
 

 

 

 

 

 

 
Agli ALUNNI e genitori per opportuna conoscenza  

ALBO WEB 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER GLI ALUNNI 

Misure organizzative generali  

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono: 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 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 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico tutto il personale scolastico e gli alunni dovranno 
presentare alla scuola un’autocertificazione che attesti di non essere persona 
“potenzialmente” affetta da COVID 19. (Allegati 2 e 3).  

Il Dirigente Scolastico valuterà altresì l’opportunità di far ripresentare tale 
autocertificazione ad intervalli regolari. 

 

Gli alunni:  

 all’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale 
motivo saranno i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale, ad appurare l’assenza di 
sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione 
per recarsi a scuola;  

 all’ingresso e all’uscita da scuola, durante lo spostamento ai servizi igienici e negli 
intervalli ricreativi, seguiranno le procedure inserite nel regolamento di Istituto  

 devono evitare ogni assembramento all’entrata, negli atri, nei corridoi, in uscita 
dall’edificio;  





 devono indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie durante tutto il 
tempo di svolgimento delle attività didattiche se di età superiore ad anni sei;  

 devono rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono 
trovati nelle aule;  

 dovranno evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i 
compagni;  

 prima e dopo le lezioni di educazione fisica in palestra, devono lavarsi 
accuratamente le mani e/o usare il gel disinfettante;  

 non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze;  
 conserveranno i giacchetti/cappotti sulla spalliera della propria sedia e terranno lo 

zaino sotto il proprio banco.  

 

LE REGOLE BASE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 
subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e 
della bocca.  

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4. Mantieni sempre la distanza di ALMENO 1 metro, evita gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 
di toccarti il viso e la mascherina. 

 

Una copia del presente prontuario è trasmessa in versione cartacea ad ogni plesso. 

 

Messina, 6 Novembre 2020  

 

   

 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 


