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Premessa   

In attuazione delle più recenti disposizioni governative, in virtù del necessario contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto che con il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e seguenti per 

emergenza sanitaria l’Istituto Comprensivo “P. Ingusci” del Polo 3 di Nardò (LE) ritiene opportuno 

procedere alla formulazione di un Documento di integrazione al Regolamento d’Istituto, al fine di 

regolamentare in maniera seria e puntuale la nuova organizzazione interna della scuola, garantendo il buon 

funzionamento della stessa e la sicurezza di tutti coloro, alunni/e docenti e personale ATA, che vivono 

all’interno di essa. Tale Documento si prefigge pertanto lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti e 

famiglie nell’intento di condividere le nuove azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, 

sistematizzare, ottimizzare, operare e cooperare, entro una cornice pedagogico-didattica condivisa.  

RIFERIMENTI NORMATIVI  D.L. 23 febbraio 2020 n.6 convertito in Legge n.16 del 5 marzo 2020  D.L. 17 

marzo 2020 n.18 convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020  D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 

n.35 del 22 maggio2020  D.L. 8 aprile 2020 n.22 convertito in Legge n.41 del 6 giugno 2020  D.L. 19 maggio 

2020 n. 34 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020  Verbale del C.T.S. n. 82 del 28/05/2020  Nota M.I. n. 

39 –c.d. PIANO SCUOLA del 26/06/2020  Verbale del C.T.S. n. 90 del 22 giugno 2020  Verbale del C.T.S. n. 97 

del 30 luglio 2020  Nota M.I. n.80 del 3 agosto 2020 c.d. Linee Guida per i servizi educativi e delle Scuole 

dell’Infanzia  Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto 2020  Verbale del 

C.T.S. n.100 del 12 agosto 2020   Nota M.I. n.1436 del 13 agosto 2020  Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- Rapporto ISS Covid-19 

n.58/2020 del 21 agosto 2020  Per gli aggiornamenti della normativa successivi all’approvazione del 

presente Regolamento si rimanda al seguente link di collegamento:  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html   

I PRINCIPI GENERALI ai quali il presente documento si ispira sono gli stessi già presenti nel Regolamento 

d’istituto, rivisti in alcune parti di seguito riportate, per adeguarsi all’emergenza epidemiologica del COVID-

19:   

Rispetto Il ruolo, il valore e la dignità di ciascuno (Dirigente Scolastico, docenti, genitori, alunni, personale 

non docente) devono essere riconosciuti e garantiti, nel rispetto dei ruoli.  

 Ascolto   É necessario impegnarsi all’ascolto, per valorizzare le idee e le opinioni proprie e altrui, che hanno 

diritto di convivenza, evitando conflitti inutili.   

 

Coerenza   La coerenza dà valore alle regole perché consente di praticarle nei diversi contesti: a scuola, a 

casa e nell’ambito del territorio di appartenenza. Le regole sono al servizio della collettività, dunque vanno 

accettate sia quando sono gradite sia quando impongono limiti.   
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Tolleranza La regola in ambito scolastico non ha l’obiettivo di allontanare, bensì quello di dare a ciascuno 

un ruolo, nel rispetto della propria personalità e di quella altrui. I membri della Comunità sono chiamati alla 

tolleranza reciproca.   

  

PARTE GENERALE  

  

1.CONDIZIONI PER ACCESSO A SCUOLA DA PARTE DEGLI ALUNNI DI OGNI ORDINE E GRADO   

 Assenza di febbre   

 Assenza di sintomi influenzali: raffreddore, tosse o mal di gola etc.   

Assenza di contatto con persone positive al COVID-19 o in regime di quarantena    

2.GESTIONE DI ALUNNI O DI PERSONALE CON SINTOMI SOSPETTI   

Preliminarmente si riporta lo stralcio del Protocollo di sicurezza contenente la presente disposizione: 

“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi 

suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà 

essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto 

prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto.  L’isolamento prescritto sarà effettuato in un locale individuato in 

ciascun Plesso, con un’attenzione particolare a preservare la tranquillità degli alunni con atteggiamento 

rassicurante. Per gli alunni di tutti gli ordini si precisa che il trasferimento nel locale sarà effettuato da una 

persona appartenente alla comunità scolastica nonché componente della squadra di Primo soccorso del 

plesso. In ogni caso l’alunna/o interessata/o non sarà mai lasciato da solo/a fino all’arrivo del genitore o di 

persona autorizzata. Per tutti gli alunni appartenenti ai tre ordini di scuola un genitore o detentore della 

potestà genitoriale dovrà pertanto:  

 1. garantire sempre la propria reperibilità in orario scolastico   

2. garantire il prelievo del proprio figlio nel più breve tempo possibile.  Per il personale scolastico che 

manifestasse i sopra descritti sintomi, si predisporrà l’allontanamento nel più breve tempo possibile, con 

avviso eventuale a qualche familiare.  

