
 
 

 

REGOLAMENTO ANTI COVID-19 PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

A. S. 2020-2021 

 
1. L’ingresso a Scuola è previsto  

• per la Scuola Secondaria di 1° grado dalle 08.00 alle 08.10 dal cortile di Via Sardegna n. 8 
• per la Scuola Primaria dalle 08.20 alle 08.30 dal cortile di Via Sardegna n. 8 per le classi 4ª-5ª  

dalla portineria di Via Umbria, 162 per le classi 1ª-2ª-3ª, 
indossando la mascherina e seguendo i percorsi prestabiliti con le apposite indicazioni.  

 

2. Tutto il materiale scolastico e personale deve essere portato all’interno della classe, seguendo con 
attenzione le indicazioni degli insegnanti. 

3. Non potrà essere consegnato, nell’arco della mattinata, materiale scolastico dimenticato a casa. 
 

4. La mascherina deve essere conforme alla normativa vigente. Fino a quando saranno erogate dalla 
struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID sarà la Scuola a fornirle. 
 

5. Una volta in classe è obbligatorio igienizzare le mani prima di consegnare il cellulare (per la Secondaria 
di 1° grado).  
 

6. È opportuno che ogni alunno abbia nel proprio zaino un gel igienizzante. 
 

7. Gli spostamenti all’interno delle aule e fuori devono essere limitati al minimo indispensabile e 
indossando sempre la mascherina. 
 

8. È obbligatorio portare una bottiglietta d’acqua personale da utilizzare durante la mattinata e sarà 
possibile riempirla durante i momenti di ricreazione. 
 

9. È vietato scambiarsi il materiale scolastico (penne, colori, libri, ecc…). Sarebbe opportuno 
contraddistinguere il proprio materiale con nome e cognome. 
 

10. Si raccomanda una corretta igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 
delle mani con le secrezioni respiratorie), di evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, di non 
toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, di coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
 

11. All’interno della palestra, negli spazi aperti e durante la ricreazione sarà necessario mantenere la 
distanza prevista dalla normativa vigente. 
 

12. La merenda, rigorosamente personale, sarà portata da casa. Non è consentito festeggiare compleanni 
e/o altre ricorrenze. 

 

13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito, sia durante l’orario di lezione, che 
durante la ricreazione. Gli alunni, uno alla volta, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, 
potranno recarsi in bagno, evitando uscite ripetute. 
 

14. All’uscita delle aule niente deve rimanere sotto i banchi per permettere una corretta sanificazione degli 
ambienti. Le cartelline di arte e tecnologia e gli strumenti musicali non possono essere mai lasciati a 
Scuola. 
 

15. Sarà vietato sostare all’uscita nelle aree comuni della Scuola (cortile) e bisognerà favorire un deflusso 
rapido. 
 

16. Per la sosta del pre-scuola e post-scuola è necessaria la richiesta scritta della famiglia depositata in 
segreteria. 
 

17. Durante il servizio mensa, gli zaini e il materiale personale, sarà depositato in un ambiente dedicato. 
 

18. È obbligatorio misurare la temperatura la mattina prima di arrivare a Scuola. 
 

19. Nell’eventualità che un ragazzo accusi un malore durante la mattinata scolastica, la Scuola contatterà 
la famiglia, che dovrà prontamente prelevare l’alunno dall’edificio scolastico. 


