
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO 

PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 

 

 

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

garantire il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 

parte di tutti. Per questo ti 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 e di chi ci aspetta a casa. 

 

Diritti degli alunni e di tutto il personale della comunità scolastica: 

 
Diritto a frequentare un ambiente salubre, pulito e sicuro per la propria salute.  

 

Doveri del personale docente e non docente: 

 
1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa: restare a casa se la temperatura corporea 

supera i 37,5°C e/o se si rilevano sintomi influenzali (tosse, mal di gola, mal di testa, dolori 

muscolari e disturbi gastrointestinali). 

 
2. Informare obbligatoriamente la scuola (mediante autocertificazione) se ci si è trovati, nei 

precedenti 14 giorni prima dell’accesso a scuola, nelle zone cosiddette a rischio pandemico. 

 
3. Accedere ai locali scolastici indossando sempre la mascherina. E’ preferibile quella chirurgica 

monouso rispetto a quella di stoffa, a doppio strato, che è riutilizzabile solo se si provvede ad 

una quotidiana e idonea sanificazione. Si ricorda che la mascherina chirurgica deve essere 

sostituita ogni giorno, perché i materiali si degradano e perdono il potere filtrante. 

 
4. Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola e quando si accede ai servizi igienici, 

utilizzando le apposite soluzioni messe a disposizione. 

 
5. Rispettare il distanziamento sociale mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 

1 metro; non sono consentiti assembramenti e sono vietati abbracci e strette di mano. 

 
6. Starnutire e tossire tra braccio e avambraccio, all'altezza del gomito. 

 
7. Areare l’aula al cambio dell’ora. 

 
8. Raccogliere compiti in classe, quaderni, materiale grafico toccati in precedenza dagli studenti 

dotandosi preventivamente di guanti monouso forniti dalla scuola. Il suddetto materiale dovrà 

essere riposto in scatole o buste da riaprire dopo almeno 48 ore. 



 
9. Concedere agli alunni il permesso di andare al bagno durante tutte e 5 le ore di lezione al fine di 

evitare gli assembramenti. 

 
10. Chiamare il collaboratore scolastico più vicino qualora un alunno avverta dei sintomi influenzali 

mentre è a scuola. Immediatamente il personale ATA allerterà un referente COVID che 

accompagnerà nell’aula apposita l’alunno in attesa dei genitori. 

 

Compiti dei collaboratori scolastici: 

Fatte salve tutte le prescrizioni generali previste per il personale docente, i collaboratori scolastici 

sono tenuti, seguendo le indicazioni apprese durante il corso di formazione per la gestione 

dell’emergenza, a:  

• Sanificare i locali; 

• Sorvegliare i punti di accesso e le zone antistanti i bagni; 

• Gestire eventuali casi sintomatici. 

 

Doveri della famiglie: 

1. Misurare la temperatura ai propri figli prima di uscire di casa: restare a casa se la temperatura 

corporea supera i 37,5°C e/o se si rilevano sintomi influenzali (tosse, mal di gola, mal di testa, 

dolori muscolari e disturbi gastrointestinali). 

 

2. Informare obbligatoriamente la scuola (mediante autocertificazione) se ci si è trovati, nei 

precedenti 14 giorni prima dell’accesso a scuola, nelle zone cosiddette a rischio pandemico. 

 

3. Accedere ai locali scolastici, previa appuntamento e solo se espressamente autorizzati, 

indossando sempre la mascherina. E’ preferibile quella chirurgica monouso rispetto a quella di 

stoffa, a doppio strato, che è riutilizzabile solo se si provvede ad una quotidiana e idonea 

sanificazione. Si ricorda che la mascherina chirurgica deve essere sostituita ogni giorno, perché 

i materiali si degradano e perdono il potere filtrante. 

 

4. Privilegiare la comunicazione con il personale scolastico e di segreteria mediante telefono e 

posta elettronica, piuttosto che recarsi in presenza a scuola. 

 

5. Consultare costantemente il sito web della scuola http://www.scuolamediatodi.it 

 
6. Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola e qualora si acceda ai servizi igienici 

utilizzando le apposite soluzioni messe a disposizione. 

 

http://www.scuolamediatodi.it/


7. Rispettare il distanziamento sociale mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 

1 metro; non sono consentiti assembramenti e sono vietati abbracci e strette di mano. 

 
8. Starnutire e tossire tra braccio e avambraccio, all'altezza del gomito. 

 
 

9. Giustificare obbligatoriamente le assenze dei propri figli il giorno stesso del rientro a scuola. 

 

10. Sanificare quotidianamente la mascherina di comunità dei propri figli (mascherina di stoffa, a 

doppio strato di tessuto) o dotarli di quella chirurgica (una al dì). 

 

11. Fornire preferibilmente al proprio figlio un contenitore (per es. un sacchetto di carta) da portare 

a scuola per riporre la mascherina. 

