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Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie e per gli 

alunni e le alunne 
dell’Istituto Comprensivo “P. Ingusci” – Polo 3 

 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di I grado  
 

A.S. 2020-21 
 
 

È assolutamente necessario che gli alunni e le alunne all’ingresso e nei locali 
della scuola: 

 
a. usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti e quando non si 

può tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro); 
b. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel; 
c. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia); 
d. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
1. Tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria devono essere dotati di mascherina 
monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate.  
 
2. Nella scuola Primaria e Secondaria non è ammesso l’ingresso dei genitori nei locali scolastici. 
In caso di dimenticanza di materiale o altri effetti personali i genitori non devono recarsi a scuola. 
Nella scuola dell’Infanzia, limitatamente al periodo dell’accoglienza, un solo genitore potrà 
accedere all’interno dell’Istituto nei momenti di ingresso e uscita.  
 
3. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’Infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. 
 
4. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e dovranno 
per questo essere forniti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle attività didattiche.  
 



5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni non sarà consentito durante l’intervallo, 
ma solo durante l’orario di lezione. 
 
6. Non è consentito uscire dall’aula per più di due volte nella stessa giornata, salvo situazioni 
gravi e improrogabili. 
 
7. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici (in entrata e 
in uscita). In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
 
8. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia 
consigliabile che ogni alunno abbia il proprio nello zaino. 
 
9. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina, per gli 
alunni dai sei anni in su. 
 
10. Nella Scuola Primaria e Secondaria l’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella quale 
gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. Durante l’orario delle lezioni ordinatamente e seguendo le indicazioni 
dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al bagno. 
 
11. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome. 
 
12. Nella Scuola Primaria e Secondaria è fatto divieto accedere ai distributori automatici di 
bevande e alimenti.  
 
13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule.  
 
14. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale 
e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico.  
 
15. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  
 
16. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili 
(superiore ai 37,5°C), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con affetti da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 
 
17. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato 
in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 
dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente 
avvisata e dovrà prendere il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato. 
 
18. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa 
e getta o i fazzolettini personali. 
 
19. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, 
previo appuntamento via e-mail. 
 



20. È opportuno che ogni studente sia fornito di un sacchetto in cui riporre tutto il materiale di 
uso personale e di ricambio.  
 
21. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo 
appuntamento tramite mail all’indirizzo leic89800l@istruzione.it 
 

 
Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

 
• Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio 

per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali) 
presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie 
soluzioni specifiche per lui.  

• Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai 
predisporre dai suoi medici curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla 
scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze 
ancora più gravi. 

• Se tuo 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, fatti rilasciare 
dai medici curanti apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano 
percorsi di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di 
tempo per l’organizzazione. 

 
Comportamenti igienici 

 
• Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo 

ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli adusarli. 
• Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua personalizzate 

in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 
• Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in 

luogo pubblico. 
 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 
 
• Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma 

questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. 
Infatti, se è possibile insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei 
docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. 

• Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 
useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere 
protetto dal contagio come ogni lavoratore. 

 
 
Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la consultazione 
frequente e regolare del sito istituzionale della scuola. 
 
Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. 
 
 
         Il Dirigente scolastico 

    Dott.ssa Eleonora Longo 


