
REGOLAMENTO COMPORTAMENTO ANTICOVID-19 per FAMIGLIE e ALUNNI 

 

REGOLE PER LA GESTIONE DEI SINTOMI COVID-19 A CASA E A SCUOLA: 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5°C o altri 

sintomi nei 3 giorni precedenti quali: 

- tosse 

- cefalea 

- sintomi gastrointestinali (vomito o diarrea) 

- mal di gola 

- difficoltà respiratorie 

- dolori muscolari 

- rinorrea/congestione nasale 

- brividi 

- perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale. 

3. I genitori di uno studente che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio devono: 

1) contattare il Medico di Famiglia; 

2) comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

4. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato in un locale prestabilito, secondo il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-CoC-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e dalla 

delibera della Regione Toscana n. 1256 del 15/09/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata 

ed è tenuta: 

1) al prelievo del minore nel più breve tempo possibile (a tale scopo è indispensabile garantire 

la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico). Il ritorno 

a casa attraverso i mezzi pubblici di trasposto è vietato; 

2) a contattare il Medico di Famiglia. 

5. L’alunno che è stato sottoposto al test per la rilevazione del SARS-CoV-2 in attesa dell’esito non deve 

assolutamente recarsi a scuola anche se asintomatico. 

6. Nel caso in cui: 

a) il test risulta negativo: l’alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica, 

seguendo le indicazioni del Medico di Famiglia che redigerà un attestato che il soggetto può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19, indicando l’esito negativo del test diagnostico. 

b) Il test risulta positivo: per il rientro in comunità del soggetto positivo è necessario attendere 

la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione 

attraverso l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, che devono 

risultare entrambi negativi. Per il rientro a scuola, l’alunno presenta l’attestato del 

Dipartimento di Prevenzione di avvenuta guarigione. 



REGOLE DI COMPORTAMENTO ANTICOVID-19 NELL’EDIFICIO SCOLASTICO: 

1. Il giorno 1 e 15 di ogni mese, o al rientro in caso di assenza (anche di un solo giorno), gli alunni devono 

consegnare al docente della prima ora l’apposita autodichiarazione (disponibile sul sito della scuola 

e sul Registro Elettronico). Si precisa che in caso di assenza deve essere sempre presentata la 

giustificazione firmata dal genitore. 

2. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso di tipo chirurgico oppure 

di altro tipo (ad es. lavabili) da usare nei momenti di ingresso, uscita e durante tutti gli spostamenti 

all’interno della scuola. 

3. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate rispettando i 

percorsi predisposti di entrata/uscita, evitando il contatto ravvicinato con gli altri alunni e gli 

assembramenti. 

4. Ogni mattina prima dell’ingresso nel plesso scolastico ogni studente con mascherina già indossata 

deve passare attraverso un tunnel di sanificazione capace di nebulizzare una soluzione igienizzante a 

base di prodotto anallergico certificato CE. Successivamente, sempre con mascherina indossata, gli 

alunni devono controllare la propria temperatura corporea con gli appositi termoscanner posizionati 

subito dopo gli ingressi.  

5. Gli alunni, devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

6. Durante gli spostamenti nei corridoi gli alunni devono seguire i percorsi indicati dalla segnaletica, con 

particolare attenzione nei momenti di ingresso e uscita all’utilizzo delle rampe di scale dedicate 

esclusivamente alla salita e quelle dedicate alla discesa. 

7. La mascherina va sempre indossata quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 

metro. Anche per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina. 

8. Gli alunni possono non indossare la mascherina soltanto quando sono seduti al proprio banco 

durante la lezione. In questa circostanza le mascherine possono essere abbassate sotto il mento 

sebbene si consiglia di riporle in un contenitore/astuccio evitando assolutamente di appoggiarle sui 

banchi o di legarle al braccio. 

9. Gli alunni devono disinfettare le mani utilizzando il gel disponibile nei dispenser posti in ogni aula e 

negli spazi comuni. Gli addetti alla consegna delle colazioni devono sempre igienizzarsi le mani prima 

della distribuzione nelle classi. 

10. Nei locali deve essere effettuato un ricambio dell’aria in ogni aula almeno 5 minuti ogni ora, aprendo 

le finestre. Il ricambio d’aria potrà comunque essere effettuato ogni qual volta sarà ritenuto 

necessario. 

11. Durante il cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere al proprio banco.  

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

Sul pavimento è presente una segnaletica orizzontale che indica la corretta posizione delle due 

gambe anteriori. 

13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è consentito anche durante l’orario di lezione, 

con la necessaria ragionevolezza nelle richieste che non potrà prevedere più di un’uscita per volta. 

14. Durante l’intervallo gli alunni devono mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e indossare la 

mascherina. Gli alunni sono autorizzati a riporre le mascherine per il consumo degli spuntini 

mantenendo sempre la distanza di 1 metro dai propri compagni. 



15. Gli alunni che si occupano della preparazione e della consegna degli spuntini ordinati al bar devono 

prima igienizzarsi prontamente le mani. 

16. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

17. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni dovranno essere ad uso assolutamente esclusivo. 

18. La scuola dispone di termoscanner con riconoscimento facciale e termometri a infrarossi. In qualsiasi 

momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

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

prelevati dai dispenser o gli asciugatori ad aria. 

20. È vietato abbandonare fazzoletti monouso utilizzati, ma devono essere gettati negli appositi 

contenitori così come le mascherine monouso non devono essere gettate per terra ma essere 

smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

21. L’utilizzo dei laboratori è soggetto al rispetto delle medesime misure di prevenzione per le attività in 

aula, ovvero: utilizzo della mascherina, distanziamento minimo di 1 metro, rigoroso ricorso alle 

misure igieniche, in particolare igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita. 

22. Durante le lezioni di Scienze Motorie, limitatamente alle fasi di attività fisica è permesso non 

indossare la mascherina mantenendo una distanza minima di 2 metri. L’attrezzatura di proprietà 

della scuola dovrà essere sanificata prima e dopo l’utilizzo da parte di chi ne ha fatto uso. Le modalità 

di accesso agli spogliatoi e di trasporto al palazzetto verranno comunicate successivamente. 

23. Prima dell’accesso ai laboratori gli alunni si recano a turni negli spogliatoi e devono mantenere 

sempre indossata la mascherina, evitando accuratamente di mescolare gli abiti che dovranno essere 

conservati in sacche personali. 

24. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 

per gravi motivi. Non sono accettate consegne di materiali dimenticati. 

25. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso 

dei genitori. 

26. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I visitatori accederanno 

alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e 

del tempo di permanenza. 

27. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati preferibilmente a distanza, in videoconferenza 

o telefonicamente, o in casi eccezionali in presenza previo appuntamento. 


