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AVVISO N° 40 
 

 
 
 

Agli alunni dell’IC PUCCINI 4CD 
Sito WEB 

 
 
 
 
 
Oggetto: prontuario riepilogativo delle regole anti Covid per gli alunni 
 
Cari bambini e ragazzi, in vista della ripresa delle attività didattiche, vi invito a prendere visione delle regole 

principali da seguire per prevenire il contagio da COVID 

Le presenti regole, ricordate nel rispetto delle numerose circolari MIUR emanate alla data attuali, hanno validità 

per l’anno scolastico 2021/2022 e possono essere modificate in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

Esse individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito 

delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e 

personale non docente. 

 

 

PRONTUARIO RIEPILOGATICO REGOLE PER FAMIGLIE E ALUNNI 

 
 Effettute il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di recarvi a scuola così come 

previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

 Non venite a scuola a scuola se avete febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita 

o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 in caso di arrivo in anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, attendere il suono della campana di ingresso 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 

all’esterno delle pertinenze della scuola; 

 al suono della campana di ingresso igienizzate le mani, indossate correttamente la mascherina, 

raggiungete le aule didattiche attraverso i varchi di ingresso che vi sono stati assegnati, in maniera 

rapida e ordinata, e rispettante il distanziamento fisico. Una volta raggiunta la vostra aula, prendete 

posto al proprio banco dopo aver igienizzato le mani; non è previsto, salvo successive comunicazioni del 

ministero (esempio per classi in cui tutti i membri sono dotati di green pass) non è previsto che possiate 

togliere la mascherina; 

 durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare negli spazi esterni all’edificio, nei 

corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio banco, non è 
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consentito alzarsi dal proprio posto fino alla conclusione delle operazioni da parte dei compenti della 

propria classe; 

 se arrivate a scuola in ritardo accedete dall’accesso principale e dopo aver effettuato la procedura di 

igienizzazione delle mani, eventuale sostituzione della mascherina e misurazione delle temperatura, 

raggiungete la vostra aula, senza attardarvi negli spazi comuni; 

 durante lo svolgimento delle attività didattiche mantenete il distanziamento fisico interpersonale di 

almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, nonché di almeno 2 metri nelle 

palestre, nelle attività di canto e/o musicali; 

 se siete seduti in prima fila, è tassativo evitare di spostare il proprio banco in modo da osservare la 

distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra tra insegnante e studente; 

 informate tempestivamente e responsabilmente il vostro docente della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale che dovesse intervenire durante la giornata scolastica; 

 Indossate la  mascherina monouso chirurgica oppure di altro tipo purchè certificato da usare 

dall’ingresso nel cortile della scuola fino all’uscita. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre 

la mascherina quando non è previsto l’utilizzo (ad esempio durante la consumazione della merenda) e la 

dotazione di una mascherina di ricambio. 

 Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori posti 

all’ingresso dell’ Istituto  

 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 igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

 Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia. 

 Evitate di condividere il vostro materiale scolastico con i compagni. 

 Evitate di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito ad un alunno per classe alla volta  

 Lavatevi bene le mani ogni volta che andate al bagno, con sapone e asciugandole con le salviette di 

carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni e all’ingresso di ogni bagno è disponibile un dispenser 

con gel disinfettante.  

 E’ previsto un intervallo di circa 15 minuti per consumare, in aula, la merenda a file alternate. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, potrete recarvi al bagno, con le 

medesime modalità previste per il resto della giornata. Le modalità potranno essere modificate in corso 

d’anno. 

 Identificate le bottigliette d’acqua e le borracce con nome e cognome, e non le scambiate con i 

compagni. 

 Al cambio d’ora non alzatevi dalla vostra postazione di lavoro, non togliete la mascherina e non uscite 

dall’aula. 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti appositi adesivi indicanti la posizione. 

 Gli ingressi e uscite devono avvenire in file per uno ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti 

gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

 I plessi dispongono di termometri In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare 

situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 
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 Qualora vi sentiate  male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarete accompagnati nell’aula Covid da 

un collaboratore scolastico, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. E saranno 

prontamente avvisati i vostri genitori che verranno a prendervi nel più breve tempo possibile.  

 Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta   

 Potete portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile 

festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 Se vuoi utilizzare il distributore di bevande e snack rispetta la fila ed il distanziamento di 1m come 

indicato dalla segnaletica presente in Istituto 

 
 

LE 10 REGOLE DA RISPETTARE IN CLASSE PER GLI ALUNNI 

 
1) Usa sempre la mascherina  

2) Usa solo il tuo materiale, non prestarlo, non chiederlo in prestito. Non bere dalle bottiglie di altri. 

3) In uscita e in entrata procedi in fila indiana, mantieni il distanziamento di almeno un metro e segui le 

indicazioni delle frecce rosse e blu. Mantieni sempre la destra. 

4) Ascolta l’insegnante e segui sempre le sue indicazioni. Per alzarti chiedi sempre il permesso alzando la 

mano. 

5) Resta seduto al tuo posto, non girarti e non alzarti se non autorizzato. 

6) Usa solo fazzoletti di carta e gettali subito nel cestino dopo il loro utilizzo. 

7) Lava le mani accuratamente ogni volta che rientri in aula dopo esserne uscito, e disinfettale ad ogni 

cambio d’ora e prima di mangiare 

8) Non toccarti bocca, naso e occhi con le mani. 

 

9) Misura sempre la febbre prima di recarti a scuola e resta a casa se tu o un tuo familiare convivente 

presentate una temperatura pari o superiore a 37,5 o sintomi quali tosse e raffreddore. 

10) Starnutisci o tossisci sempre nella piega del gomito e non nelle mani. 

 
Tale prontuario potrà subire aggiornamenti dovuti all’evolversi della situazione e alla pubblicazione di 
eventuali nuove disposizione normative. 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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