
 

 
 
 

 
Per un ritorno a scuola in sicurezza 

 

Regole per tutti (alunni, personale…) 

 

▪ Uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi comuni e in posizione dinamica, in 
aula, se è garantito il distanziamento di 1 metro tra i banchi, in posizione statica è 
possibile togliere la mascherina. 

 
▪ Solo in alcuni casi e solo per i docenti, personale OEPA (assistenti alunni 

diversamente abili) e personale ATA la mascherina può accompagnata da una visiera 
trasparente. 
 

▪ La scuola fornirà le mascherine di tipo chirurgico monouso e le visiere al personale, 
le famiglie devono provvedere alle mascherine di tipo chirurgico (come da 

indicazioni ministeriali) per gli studenti fino a diversa comunicazione. 
 

▪ Distanziamento di 1 metro: si entra e si esce in fila indiana, si seguono i percorsi 
stabiliti (direzioni con frecce, entrate e uscite dalle aule etc.) e si evita ogni forma di 
assembramento.  

 
▪ Igienizzazione delle mani: all’ingresso della scuola e in ogni aula sarà presente il gel 

igienizzante, ma è previsto e promosso il lavaggio delle mani che si può fare con 
acqua e sapone (sono stati installati dispenser in tutti i bagni e apposita segnaletica su 
come deve avvenire il lavaggio). 

 
▪ La posizione dei banchi è fissa fino a diversa comunicazione. 

 
▪ Per le lezioni di educazione motoria non è prevista la mascherina, ma il 
distanziamento aumenta a 2 metri (non è possibile effettuare giochi di squadra e sport 

di gruppo). 
 

▪ Le macchinette distributrici di alimenti e bevande del plesso Bonghi sono state 
rimosse per gli alunni. Tale scelta è stata fatta dal Consiglio di Istituto prima 
dell’epoca covid per motivi di tipo educativo – didattico e organizzativo. Si consiglia 

vivamente di far portare una borraccina monouso con etichetta identificativa. 
 

▪ Per garantire forme di igienizzazione quotidiana è necessario non lasciare zaini, 
cartelle con materiale di tecnologia – arte etc. in aula. I docenti avranno cura di 
coordinare il materiale occorrente per la propria area di insegnamento con gli studenti 

e di coordinarsi tra di loro affinché i pesi degli zaini siano sostenibili. Per gli alunni di 
scuola primaria sarà possibile lasciare a scuola dei materiali che verranno riposti in 

scaffali chiusi. 
 

 



▪ Le famiglie forniranno agli alunni delle bustine opportunamente etichettate o recanti 

il nome (ad. es. sacchetti gelo – sacchetti con chiusura a pressione di piccolo formato 
etc.) per riporre le mascherine nei momenti del pasto, dell’ed. motoria e/o altro. 

 
▪ Qualora gli studenti della scuola secondaria di primo grado portino a scuola il 

telefono cellulare non lo riporranno più nelle cassettine blindate come negli anni 
precedenti, ma lo terranno custodito rigorosamente spento nello zaino (seguirà 
regolamentazione). Spetta alla famiglia responsabilizzare adeguatamente i ragazzi su 

questo tema. Per i bambini di scuola primaria non è assolutamente previsto che il 
telefono venga portato.  

 
▪ Il servizio mensa sarà attivato in aula per la scuola Bonghi e verrà fornito tutto 
l’occorrente compostabile dalla ditta di ristorazione. Per la primaria e per chi 

usufruisce del servizio alla secondaria le merende vengono fornite dalla mensa 
scolastica.  

Per la primaria è previsto eventuale spuntino a base di frutta di pomeriggio.  

 

Regole per i genitori/Tutori/Esterni 

 

▪ Gli accessi dei genitori e degli esterni è rigorosamente limitato a motivi inderogabili 

(ad es. non sarà possibile accesso per consegna materiali alunni o simili): per le 
richieste di tipo amministrativo e/o ogni altra richiesta si utilizza l’indirizzo email della 

scuola rmic817009@istruzione.it o si ricorre ad appuntamento negli orari di sportello. 

 

▪ I genitori/tutori/delegati dovranno rispettare rigorosamente gli orari degli 

scaglionamenti avendo cura di non creare assembramenti: non si arriva prima e non si 
arriva dopo il lasso di tempo stabilito per entrata e uscita. 

NON SONO AMMESSI RITARDI. 

 

▪I genitori/tutori di tutte le classi firmeranno la dichiarazione riguardante il Patto di 
Corresponsabilità educativa integrato della sezione Anticovid 19. 
 
▪ Per colloqui con i genitori si adotterà la modalità online fino a nuova comunicazione. 

 
▪ I visitatori esterni dovranno firmare la dichiarazione anticovid e saranno registrati in 
apposito registro con dati anagrafici, telefono, orario di ingresso e di uscita. 

 
▪ Spetterà alle famiglie misurare a casa la temperatura dei figli: gli alunni NON 

potranno entrare a scuola con una temperatura superiore a 37,5° - se all’entrata il 
collaboratore scolastico rileva che il bambino/ragazzo non è in buone condizioni di 
salute (esplicitamente febbricitante) è autorizzato a rilevare la temperatura con 

termometro non da contatto e può essere disposto immediatamente il ritorno a casa. 
 

▪ Per gli studenti “fragili” sul sito della scuola è possibile reperire le informazioni. 
 
▪ Le credenziali del registro elettronico verranno comunicate prima possibile attraverso 

email. 
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Informazioni generali  

 

▪ Sono stati svolti i test sierologici per il personale della scuola, su base volontaria. 

 
▪ Verrà diffuso quanto prima il Protocollo Generale dell’IC Guicciardini per la 

gestione di casi e focolai da Sars-CoV-2 (Covid 19) con le indicazioni operative e 
tutti i dettagli. Tale protocollo sarà considerato un’appendice parte integrante del 
Regolamento di Istituto. 

 
In generale qui si può riassumere che in caso di riscontro presenza Covid 19, la scuola 

provvederà a:  
▪ sanificare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni;  

▪ fornire al DdP l’elenco degli studenti e degli insegnanti che hanno svolto qualche 
attività nella classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 
della comparsa dei sintomi;  
▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  
 

Se un alunno/operatore scolastico dovesse risultare positivo al Covid-19, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al 
numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità.  


