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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19  

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno 

potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di 

responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo chiediamo di far parte 

di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a 

rischio la salute di tutti noi. 

1. Il genitore per legge deve misurare la temperatura prima che lo studente esca di 

casa; se la temperatura è pari o supera i 37,5°C o sono presenti sintomi 

respiratori, lo studente rimane a casa. 

2. Lo studente deve avere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva 

all’interno di una bustina/contenitore, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

3. Prima di salire sullo scuolabus, lo studente deve indossare la mascherina e mantenere 

per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

4. La mascherina va cambiata ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 

maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 

superfici non disinfettate. 

5. Gli studenti entrano ed escono scaglionati a/da scuola secondo i seguenti orari, 

rispettando il distanziamento di un metro: 

PER LE CLASSI A TEMPO NORMALE: 

Classi Quinte- Ingresso: ore 8 .00/ Uscita: ore 13.24 



Classi Quarte - Ingresso: ore 8.05 / Uscita: ore 13.29 

Classi Terze - Ingresso: ore 8.10 / Uscita: ore 13.34 

Classi Seconde e Prime – Ingresso: ore 8.15 / Uscita: ore13.39 

PER LE CLASSI A TEMPO PIENO: 

Classi Quinte –Ingresso: ore 8.00 / Uscita: ore 16.00 

Classi Quarte - Ingresso: ore 8.05 / Uscita: ore 16.05 

Classi Terze - Ingresso: ore 8.10 / Uscita: ore 16.10 

Classi Seconde e Prime – Ingresso: ore 8.15 / Uscita: ore 16.15 

6. L’ingresso e l’uscita da scuola avverranno dal cortile interno, dove gli alunni 

troveranno la segnaletica orizzontale relativa alla loro classe. I genitori non potranno 

entrare nel cortile, ma, all’orario di ingresso della classe di appartenenza, 

accompagneranno il proprio figlio davanti al cancello pedonale, dove ci sarà un 

collaboratore ad accoglierlo. 

  

7. Gli alunni dovranno tenere sempre la mascherina a scuola, a partire dai sei anni di età. 

 

8. Gli alunni diversamente abili saranno accolti al cancello pedonale dalla propria docente 

di sostegno, salvo casi particolari in cui è ammessa la presenza di un genitore, munito 

di mascherina e green pass. 

 

9. Ogni lunedì gli alunni dovranno portare a scuola il modulo per l’autocertificazione 

firmato, da consegnare all’insegnante. 

 

10. Non sarà consentito l’ingresso ai genitori nei locali della scuola, se non per motivi di 

estrema necessità e urgenza, previa verifica del green pass. Solo per i genitori degli 

alunni di prima e di seconda e solo per le prime due settimane di scuola (fino al 1 

ottobre 2021) sarà possibile l’accesso ad un solo genitore, munito di mascherina e 

Green pass, qualora il neoiscritto presenti difficoltà di adattamento al nuovo ambiente. 

 

11. L’ingresso a scuola dei genitori è consentito solo in caso di possesso di Green pass o 

certificazione prevista dalla normativa vigente nei casi di urgenza/gravi motivi o 

convocazione da parte della scuola. 

 

12. Lo studente indossa la mascherina sempre nell’edificio scolastico.Una volta in aula lo 

studente raggiunge il suo posto, controlla che il banco sia posizionato correttamente, 

siede e attende l’inizio della lezione 

13. Lo studente indossa la mascherina in aula in tutti i momenti. 



14. Durante la lezione lo studente può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi, e il docente prenderà nota dell’orario di entrata e uscita su un 

apposito registro. 

15. Durante la giornata lo studente si igienizza più volte le mani, prima e dopo aver 

toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati in classe, 

nei corridoi o il suo gel personale. 

16. Lo studente deve rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla 

segnaletica presente sul pavimento mentre è in fila per accedere ai servizi igienici.  

17. Se la classe dovesse poter andare in palestra o in un laboratorio, secondo disposizioni 

ministeriali, lo studente indosserà la mascherina e procederà assieme ai compagni 

rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. All’interno dei laboratori sarà 

mantenuta la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.  

18. Al suono della campanella della fine delle lezioni, lo studente resta al suo posto in aula 

o in laboratorio, riprende i suoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante 

per uscire dall’aula o dal laboratorio rispettando sempre il distanziamento. 

19. L’accesso ai servizi igienici, al momento della ricreazione, sarà scaglionato di 15 

minuti per classe a partire dalle ore 10.00 per le classi prime. 

20. La merenda, rigorosamente personale, sarà consumata restando seduti al proprio 

banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

21. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, devono indossare la mascherina e 

disporsi in fila rispettando la distanza interpersonale e recarsi nella mensa secondo gli 

orari stabiliti: 

PLESSO CEGLIE: dalle ore 12.55 alle ore 13.55 

PLESSO DIAZ: dalle ore 12.55 alle ore 13.35 

PLESSO S.RITA: dalle ore 11.55 alle ore 13.35 

22. Si raccomanda di fornire gli alunni di tutto il materiale necessario richiesto dalle 

docenti, perché in ogni caso non saranno autorizzati ingressi per consegnare libri, 

quaderni, merende o altro. 

23. Non è consentito portare a scuola giocattoli o oggetti personali da casa. 

24. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili 

(anche minimi), o sintomi respiratori, oppure che siano entrati in contatto con affetti da 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 



25. Se lo studente avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola, avvisa l’insegnante o 

il collaboratore scolastico più vicino. Sarà applicato il protocollo previsto dal CTS: 

l’alunno/a verrà accompagnato/a in un’aula apposita dove attenderà l’arrivo dei 

genitori che sono tenuti a prelevare il minore nel più breve tempo possibile. Una volta 

a casa, i genitori contatteranno il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. Si 

raccomanda di fornire al personale docente uno o più recapiti telefonici per garantire la 

costante reperibilità. 

26. Se l’alunno supera i 5 giorni di assenza per malattia, potrà rientrare a scuola solo ed 

esclusivamente dietro presentazione del certificato medico. In caso di assenza per 

motivi indipendenti dalla salute, la famiglia avviserà il docente dell’assenza del 

proprio figlio/a con congruo anticipo o comunque non oltre il secondo giorno di 

assenza. 

27. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’ingresso 

e l’uscita. 

 


