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Prevenzione della diffusione di SARS-CoV-2 - Linee di comportamento 

Alunni e famiglie 

 

1. Secondo quanto previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n. 58/2020, in caso di temperatura corporea superiore a                
37,5°C o di altra sintomatologia riconducibile a Covid-19 (febbre, tosse, cefalea, nausea/vomito, diarrea o altri               
sintomi gastrointestinali, faringite, fiato corto o difficoltà respiratorie, dolori muscolari, rinorrea/congestione           
nasale) oppure, ancora, nel caso in cui vi siano stati contatti, nei precedenti 14 giorni, con malati di COVID o con                     1

persone in isolamento precauzionale, gli alunni rimarranno presso il proprio domicilio ed i genitori contatteranno               
il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di famiglia.  

2. Al fine di poter rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe, le famiglie sono invitate a dare tempestiva                   
comunicazione delle assenze per motivi sanitari alle docenti di classe e alla segreteria, inviando una mail con                 
oggetto “Assenza per motivi di salute” all’indirizzo uff.alunni@icquarto.edu.it. 

3. Le famiglie sono invitate ad unirsi all’azione educativa della scuola, affinchè gli alunni evitino assembramenti,               
rispettino le distanze di sicurezza, attuino una corretta igiene delle mani (lavaggi frequenti ed utilizzo di soluzione                 
idroalcolica), starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel                  
gomito, evitino di toccare con le mani, bocca, naso e occhi. 

4. Gli orari di ingresso e di uscita, così come i percorsi differenziati, che potranno variare da classe a classe, sono                    
stati definiti per evitare assembramenti di alunni e genitori. I genitori accompagnatori (uno per alunno) si                
impegnano a rispettarli rigorosamente e, successivamente alle fasi di ingresso/uscita, eviteranno di trattenersi             
nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

5. Nella fase iniziale dell’anno scolastico, nei momenti di ingresso e uscita, i genitori dei bambini della scuola                 
dell’infanzia potranno accedere all’interno della scuola, solamente in un’area circoscritta e delimitata, variabile             
da plesso a plesso.  
Superata la fase iniziale bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o               
docenti, all’esterno della scuola. 
Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

6. Negli altri ordini di scuola, non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati                    
dalla scuola o per altri gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, rimane                   
confermato il divieto di farli pervenire agli alunni nel corso della giornata, come già contemplato dal vigente                 
Regolamento.  

7. L’accesso alla segreteria avverrà nei giorni e negli orari inseriti sui diari e sul sito della scuola, previo                  
appuntamento e soltanto per pratiche non definibili telematicamente o telefonicamente.  

8. I visitatori accedono all’edificio scolastico muniti di mascherina e previa registrazione dei dati personali, della               
data di accesso, dell’ora di entrata/uscita e della motivazione della visita e la firma . Al visitatore privo di                  2

appuntamento, sarà richiesto un contatto telefonico per eventuali esigenze di tracciabilità. 
La temperatura potrà essere rilevata a campione dal personale presente all’ingresso . Obbligatoria la             3

sanificazione delle mani prima di accedere all’edificio. 

1  Fonte: Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 
2 Con la firma apposta sul registro di ingresso/uscita, l'interessato rende noto, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 
47 del D.P.R. 445/2000):  
- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e di non essere stato in                           

contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi. 

- di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non essere stato in contatto                        

negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

- di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 
3 Il dato non sarà registrato. 
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9. I colloqui con i genitori saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email o                

tramite Registro elettronico, a meno di diverse necessità che saranno espressamente autorizzate dal Dirigente              
scolastico. 

10. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria giungeranno all’ingresso della scuola dotati di mascherina               
(chirurgica monouso oppure lavabile, certificata ) da utilizzare al momento dell’ingresso e negli spostamenti             4

all’interno dell’edificio scolastico. Nel caso delle mascherine lavabili è importante che le stesse siano lavate e                
sanificate secondo le specifiche del produttore. 
E’ opportuno che ciascun alunno sia dotato, nel proprio zaino, di una mascherina di riserva.  
E’ prevista la distribuzione, da parte della scuola, di mascherine chirurgiche sulla base della disponibilità               
derivante dalle consegne da parte del Commissario straordinario. 

11. Gli alunni utilizzeranno la mascherina per gli spostamenti all’interno della scuola, in tutti quei momenti in cui                 
non potrà essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e su richiesta dell’insegnante o del personale                 
scolastico. L’alunno può non indossare la mascherina quando è seduto al proprio banco, durante il corso della                 
lezione, o all’aperto, sempre che sia garantito il distanziamento. 

12. Le mascherine monouso non possono essere gettate nei cestini della carta, ma dovranno essere smaltite               
esclusivamente negli appositi contenitori che saranno dislocati all’interno della scuola.  

13. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola potrà essere effettuato                 
soltanto se gli alunni iscritti indosseranno la mascherina, provvedendo anche ad un opportuno distanziamento.  

14. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Nel caso di utilizzo                 
promiscuo di strumenti, è necessario procedere alla loro sanificazione tra un utilizzo e l’altro. Evitare di lasciare a                  
scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

15. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre                  
classi/sezioni. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola                 
dell’infanzia. 

