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INFORMATIVA GENITORI –ALUNNI 
Cari genitori, 

per una ripresa delle attività in presenza è indispensabile che si conoscano i protocolli 
messi in essere nella nostra scuola e  alcune regole fondamentali per la sicurezza degli 
alunni e di tutta la comunità scolastica. 

Cosa abbiamo realizzato: 

1. Predisposizione di ingressi e uscita alunni scaglionati, che saranno pubblicati a 
breve sul sito della scuola. 

 
2. Differenziazione dei percorsi interni in ingresso e in uscita con apposita segnaletica 

orizzontale. 
 
3. Posizionamento di banchi monoposto ad 1 metro di distanza tra le rime buccali 

(calcolato dalla posizione seduta al banco dell’alunno) con corridoi di entrata e 
uscita dal banco. Per la scuola dell’Infanzia, non sono previsti distanziamenti, 
tuttavia il nostro Istituto ha previsto l’utilizzo dei banchi esagonali utilizzando una 
seduta SI e una NO. 

 
4. Delimitazione della posizione dei banchi con appositi adesivi calpestabili. 
 
5. Distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva”, (posizione 

cattedra e lavagna). 
 

6. Consegna agli alunni di mascherine chirurgiche.  
 

7. Formazione del personale scolastico sui protocolli di sicurezza per il rischio 
biologico. 



 
8. Pulizia e igienizzazione di tutti gli spazi secondo le indicazioni dell’ISS  previste 

nella circolare  del Ministero della Salute. 
 

9. Aerazione continua (nelle zone comuni e servizi igienici) e frequente negli altri spazi 
scolastici. 

 
10. Nomina dei referenti Covid per il monitoraggio e i rapporti con il DPL (Dipartimento 

di Prevenzione Locale). 
 

11. Realizzazione di proposte didattiche che non prevedano assembramento, giochi di 
squadra e sport di gruppo. Saranno privilegiate attività individuali. 

 
12. Predisposizione di gel igienizzante all’ingresso della scuola (per esterni) e nell’aula 

per gli alunni prima dell’ingresso e nei momenti come il punto 16. 
 

13. Limitare a casi di assoluta necessità e solo dietro autorizzazione del DS, l’ingresso 
a genitori o utenti esterni. 
 

14. Predisposizione di registro ingressi agli esterni. 
 

15. Saranno possibili solo colloqui  telefonici o on line con docenti e utenza, fino al 
perdurare dello stato di emergenza. 
 

16. Attività per sensibilizzare al rispetto delle regole anti-covid: 
- Regole per il lavaggio corretto delle mani con acqua e sapone o gel a base 

idroalcolica: prima di mangiare, prima di toccarsi bocca, occhi e naso, dopo aver 
soffiato il naso o tossito (usare il fazzoletto e1 volta sola, oppure il gomito 
interno del braccio), dopo utilizzo dei mezzi pubblici (scuolabus), prima e dopo il 
bagno, prima di alzarsi dal proprio banco.  

- Corretto utilizzo della mascherina. 
- Utilizzo costante della mascherina  
- Distanziamento interpersonale.  
- Importanza di evitare il contatto fisico con i compagni. 

 
17. Controllo del Green Pass per tutto il personale scolastico. 

 
 

Come ci può aiutare la Famiglia 
 

1. Misurare la temperatura  
Controllate vostro figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha 
una temperatura superiore a 37,5 gradi, non può andare a scuola. 
 



2. Controllare che il bambino/ragazzo stia bene 
Assicuratevi che non abbia sintomi quali brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto. Se non è in buona salute non può andare a 
scuola. 
 

3. Niente scuola se il bambino/ragazzo ha avuto contatti con casi positivi 
Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Seguite 
con scrupolo le indicazioni delle autorità sanitarie sulla quarantena e informate 
subito la scuola. 
 

4. Far indossare agli alunni quotidianamente la mascherina, prima di entrare 
nello spazio scolastico esterno. 
Sarà consegna a ciascun alunno la mascherina da utilizzare a scuola. Se le 
forniture a venire ce lo consentiranno, forniremo a ciascun alunno le mascherine 
per una settimana di frequenza. Fornire gli alunni, nello zaino, di un piccolo gel 
igienizzante. 
 

5. Procurate bottigliette/borracce/contenitori merenda personalizzati  
Procurate a vostro/a figlio/a contenitore merenda e una bottiglietta/borraccia di 
acqua identificabile con nome e cognome.  
 

6. Parlate con vostro figlio delle precauzioni da prendere a scuola  
– Lavare e disinfettare le mani spesso.  
– Mantenere la distanza fisica.  
– Indossare sempre la mascherina, salvo il consumo dei pasti.  
– Evitare di condividere/scambiare oggetti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, 
cancelleria, libri,… con i compagni. 
 

7. Il materiale didattico/merende  
Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) 
non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia 
saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. Gli alunni non potranno 
condividere il proprio materiale scolastico/merenda con i compagni. 

 
8. Osservare le regole adottate dalla scuola 

 Per esempio quelle per l’entrata e l’uscita,la puntualità nel rispetto degli orari in 
ingresso e in uscita, le attività libere (come la ricreazione) e sulle regole della 
mensa, in modo da presentarle a vostro figlio e sostenerle, chiedendogli di 
rispettarle con scrupolo. Sottoscrizione del  patto di corresponsabilità. 
 

9. Avvertite che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono 
mettere la mascherina (casi indicati dalla normativa).  
Spiegate che non è un problema e che in questo caso è necessario mantenere 
la distanza di sicurezza, seguendo le indicazioni degli insegnanti. 



 
10. Siate tempestivi se la scuola vi contatta. 

Potrebbe accadere di essere contattati nel caso vostro/a figlio/a manifesti 
sintomi simil Covid. Sarà rilevata la temperatura con Termoscanner. Nell’attesa 
del vostro arrivo il bambino/ragazzo sarà condotto dal personale scolastico, in 
uno spazio riservato. E’ indispensabile garantire la costante reperibilità di un 
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico che verrà a prendere 
l’alunno nel più breve tempo possibile.  Tenete sempre informati i docenti sulle 
condizioni degli alunni che si assentano per motivi di salute.  
 

11.  Accesso a scuola 
L’accesso alla segreteria sarà consentito sono in casi autorizzati dal DS, previo 
appuntamento telefonico/mail/pec. 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e 
autorizzati dal DS.  
In caso di dimenticanza di materiale scolastico, merende o altri effetti personali i 
genitori sono pregati di non recarsi a scuola, perché non sarà consentito 
consegnare alcunché. 

 
12. Compleanni e ricorrenze 

Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare 
compleanni o altre ricorrenze. 
 

13. Partecipate alle riunioni scolastiche, in presenza e online 
Essere informati e connessi può ridurre i sentimenti di ansia e offre un modo per 
esprimere e razionalizzare eventuali preoccupazioni. 

 
 

Grazie dell’ attenzione e della collaborazione. 
Iniziamo più serenamente possibile l’anno 
scolastico! 
 
 
 
 
 

 

 

 