 Assenza per malattia 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo un’assenza per malattia superiore  a tre giorni, la riammissione 

degli alunni a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

 

3.GESTIONE DEGLI INGRESSI E DELLE USCITE  

In ciascun Plesso saranno individuati, per tutto il permanere dello stato di emergenza sanitaria tutti gli 

accessi da utilizzare tanto per gli ingressi quanto per le uscite, le modalità di ingresso e di uscita, in termini 

di orario e di distanziamento da osservare, tramite segnaletica verticale e orizzontale.  Le istruzioni 

dettagliate comprensive di orari di ingresso e di uscita per ciascuna classe e di indicazione del varco da 

utilizzare - saranno rese note in tempo utile e dovranno essere rigorosamente osservate.  

 In ogni caso saranno da evitare assembramenti tanto di alunni quanto di genitori, sia in ingresso sia in 

uscita.  Gli alunni della Primaria e della SSPG saranno guidati al rispetto del distanziamento in ingresso e in 

uscita dalla segnaletica orizzontale e verticale.    



 4. ACCESSO AL PUBBLICO 

Non è consentito l’accesso ai locali scolastici da parte di persone che non facciano parte del personale in 

servizio nell’Istituzione Scolastica. Docenti esperti, personale dell’ASL, personale del Comune, personale 

della mensa o in generale personale che debba svolgere un determinato ruolo all’interno della scuola, 

fornitori hanno accesso previa compilazione di autocertificazione e dopo essere stati registrati all’ingresso. 

Inoltre, avranno cura di indossare sempre la mascherina di comunità, fermarsi al front office farsi 

riconoscere dal Collaboratore Scolastico per ritirare il tesserino e farsi registrare. Per tutti coloro che 

avessero bisogno di essere ricevuti dal Dirigente, dal DSGA, o da un ufficio in particolare, avranno cura di 

prendere un appuntamento telefonico (è sempre preferibile cercare di risolvere i problemi telefonicamente 

o via mail). Se si ravvisasse l’urgenza di essere ricevuti bisogna seguire il protocollo:   

 indossare la mascherina;  

 accedere ai locali della scuola al punto front office in orario di ricevimento; 

 farsi registrare e compilare l’autocertificazione;  

 indicare al collaboratore scolastico con chi si vuole parlare e di cosa; 

 attendere che il C.S. avvisi l’amministrativo di riferimento; 

 attendere l’amministrativo.  Si ricorda a tutti che non è possibile chiedere di parlare con i docenti 

durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o alla fine delle lezioni quando vengono 

consegnati gli alunni alle famiglie.  

  

5. SPAZI COMUNI E RIUNIONI 

 Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici e gli alunni dovranno 

avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (maniglia porta o finestra, 

bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della 

luce, etc.) di igienizzare le mani con il gel presente nelle aule o nei corridoi.  L’ingresso agli spazi comuni è 

contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di 

almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.  Per la gestione delle riunioni in presenza, quando 

indispensabili, è necessario:  

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero 

di posti a sedere;  

che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica;  

che, durante e al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente.   

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di 

persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale 

dell’ambiente.  Gli incontri Scuola- famiglia e i colloqui per particolari esigenze con i genitori sono 

programmati attraverso le piattaforme online. 

  

 

 

 



PARTE I  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Coerentemente con il nuovo Patto di corresponsabilità educativa le prescrizioni seguenti, nel rispetto delle 

finalità peculiari della Scuola dell’Infanzia, recepiscono le indicazioni nazionali relative alla prevenzione del 

contagio da COVID-19, con una particolare attenzione alle esigenze di socializzazione dei bambini da 3 a 6 

anni, per i quali il distanziamento fisico non è facilmente realizzabile, così come tra i bambini e le docenti e 

il personale. Per nessun motivo è consentito l’accesso ai genitori all’interno dei locali dell’Istituzione 

Scolastica. Gli/le alunni/e dovranno essere lasciati all’ingresso della scuola ai collaboratori scolastici che li 

guideranno e sorveglieranno fino all’ingresso in sezione assicurandosi che la maestra li accolga. All’uscita 

saranno accompagnati dai rispettivi docenti, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, sino al portone e 

consegnati ai genitori. L’ingresso e l’uscita dalla scuola saranno comunicati con apposita circolare prima 

dell’Inizio delle attività didattiche adattati alle peculiarità di ogni plesso scolastico. I sigg. genitori sono 

tenuti a rispettare rigorosamente quanto in detta circolare sarà definito. E’ di prioritaria importanza, da 

parte di tutti: 

il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita; 

che non portino a scuola giochi provenienti da casa. 