16. Nelle classi della scuola primaria e secondaria di I grado, almeno una volta all’ora sarà prevista una “pausa relax”                   
di almeno cinque minuti, durante la quale: 

- gli alunni possono recarsi al bagno, uno alla volta e in caso di effettiva necessità 
- sarà effettuato il ricambio d’aria nell’aula; 

Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle scuole dell’infanzia e ogni qual volta sia                  
ritenuto necessario, in base agli eventi. In tutti i momenti in cui le condizioni meteorologiche di rumore esterno                  
lo permetteranno, la lezione si svolgerà con la finestra aperta. 

17. La procedura di cui al punto precedente consente di limitare l’affollamento dei servizi igienici durante la/le                
ricreazioni che saranno, in ogni caso, strutturate classe per classe.  

18. Nella scuola secondaria di I grado sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno, che ingloberanno le pause                  
relax delle ore adiacenti alla ricreazione. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la                
merenda, rigorosamente personale, al proprio posto. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  
Potranno recarsi al bagno, una alunno ed un’alunna per volta. Anche durante gli intervalli si provvederà al                 
ricambio d’aria. L’orario degli intervalli sarà differenziato, in base all’ubicazione delle classi. Le modalità potranno               
essere modificate in corso d’opera, per adeguarsi alle risorse organiche di docenti e collaboratori scolastici che                
dovranno controllare l’afflusso ai servizi 

19. Previ accordi tra i docenti, l’intervallo potrà essere svolto negli spazi esterni alle scuole.  

20. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare                  
compleanni o altre ricorrenze che certamente non favoriscono il distanziamento. 

21. Prima e dopo l’accesso ai servizi igienici, è necessario che gli alunni si lavino le mani, seguendo le istruzioni con le                     
corrette modalità, affisse vicino ad ogni lavandino. Per l’accesso ai bagni, come per gli altri spazi comuni, per gli                   
alunni dai sei anni in su, è previsto l’uso della mascherina. 
Alla scuola dell’infanzia, ai bambini che compiono i sei anni durante l’anno scolastico, potrà essere gradualmente                
proposto l’utilizzo della mascherina, anche nell’ottica di continuità con la scuola primaria 

22. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta prelevati dai                   
dispenser. Allo stesso modo, i bavaglini di stoffa eventualmente utilizzati alla scuola dell’infanzia saranno              
sostituiti da salviette usa e getta. 

4 Certificazione CE ad uso biomedicale secondo UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993 
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23. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Nel caso la fornitura periodica                   

da parte della struttura commissariale del Ministero dell’Istruzione non dovesse pervenire o fosse in ritardo,               
sarebbe opportuno che le famiglie della scuola primaria e dell’infanzia provvedessero ad un flacone di scorta per                 
ogni classe.  
Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado richiediamo di fornire agli alunni stessi un flaconcino                  
ad uso personale da conservare nello zaino. 

24. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome e, in nessun                  
caso, scambiate. Al fine di ridurre l’impatto ambientale, si suggerisce l’utilizzo di contenitori non usa e getta                 
oppure usa e getta di materiali compostabili.. 

25. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento saranno predisposti, se                

necessario, adesivi di riferimento per banchi e/o sedie.  

26. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso                  
scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, contrassegnati, laddove necessario, da diversi colori e              
utilizzando, ove possibile, tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.                 
All’ingresso, potranno essere effettuate misurazioni a campione della temperatura corporea degli alunni in             
ingresso .  5

27. Nel caso, prima e dopo le lezioni di attività motoria, vengano utilizzati gli spogliatoi, gli alunni dovranno accedere                  
indossando la mascherina e dovranno evitare accuratamente di mescolare gli abiti. L’ingresso agli spogliatoi sarà               
contingentato. 

28. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla                  
scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola               
scuola/plesso. 

29. Qualora un alunno riferisca un malessere rivelando i sintomi di cui al p.to 1, sarà immediatamente accompagnato                 
fuori dalla classe in uno spazio appositamente realizzato dove attenderà l’arrivo di un familiare che sarà stato                 
avvisato del fatto. Sarà cura dei genitori rendersi reperibili in orario scolastico e disponibili in breve tempo al                  
ritiro del minore, anche delegando una terza persona. 
La famiglia dovrà contattare poi il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) che                   
avvierà quanto previsto per il caso. Analoga procedura se i sintomi dovessero manifestarsi al domicilio               
dell’alunno.  

30. Se il percorso diagnostico avviato in conseguenza del malessere portasse ad un primo tampone negativo,               
l’alunno rimarrà comunque al proprio domicilio fino ad esecuzione di un secondo tampone. Nel caso fosse                
negativo anche questo, l’alunno “... rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG                 
che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso                 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e                
regionali”.  6

31. La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia è l’assenza di sintomatologia                
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti. 
Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni, la riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà               
consentita previa presentazione della idonea certificazione del PLS/MMG attestante l’assenza di malattie            
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa.  7

32. E’ di fondamentale importanza, per la riammissione in classe dopo un’assenza che non rientri tra le tipologie                 
sopra citate, che i genitori facciano pervenire la giustificazione, anche anticipandola con le modalità che verranno                
successivamente comunicate. 

 
 
 

5 Il dato non sarà registrato. 
6 I punti 29 e 30 derivano dai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 
7 DM 3 agosto 2020, n. 80 “Linee guida 0-6 anni” 
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