
 

 

 
 
 

COVID-19 MISURE ANTI-CONTAGIO 
 

INFORMATIVA PREVENTIVA PER LA GESTIONE DELL’ENTRATA E 
DELL’USCITA DEGLI ALUNNI 

 
 
In linea con le direttive nazionali e al fine di contingentare l’assembramento, l’accesso 
avverrà “uno alla volta” dal cortile, In caso di più persone occorre rispettare un intervallo 
di almeno 30 secondi. 

Si raccomanda ai genitori: 
 

• Di essere puntuali e rispettare l’orario di ingresso e di uscita. 
• Il primo giorno di scuola, di consegnare l’autocertificazione e il patto educativo di 

corresponsabilità, entrambi firmati. 
• Monitorare giornalmente le condizioni della/del propria/o figlia/o e accompagnarla/o 

a scuola solo se in assenza di febbre oltre 37,5° o di altri sintomi influenzali. 
• Rendersi reperibili, lasciando alla Segreteria tramite mail, ai docenti dei recapiti 

telefonici sempre liberi e raggiungibili, al fine di poter prelevare immediatamente 
l’alunno in caso di malessere. Qualora si renda necessario prestare soccorso al 
bambino, in caso di mancata reperibilità dei genitori, saranno allertati i servizi  
sanitari. 

• In caso di assenza dello studente per malattia, consegnare prima dell’ingresso del 
bambino il certificato attestante la guarigione, rilasciato dal Pediatra di libera scelta, 
per malattia diversa da COVID-19. 

• In caso di assenza per malattia a causa dell’infezione da Covid-19, consegnare la 
certificazione rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei 
tamponi. In assenza della certificazione non sarà consentito l’ingresso. 

• Lasciare i bambini al cancello senza mai introdursi nei locali scolastici senza preventiva 
autorizzazione. I  bambini  seguiranno  la  segnaletica  e  saranno  presi  in  consegna  
al cancello dai docenti e/o dai collaboratori scolastici. 



 

 

Si richiede agli alunni di: 
• ritirare all’ingresso la mascherina e di indossarla ogni volta che ci si alza dal posto 
• Igienizzarsi le mani nell’apposito dispenser posto all’ingresso 
• Salutare il personale presente e i compagni ad una distanza di almeno un metro ed 

escludendo i contatti fisici 
• Lavarsi le mani ogni volta che si toccano maniglie, pulsanti e corrimano 
• Non toccare la bocca, il naso e gli occhi; 
• Lavarsi le mani utilizzando, in assenza di acqua, soluzioni idroalcoliche. 
• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce con il gomito. 
• Gettare mascherine, guanti e fazzolettini negli appositi contenitori indicati dai docenti 
• Non entrare in bagno se è già presente un’altra persona, ma aspettare il proprio turno 

fuori. 
• Non utilizzare il bagno nel caso in cui non fosse in perfetto ordine, ma informare 

l’insegnante immediatamente. 
• Lasciare il bagno in ordine, dopo aver usato i servizi igienici. 
• Mantenere il banco e l’area sottostante sempre pulita e in ordine per facilitare le 

operazioni di sanificazione. 
• Portare a scuola solo il materiale richiesto dagli insegnanti, limitando l’uso di quaderni 

e accessori non indispensabili. I compiti  saranno segnati sul registro  elettronico  o 
sul quaderno. 

• Qualora fosse possibile, utilizzare una sacca di stoffa o di altro tessuto per portare 
libri e quaderni. La stessa sarà ripiegata e riposta sotto il banco, occupando meno 
spazio rispetto agli zaini tradizionali. 

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie,  penne,  matite.  Nel  caso  di  accidentale  
uso promiscuo igienizzarsi le mani con apposito gel. Si consiglia di etichettare le 
bottiglie e corredo scolastico con i nomi dei bambini. 

• Informare tempestivamente l’insegnante in presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante le lezioni. 

• Seguire i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale nelle operazioni di ingresso e 
uscita. 

• Mantenere almeno tre gradini di distanza salendo le scale. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pina Da Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 