Nulla può essere lasciato a scuola, pertanto, limitarsi all’essenziale per garantire una corretta sanificazione 

al termine delle attività didattiche è garanzia per grandi e piccini. Tutte le comunicazioni scuola-famiglia 

avverranno attraverso canali di comunicazione esistenti. Il personale dei Plessi della Scuola dell’Infanzia 

quando si trova a contatto con i bambini, è tenuto ad indossare, per tutto il perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria, i seguenti DPI forniti dalla scuola: mascherina, visiera protettiva, guanti in nitrile.  

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA  

        Per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria non sono consentite attività didattiche di intersezione. In 

questa fase delicata di avvio dell’inizio dell’anno scolastico nella Scuola dell’Infanzia particolare importanza 

riveste la routine quotidiana che va ulteriormente preservata per assicurare un clima di condivisione 

attraverso gesti abituali e il rispetto di orari consueti. Tutti gli oggetti utilizzati dai bambini della stessa 

sezione dovranno essere igienizzati a fine giornata. La pulizia dei servizi igienici dovrà essere effettuata tre 

volte al giorno con un controllo continuo da parte dei collaboratori scolastici.  Durante la fase 

dell’accoglienza, è consentito l’ingresso nei locali scolastici solo ad un adulto accompagnatore provvisto di 

mascherina chirurgica e garantendo il distanziamento. Successivamente al periodo di accoglienza ogni 

bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto fino all’ingresso della scuola e affidato al 

collaboratore scolastico o al docente che lo accompagnerà nella sezione di appartenenza. 

       Con informative dedicate, saranno comunicate ai genitori le modalità di accoglienza degli alunni in ingresso.   

 PARTE II  

SCUOLA PRIMARIA  

Coerentemente con il nuovo Patto di corresponsabilità educativa le prescrizioni seguenti, nel rispetto delle 

finalità peculiari della Scuola Primaria, recepiscono le indicazioni nazionali relative alla prevenzione del 

contagio da COVID-19.  Per nessun motivo è consentita la presenza dei genitori all’interno dei locali 

dell’Istituzione Scolastica. I bambini potranno essere accompagnati da un solo genitore, che affiderà al 

personale scolastico il proprio figlio all’ingresso. Al fine di evitare il contatto tra bambini appartenenti a 

classi diverse, l’organizzazione degli ingressi e delle uscite dovrà rigorosamente rispettare quanto prescritto 

dal Piano specifico, che conterrà indicazioni chiare in merito ai varchi da utilizzare e agli orari per ciascuna 

classe.  L’ordine d’ingresso e di uscita dalla scuola saranno comunicati con apposita circolare prima 



dell’Inizio delle attività didattiche. I sigg. genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente quanto in detta 

circolare sarà definito. Di seguito si forniscono le indicazioni da rispettare.  

Gli/le alunni/e dovranno portare nello zaino solo ed esclusivamente il materiale didattico relativo alle 

lezioni della giornata e indossare il grembiule che rende più agevole l’applicazione delle norme di igiene e 

sicurezza; 

Non può assolutamente essere lasciato a scuola materiale personale degli/lle alunni/e; 

Non possono i familiari portare a scuola materiale (quaderni, libri, merende acqua ecc.) da far consegnare 

agli/lle alunni/e;  

Gli/le alunni/e dovranno indossare la mascherina ogni qualvolta si alzano dalla propria postazione di lavoro 

e usare la spalliera della sedia per appoggiare giacche e giubbotti. 

Non è consentito uscire dall’aula per più di due volte nella stessa giornata, salvo situazioni gravi e 

improrogabili.  

I sigg. genitori dovranno abituare i/le propri/ie figli/e al rispetto di quanto descritto rendendoli responsabili 

in merito alla gravità che si potrebbe creare qualora si contraddicesse a quanto prescritto. All’ingresso e 

all’uscita gli alunni dovranno SEMPRE indossare la propria mascherina, qualora fosse stata dimenticata a 

casa entreranno e/o usciranno dopo tutte le altri classi e distanziati di un metro. Il personale dei Plessi 

quando si trova a contatto con gli alunni/e, è tenuto ad indossare, per tutto il perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria, i  DPI forniti dalla scuola.  Con informative dedicate, saranno comunicate ai genitori le 

modalità di accoglienza degli alunni in ingresso.   

