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REGOLAMENTO PER  LE  FAMIGLIE -Scuola primaria  

I genitori devono dare comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui 
un alunno risultasse avere avuto contatti stretti di un caso con-
fermato COVID-19.  

Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati 
di mascherina da usare nei momenti di ingresso, uscita, spo-
stamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici. 
La scuola fornisce le mascherine inviate dal Ministero non appe-
na saranno a disposizione.  

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno 
che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In 
caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti per-
sonali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambi-
ni possono farne a meno.   

Non è consentito portare giochi da casa, inclusa la scuola 
dell’infanzia.  Gli alunni devono evitare di condividere il pro-
prio materiale scolastico con i compagni.   

- 

Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in 
tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione 
degli ambienti.   

-

Al cambio d’ora, e ogni qual volta sia necessario, verrà effet-
tuato un ricambio dell’aria aprendo le finestre in tutte le aule. 
- 

Gli alunni devono lavarsi bene le mani con sapone ogni volta 
che vanno al bagno e asciugarle con fazzolettini di carta usa e 
getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per 
il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni 
è disponibile un dispenser con gel disinfettante, ma i genitori 
sono invitati a fornire ai figli un kit personale composto da 
mascherina di ricambio, confezione individuale di 
gel, fazzoletti di carta e rotolo di carta igienica.   

- 

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è co-
munque consentito anche durante l’orario di lezione, con la 
necessaria ragionevolezza nelle richieste.   

- 

 Gli alunni durante l’intervallo rimarranno nelle proprie aule e 
potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è 
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo, 
gli alunni potranno recarsi al bagno e saranno stabiliti i turni. 

- 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in modo ordinato e con 
le mascherine indossate. In ogni plesso scolastico saranno predi-
sposti percorsi di entrata/uscita.   

- 

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono es-
sere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scam-
biate tra alunni.  La merenda personale è l’unico alimento con-
sentito a scuola. Non è consentito introdurre a scuola altri cibi, 
anche se confezionati e monoporzione, né gadget di alcun tipo 
per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.   

- 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizio-
ne in cui vengono trovati nelle aule. 
- 

 Gli alunni devono sempre avere un impermeabile nello zaino. 
In caso di pioggia, i docenti accompagnano gli alunni negli spazi 
esterni contrassegnati per la propria classe. È fatto assoluto divieto 
ai genitori di assembrarsi all’ingresso della scuola.  

- 

 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione 
educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, star-
nutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta o nel gomito, evitino di 
toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

- 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli 
orari indicati per l’entrata e l’uscita, che saranno comunicati con 
determina del dirigente scolastico.   

- 

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono 
evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. Per evitare 
assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un 
solo accompagnatore.   

- 

 Qualora un alunno/a si senta male a scuola, rivelando febbre o 
sintomi compatibili con Covid-19, sarà isolato, secondo le indica-
zioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 
più breve tempo possibile. È indispensabile garantire 
la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario sco-
lastico.   

- 

 Fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria, i colloqui 
dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, in videoconfe-

renza, previo appuntamento o prenotazione attraverso le piattafor-
me digitali della scuola per le quali sono state fornite le credenziali 
personali a ciascuna famiglia (successivamente verranno conse-
gnate  anche alle classi prime).   

- 

 La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi mo-
mento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 
Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.   

- 

I genitori devono inviare tempestiva comunicazione alla 
scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rileva-
re eventuali cluster di assenze nella stessa classe.  

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i 
figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respirato-
rie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminu-
zione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 
14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento.   

Le famiglie controlleranno la temperatura corporea degli 
alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola, così come 
previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.   


