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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER I GENITORI 

Misure organizzative generali  

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 

37.5° C, anche nei tre giorni precedenti;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

 Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni 

 

I Genitori 

 All’accesso, devono appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre 

compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola.  

 Tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui 

all’Allegato 1.  

 Devono evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso 

soltanto al diretto interessato.  

 Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione 

a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).  

 Devono privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli 

uffici interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa.  

 Sono tenuti a rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando 

tutti gli accessi non strettamente necessari. 



 L’accesso alla segreteria e la possibilità di conferire con la dirigenza sarà garantito 

tutti i giorni, previo appuntamento, qualora non sia possibile esperire le pratiche a 

distanza per via telematica I visitatori accederanno alla segreteria previa 

compilazione dell’autocertificazione, registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

 Per accedere alla sede degli uffici di segreteria devono presentarsi al personale di 

portineria/accoglienza. L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura 

di evitare assembramenti, un utente per volta.  

 Non è ammesso l’ingresso a scuola, a meno che non siano stati contattati dal 

personale scolastico o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.  

 I colloqui con i docenti necessari e indifferibili avverranno previo appuntamento 

fissato attraverso il Registro elettronico. 

 

Suggerimenti per le famiglie per preparare con i propri figli  

il rientro a scuola in sicurezza 

 Misurare ogni mattina la temperatura: se ha una temperatura pari o superiore a 

37.5°C, l’alunno non può andare a scuola.  

 Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, 

mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute l’alunno non può 

andare a scuola.  

 Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola.  

  Informare la scuola su quali persone, regolarmente delegate, contattare in caso il 

proprio figlio non si senta bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, 

luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  

 Procurare una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.  

 Sviluppare le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 

esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come una 

mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani 

immediatamente, dove riporre la mascherina …). 

 Parla delle precauzioni da prendere a scuola:  

- lavare e disinfettare le mani più spesso;  

- mantenere la distanza fisica dagli altri studenti; 

- indossare la mascherina; 

- evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, 

dispositivi, strumenti di scrittura, libri, matite, penne, ...; 

- non portare giocattoli di vario tipo da casa;  

 



 Se l’alunno utilizza un mezzo pubblico, prepararlo ad indossare sempre la 

mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate. 

Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a 

bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti…).  

 Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della 

mascherina, non toccarsi la bocca e il naso.  

 Allenare il proprio figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i 

lacci.  

 Spiegare che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere 

la mascherina. Di conseguenza deve mantenere la distanza di sicurezza, deve 

tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.  

 Fornire un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) da portare a 

scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non 

deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla  

 Ricordare di non chiedere in prestito oggetti degli altri e di non prestare i propri, 

non per egoismo ma per sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(DOTT.SSA GIUSEPPINA BROCCIO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n. 39/93 

 