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 Saranno previsti due momenti dedicati all’intervallo: dalle ore 09,50 alle ore 10,10 (prima ricreazione) e 

dalle ore 12,00 alle ore 12,10 (seconda ricreazione).   

 Durante l’intervallo gli alunni resteranno nelle proprie aule, rispettando la turnazione per l’accesso ai 

servizi igienici secondo le modalità e la segnaletica predisposte. I collaboratori scolastici garantiranno la 

sorveglianza. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Per tutto il perdurare dell’emergenza 

sanitaria non sono consentite attività didattiche di interclasse o a classi aperte e l’utilizzo dei laboratori sarà 

limitato ad una sola classe per volta e per piccoli gruppi, previa sanificazione e pulizia tra i cambi, così come 

da Protocollo specifico delle operazioni di pulizia.  

  

 PARTE III 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Coerentemente con il nuovo Patto di corresponsabilità educativa le prescrizioni seguenti, nel rispetto delle 

finalità peculiari della Scuola Secondaria di I grado, recepiscono le indicazioni nazionali relative alla 

prevenzione del contagio da COVID-19.  Per nessun motivo è ammessa la presenza dei genitori all’interno 

dei locali dell’Istituzione Scolastica. Al fine di evitare il contatto tra ragazzi appartenenti a classi diverse, 

l’organizzazione degli ingressi e delle uscite dovrà rigorosamente rispettare quanto prescritto dal Piano 

specifico per ciascun Plesso, che conterrà indicazioni chiare in merito ai varchi da utilizzare e agli orari per 

ciascuna classe. L’ingresso e l’uscita dalla scuola saranno comunicati con apposita circolare prima dell’Inizio 

delle attività didattiche. I sigg. genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente quanto in detta circolare sarà 

definito. Di seguito si forniscono le indicazioni da rispettare.  

Gli/le alunni/e dovranno portare nello zaino solo ed esclusivamente il materiale didattico relativo alla 

giornata; 



Non può assolutamente essere lasciato a scuola materiale personale degli/lle alunni/e;  

Non possono i familiari portare a scuola materiale (quaderni, libri, merende acqua ecc.) da far consegnare 

agli/lle alunni/e; 

 Gli/le alunni/e dovranno indossare la mascherina ogni qualvolta si alzano dalla propria postazione di lavoro 

e usare la spalliera della sedia per giacche e giubbotti oppure munirsi di sacchetto contenitore da 

appendere all’attaccapanni; 

 Non è consentito uscire dall’aula per più di due volte nella stessa giornata, salvo situazioni gravi e 

improrogabili;  

I sigg. genitori dovranno abituare i/le propri/ie figli/e al rispetto di quanto descritto rendendoli responsabili 

in merito alla gravità che si potrebbe creare qualora si contraddicesse a quanto prescritto. All’ingresso e 

all’uscita gli alunni dovranno SEMPRE indossare la propria mascherina, qualora fosse stata dimenticata a 

casa entreranno e/o usciranno dopo tutte le altri classi e distanziati di un metro. il personale della Scuola 

Secondaria di I grado quando si trova a contatto con gli alunni, è tenuto ad indossare, per tutto il perdurare 

dello stato di emergenza sanitaria, i DPI forniti dalla scuola.  

 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA    

Saranno previsti due momenti dedicati all’intervallo: dalle ore 09,45 alle ore 10,00 (prima ricreazione) e 

dalle ore 11,50 alle ore 12,00 (seconda ricreazione).  Durante l’intervallo gli alunni resteranno nelle proprie 

aule, rispettando la turnazione per l’accesso ai servizi igienici secondo le modalità e la segnaletica 

predisposte. I collaboratori scolastici garantiranno la sorveglianza. Al fine di evitare assembramenti, 

l’accesso ai bagni sarà consentito solo durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste. Per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria non sono consentite attività didattiche di 

interclasse e a classi aperte e l’utilizzo dei laboratori sarà limitato ad una sola classe per volta o per piccoli 

gruppi, previa sanificazione e pulizia tra i cambi, così come da Protocollo specifico delle operazioni di 

pulizia.  

 PARTE IV  

DOCENTI 

 I docenti avranno cura di indossare sempre i dpi personali assegnati loro dalla scuola e si atterranno 

strettamente a quanto declinato dalle norme in merito alla prevenzione e alle misure di sicurezza vigenti.  

