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CIRCOLARE N.11 
 

Ai genitori 
Agli alunni 

 
Alla D.S.G.A. 

Agli atti/sito web 
 
 
Oggetto: Manuale delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni. 
 
  
GENITORI 

 Ogni giorno, prima di giungere a scuola, rilevare la temperatura corporea dei propri figli, così come 

previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. 

 Nel caso venga rilevata una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° oppure si osservi nei propri 

figli l’insorgere di sintomi influenzali o simil-influenzali (es. tosse, mal di gola, dolori muscolari, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto, diarrea ecc.), non bisogna accompagnarli a scuola, bensì farli rimanere 

a casa e contattare il dal medico di famiglia.  

 In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni, la famiglia dovrà informare la segreteria dell’istituto 

tramite mail (pzic857003@istruzione.it) oppure telefonando al n. 097244231. Per i bambini dell’infanzia, 

dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita con la certificazione del 

pediatra o del medico medicina generale che ne attesti l’avvenuta guarigione e l’assenza di malattie 

infettive o diffusive. 

 Dotare gli alunni, della scuola primaria e secondaria, di mascherina da usare nei momenti di ingresso, 

uscita e spostamenti all’interno dell’edificio scolastico (a esclusione dei bambini con età pari o inferiore 

ai 6 anni e frequentanti la scuola dell’infanzia) 

 È vietato, l’ingresso a scuola, a tutti i genitori, che solo per gravi motivi o se convocati potranno accedervi 

(nella scuola dell’infanzia un solo genitore o accompagnatore delegato dalla famiglia, potrà fare il suo 

ingresso nell’edificio, trattenendosi nell’area di sosta, per consegnare e/o prelevare il proprio figlio, 

operazioni che curerà il collaboratore scolastico in servizio) 

 Non sarà permesso ai genitori, in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, di 

recarsi a scuola per effettuare le varie consegne. 

 Rispettare pedissequamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da sezione a 

sezione, da classe a classe, o da plesso a plesso, evitando di sostare nei pressi degli edifici scolastici perché 

non si verifichino assembramenti. 

 I genitori potranno colloquiare con i docenti in videoconferenza, inoltrando la richiesta attraverso il 

registro elettronico o via mail.  

 Per permettere ai propri figli di anticipare l’uscita, i genitori o chi sia stato da loro delegato, consegnare 

al collaboratore scolastico in servizio un permesso sottoscritto e firmato, scaricabile dal sito web 

dell’istituto.  

 

ALUNNI 

 Disporsi in fila indiana nel cortile della scuola, muniti di mascherina, nel posto assegnato. 
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 Al suono della campanella entrare attraverso le porte d’accesso così come indicato dalla segnaletica e 

dal docente in servizio 

 Seguire la direzione di marcia lungo i corridoi, predisposta attraverso segnaletica orizzontale 

 Percorrere il doppio senso di marcia mantenendo la destra, ove non sia stato possibile realizzare i sensi 

unici lungo i corridoi 

 Igienizzare le mani all’ingresso dell’aula; appendere i giubbotti nei propri appendiabiti 

 Togliere la mascherina appena tutti si saranno seduti prendendo posto nel proprio banco 

 Rimettere la mascherina quando si dovrà andare in bagno, alla lavagna o alla cattedra, in qualsiasi 

situazione di dinamicità, che implicherà una diminuzione del distanziamento fisico così come previsto dal 

protocollo (nella scuola dell’infanzia i bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, né tanto 

meno di rispettare il distanziamento fisico, ma di igienizzare solo le mani) 

 A ricreazione, consumare la merenda stando nel proprio banco;  

 Recarsi ai servizi igienici con mascherina, solo se strettamente necessario, evitando di sostare nell’atrio 

o nei corridoi 

 Prima di uscire dai servizi igienici lavare le mani con il sapone liquido e asciugarle con le salviette monouso 

 Utilizzare solo il materiale di propria appartenenza (es. penne, matite, gomme, colori, quaderni, bottiglie 

d’acqua ecc.) senza mai scambiarlo con i compagni, etichettando tutto con il proprio nome e cognome. 

Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola; i giochi dell’infanzia saranno 

igienizzati quotidianamente, se utilizzati. 

 Prima di recarsi a mensa igienizzare le mani, indossare la mascherina e raggiungere la sala in fila indiana 

seguendo le indicazioni del docente di classe in servizio  

 Nella sala mensa prendere posto e attendere che venga servito il pasto, subito dopo sarà possibile 

togliere la mascherina per poterlo consumare  

 Rientrare nelle aule indossando la mascherina, in fila indiana e così come indicato dal docente   

 All’uscita attendere il suono della campanella, indossando già la mascherina, il giubbotto e lo zaino, 

sostando vicino al proprio banco 

 Al termine delle lezioni, uscire in fila indiana dall’aula, rispettando il proprio turno e seguendo la 

segnaletica di riferimento, accompagnati dal docente in servizio. 

 Raggiungere i rispettivi genitori rispettando l’ordine della fila.   

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