 

12. Dotare i propri figli di una mascherina di riserva, un flaconcino di gel disinfettante per uso 

personale e un pacchetto di fazzoletti monouso. 

 

13.  Provvedere affinché i propri figli giungano in classe muniti di tutto il materiale scolastico e della 

merenda, in quanto, in caso di mancanza, non sarà possibile portarli in un secondo momento. 

 

14. Depositare obbligatoriamente la delega presso le varie sedi della scuola nel caso in cui si debba 

prelevare il proprio figlio. 

 
15. Prelevare il proprio figlio se avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola e, una volta giunti 

a casa, contattare il medico di famiglia per chiedere una diagnosi immediata. 

 

Doveri degli alunni: 

Ogni volta che hai un dubbio, chiedi al tuo insegnante! 

 

1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa: restare a casa se la temperatura corporea 

supera i 37,5°C e/o se si rilevano sintomi influenzali (tosse, mal di gola, mal di testa, dolori 

muscolari e disturbi gastrointestinali). 

 

2. Accedere ai locali scolastici indossando sempre la mascherina in modo corretto (deve coprire 

naso, bocca e l’inizio delle guance): è preferibile quella chirurgica monouso rispetto a quella di 

stoffa. Indossare sempre la mascherina quando viene meno la distanza interpersonale di 1 

metro, in particolare: 

• Al momento dell’ingresso a scuola fino a quando ci si siede al proprio banco; 



• Ogni qualvolta ci si alza dal banco (es. per andare alla lavagna, al bagno, per cambiare 

aula, uscire dall’aula per andare nei laboratori o in palestra etc.); 

• Quando si svolgono attività che richiedono di avvicinarsi a meno di un metro di distanza 

dall’insegnante o dai compagni. 

 

3. Igienizzare le mani al momento dell’ingresso a scuola e quando si accede ai servizi igienici, 

utilizzando le apposite soluzioni messe a disposizione. 

 

4. Seguire negli spostamenti all’interno della scuola i percorsi individuati dal protocollo COVID-19 

rispettando i tempi stabiliti.  

 

5. Rispettare il distanziamento sociale mantenendo sempre una distanza interpersonale di 

almeno 1 metro; non sono consentiti assembramenti e sono vietati abbracci e strette di mano. 

 

6. Lavarsi ed igienizzarsi le mani frequentemente e correttamente evitando di toccarsi il viso, in 

particolare occhi, naso e bocca.  

 

7. Starnutire e tossire tra braccio e avambraccio, all'altezza del gomito. 

 

8. Avere sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 

flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

 

9. E’ divieto assoluto condividere con altri studenti oggetti, tra cui bottigliette d’acqua e il materiale 

scolastico; in particolare durante il compito in classe ciascun alunno dovrà avere il proprio foglio 

protocollo. 

 

10. Una volta in aula raggiungere il proprio posto, sistemare il giubbotto sulla sedia e gli effetti 

personali (zaino, ecc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controllare che il banco sia posizionato 

correttamente, sedersi e attendere l’inizio della lezione togliendo la mascherina solo in presenza 

dell’insegnante.  

 

11. Rimanere seduti al proprio posto durante l’intervallo, anche nel momento della consumazione 

della merenda. 

 

12. Chiedere all’insegnante durante la lezione, qualora necessario, di uscire dall’aula per andare ai 

servizi igienici. Prima di alzarsi, ricordarsi di indossare la mascherina; l’insegnate verificherà che 

gli alunni delle file interessate al passaggio siano protetti indossando anch’essi la mascherina. 



Sostare, mentre si attende di accedere al bagno, sulle apposite postazioni di distanziamento; 

qualora non dovessero esserci postazioni disponibili, rientrare in classe. 

 
 

13. Indossare la mascherina quando ci si reca in palestra o in laboratorio, aspettare l’insegnante e 

procedere insieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.  

 

14. Attenersi alle stesse regole generali che devono essere rispettate in aula anche in palestra e 

negli spogliatoi. Durante l’attività sportiva al chiuso è invece necessario mantenere sempre la 

distanza di 2 metri. 

 

15. Al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto, indossare la 

mascherina chirurgica, riprendere i propri effetti personali e attendere il permesso 

dell’insegnante per uscire. 

 

16. Avvisare l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino se si avvertono sintomi influenzali 

mentre si è a scuola. L’alunno verrà accompagnato in un’aula apposita dove attenderà sotto la 

vigilanza del referente COVID l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa.  

 
 

Al fine di garantire uno svolgimento dell’attività didattica in serenità e sicurezza, tutti i 

componenti della comunità scolastica sono tenuti a rispettare il presente regolamento. 

 

Sanzioni  

Il mancato rispetto delle regole anti - Covid sarà sanzionato con: 

• Richiamo verbale; 

• Nota disciplinare; 

• Sospensione. 

Si ricorda che note e sospensioni incideranno sul voto di comportamento.  

 
  
 