Manterranno contatti continui e costanti con le famiglie in modalità telematica (piattaforma G-suite, o 

telefonica se ritenuto opportuno) con particolare attenzione nel caso si tratti di alunni BES. Eviteranno ogni 

forma di assembramento nei locali scolastici sia tra loro sia con i collaboratori scolastici. Particolare 

attenzione va fatta all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici rispettando il distanziamento fisico. E’ vietato 

sostare nei locali della scuola se non per motivi urgenti e gravi.  

 

Per aiutare le famiglie ad orientarsi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, vengono di 

seguito individuati dei suggerimenti per tutti i genitori.  

La precondizione per la presenza a scuola di bambini, genitori o altri adulti è:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti;  

− Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni  

  



 

 A CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA  

  

• Assicurarsi che i vostri figli non abbiano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non sono in buona salute non possono andare a scuola.  

 • Controllare i bambini/ragazzi ogni mattina, se hanno una temperatura superiore a 37,5° non possono 

andare a scuola.  

• Informare la scuola di quali persone contattare se i bambini/ragazzi non si sentono bene a scuola: Nomi, 

Cognomi telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. Un adulto 

dovrà sempre essere reperibile in caso di necessità e potersi recare immediatamente a scuola.  

• Preparare insieme ai bambini più piccoli ogni sera lo zaino con il materiale necessario per le lezioni del 

giorno successivo. Se i bambini sono già autonomi in questo, accertarsi che ciò sia stato fatto in modo 

corretto. Ciascun bambino potrà utilizzare solo materiale personale che ogni giorno dovrà essere riportato 

a casa.  

• Per la secondaria accertarsi che i ragazzi preparino ogni sera lo zaino con il materiale necessario per le 

lezioni del giorno successivo. Ciascuno potrà usare solo materiale personale che ogni giorno dovrà essere 

riportato a casa.  

• Ogni giorno controllare il Registro Elettronico e le eventuali annotazioni degli insegnanti.  

  

COMPORTAMENTI IGIENICI DA RISPETTARE E INSEGNARE 

 • A casa, curare l’igiene personale, praticare e insegnare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, 

soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina; è opportuno 

spiegare ai bambini/ragazzi l’importanza di tali pratiche. 

 • Insegnare a non bere mai direttamente dai rubinetti; portare ogni giorno una borraccia d’acqua 

personalizzata in modo che non si confonda con quella di altri. 

• Insegnare ai bambini/ragazzi a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando 

sono in luogo pubblico. 

• Fornire nello zaino una scorta di fazzoletti di carta e insegnare ai bambini/ragazzi a buttarli dopo ogni uso 

nell’apposito contenitore.  

• Condividere e responsabilizzare i bambini/ragazzi sulle precauzioni da prendere a scuola o Lavare e 

disinfettare le mani più spesso o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.  

 Indossare la mascherina secondo le indicazioni.  

 Evitare assembramenti, anche all’esterno della scuola, in attesa del suono della campana. 

 Mantenere comportamenti corretti in qualsiasi contesto. 

 Tenere in casa una scorta di mascherine chirurgiche per poterle cambiare ogni volta che sia 

necessario. Mettere una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore e una 

confezione di salviette deumidificate. 

 

 



LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI  

• All’esterno della scuola attendere il suono della campana indossando la mascherina e posizionandosi ai 

cancelli in base alla segnaletica esposta. 

  • I bambini/ragazzi possono essere accompagnati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento che deve 

indossare la mascherina per tutto il tempo in cui attende il suono della campana. 

 • I bambini/ragazzi saranno accolti dal personale scolastico e dovranno seguire i percorsi di entrata e di 

uscita indicati.  

• I genitori non possono accedere a scuola. 

 • Durante gli spostamenti all’interno della scuola vige l’obbligo di indossare la mascherina. La mascherina 

verrà tolta durante l’attività in palestra con un distanziamento minimo di due metri, per la merenda, il 

pranzo e in aula quando i bambini sono seduti al proprio banco. Queste regole sono soggette a normativa 

superiore e potranno subire modificazioni nel corso dell’anno.   

 

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO   

  

• È bene accertarsi con i medici curanti/pediatri se le condizioni di vostro figlio (ad esempio per facilità al 

contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali...) presentano particolari 

complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se 

necessario, chiedere un accomodamento ragionevole. 

 • Se vostro figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 

consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, è necessario farsi rilasciare dai 

curanti apposita certificazione e presentarla a scuola.  

• Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare provvedimenti speciali 

per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire sul 

territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati in 

forma scritta e presentati alla scuola per concordare quanto possibile organizzare. 

 

Allegati 

Comunicati accoglienza ingresso e uscita dei vari Ordini di scuola. 


