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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 
COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

• distanziamento interpersonale; 

• uso della mascherina; 
• disinfezione delle mani. 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione 
IMMUNI 

 
1. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Per arrivare a scuola 

Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

• Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (autobus, trasporto scolastico) preparalo ad indossare 
sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. 
Accertati che abbia compreso l'importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (Queste regole 
devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

• Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che 
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

 
2. ACCESSO E USCITA DA SCUOLA  
Tutti hanno l’obbligo di:  

• la misurazione della temperatura va comunque effettuata autonomamente, prima di 
partire da casa. 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il 
distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani; 

• Gli accessi a scuola degli alunni saranno effettuati secondo le indicazioni dell’ALLEGATO. Ogni 
allievo sarà accompagnato da un solo genitore. 

 
3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA:  

 
ALUNNI: 

• indossare la mascherina, in situazioni dinamiche e statiche con distanziamento 
inferiore ad 1 metro; 

• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
• gli alunni dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della 

lezione. I banchi e le postazioni degli alunni individuate sono stati individuati in modo da 
assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal compagno e almeno 2 m dal docente.  

• gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno togliere la mascherina,  
• gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. IL 
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GEL SARA’ IN CLASSE. 
• È vietato lasciare a scuola oggetti personali.  
• La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione OPPURE recandosi in 

fila indiana nel corridoio per recarsi ai servizi igienici e permettere l’arieggiamento massimo 
dell’aula. 

• L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, 
libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani. 

 
• Fornire sempre al proprio figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo 

ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 
• Insegnare al proprio figlio  a  non bere  mai  dai  rubinetti;  fornirgli bottigliette d'acqua 

personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 
• Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 

pubblico.      
 

GENITORI:  
• è privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
• l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione; 
• ricevimento genitori: saranno date disposizioni  

     
4. MODALITÀ DI UTILIZZO DI SPAZI COMUNI (servizi igienici, corridoi, atrio, palestre, etc) 
Nell’utilizzo degli spazi comuni gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una 
superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di 
ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

I. Ricreazione e utilizzo dei bagni da parte degli alunni 
Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta.  
Gli alunni utilizzano il bagno di norma durante la ricreazione evitando gli altri momenti della mattinata, 
salvo casi eccezionali. Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani prima e 
dopo il suo utilizzo.  
L’accesso ai servizi igienici avverrà durante le ricreazioni. 
 
II. Palestre, spogliatoi e attività ginniche 

Saranno preferite le attività individuali piuttosto che quelle di squadra. A tal proposito si propongono le 
seguenti soluzioni: 

Organizzazione attività ginniche 

Attività consentite: • Ginnastica a corpo libero con distanziamento di 
almeno 2 m per consentire la libertà dei 
movimenti attuati 

• Step a ritmo musicale 
• Corsa individuale  
• Badminton  
• Yoga 

Attività momentaneamente sospese:  • Basket 
• Calcetto 

• Pallavolo  
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• Pallamano  

Spazi attualmente preclusi:  Non è previsto l’uso degli spogliatoi per ovvi problemi 
di igiene pertanto gli studenti dovranno venire 
già vestiti (fatto salvo le scarpe ginniche da 
indossare prima della frequentazione delle superfici da 
gioco)  

 
Al fine di minimizzare possibili contagi per contatto, alla normale dotazione ginnica richiesta (indumenti 
sportivi, scarpe da ginnastica) dovrà aggiungersi un tappetino ginnico personale (preferibili quelli pieghevoli 
più facilmente trasportabili). Nel caso di utilizzo di attrezzature ginniche rimane a carico degli utilizzatori 
(studenti) l’igienizzazione delle stesse a fine lezione: a tal scopo sarà disponibile l’apposito materiale 
igienizzante c/o la palestra. 
 
III. Attività musicali 
Daranno disposizioni i docenti. 

 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
DPI per gli alunni 
Fino all’arrivo della fornitura ministeriale, gli alunni dovranno venire a scuola dotati di mascherina fornita 
dalla famiglia. L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, 
altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è 

stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero 
essere contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna 
può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un sacchetto se è 
riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. 
Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le 
indicazioni degli insegnanti. 

6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, 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. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 
determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà 
prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla 
necessità di definire eventuale circolazione del virus. 
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ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

Operatore scolastico segnala a referente scolastico 
COVID-19 

L’alunno resta a casa 
 

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende 
in area separata con mascherina chirurgica assistito 
da operatore scolastico con mascherina chirurgica 

I genitori devono informare il PLS/MMG 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 
isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa 

I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la 
valutazione clinica del caso (e rilascio attestazione 
scritta in caso di possibile rientro a scuola) 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP oppure rilascia 
attestazione scritta in caso di possibile rientro a 
scuola 

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP (nel frattempo 
l’alunno resta a casa) 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico (fino alla comunicazione dell’esito 
l’alunno resta a casa) 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
(fino alla comunicazione dell’esito l’alunno resta a 
casa) 

 

 
Suggerimenti finali 
• Informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e insegnanti. Se ti segnala 

comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente 
scolastico; 

• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento; 
• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i tuoi 

sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni; 
• Se, nonostante l'organizzazione scolastica, si ritiene che si debbano adottare provvedimenti 

individualizzati per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l'accesso ai locali scolastici, 
per uscire sul territorio, per gli intervalli, per l'educazione fisica, ...), occorre che questi vengano 
presentati alla scuola per concordare quanto è possibile organizzare. 
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