
 

 
 
 

 
Per un ritorno a scuola in sicurezza  

 

Regole per tutti (alunni, personale…) 

 

▪ Uso obbligatorio delle mascherine in tutti gli spazi. È possibile togliere i dispositivi solo 
durante il pasto, fermo restando il distanziamento di almeno 1 metro. 
 

▪ La scuola fornirà a personale e studenti le mascherine di tipo chirurgico monouso (in 
attesa di distribuzione, per i primi giorni di scuola, le famiglie provvedono per gli alunni).  

 
▪ 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 disponibili dispenser in tutti i bagni e apposita segnaletica su come deve 

avvenire il lavaggio). 
 

▪ La posizione dei banchi e dei posti è fissa. 
 
▪ Solo per le lezioni di educazione fisica all’aperto è possibile non indossare la 

mascherina in zona bianca salvo il distanziamento di 2 metri. In ambiente chiuso 
(palestra) sono da privilegiare attività individuali sui giochi di squadra e sport di gruppo.  

 
▪ Si consiglia vivamente di far portare 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 e di coordinarsi tra di loro 
affinché i pesi degli alunni siano sostenibili.  

 

 

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. 

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

entrare a scuola con una temperatura superiore a 37,5°. 

 

Informazioni generali e comuni 

 

▪ Tutto il personale della scuola opera avendo la certificazione verde covid, cosiddetto 
Green Pass, valido. 
 

▪ Verrà diffuso nuovamente il Protocollo Generale dell’IC Guicciardini per la gestione di 
casi e focolai da Sars-CoV-2 (Covid 19) con le indicazioni operative, si può fare ad ogni 

modo riferimento al Protocollo d’Intesa Mi e Sindacati per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico 2021-22 del 14 agosto 2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 34628 
dell’11 agosto 2021. 

 
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;  

▪ informare la Asl e fornire l’elenco degli studenti e degli insegnanti che hanno svolto 
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;  
▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

 
 


