
 ALLEGATO 2  

INDICAZIONI OPERATIVE PER  STUDENTI E GENITORI 

 
STUDENTI 

1. Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno dell’aula e della scuola. 

2. La mascherina , nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve essere custodita avendo cura di preservarla 
sotto il profilo igienico, collocandola quindi all’interno di un sacchetto in plastica ad uso personale di cui tutti 
dovranno essere dotati.  

3. Ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine nel rispetto rigoroso degli orari assegnati 
ad ogni classe. 

4. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.  

5. Il materiale didattico di ogni classe non può essere messo in comune e condiviso tra gli alunni. 

6. Ogni studente deve avere in dotazione salviette disinfettanti o gel idroalcolico da utilizzare per l’igiene 
costante. 

7. All’interno dell’orario delle lezioni sono previsti momenti specifici durante i quali gli alunni possono andare in 
bagno solo in caso di effettiva necessità. 

8. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone 

9. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma i rotoli di carta asciugamani che i collaboratori 
scolastici forniranno regolarmente 

10. Fino alla fine dello stato di emergenza gli alunni consumeranno la merenda seduti al banco e svolgeranno 
l’intervallo in classe. 

11. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande 

12. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni 

 
GENITORI 

 
1. Gli studenti saranno dotati di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno dell’aula e della scuola. 

2. E’ consigliabile dotare gli studenti di salviette disinfettanti o gel idroalcolico da utilizzare per l’igiene costante. 

3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (da 37,5 in su), tosse e/o  
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale. Qualora contravvengano, avverrà segnalazione alle Autorità competenti. 

4. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopradetti, va immediatamente isolato nello 
spazio individuato in ogni plesso e saranno avvertiti i genitori che dovranno immediatamente attivarsi per 
venirlo a prendere.  



5. I genitori devono assicurarsi che la scuola sia a conoscenza delle persone da contattare in caso di emergenza. 

6. I genitori devono provvedere a una seria educazione sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le 
distanze di sicurezza, lavino le mani e facciano uso delle salviettine disinfettanti, starnutiscano in fazzoletti di 
carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca e naso e 
occhi 

7. Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente effettuati secondo le 
indicazioni di percorsi ricevute dalla Dirigenza. 

8. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i figli, 
che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti , all’esterno 

9. Tutte le persone che abbiano necessità di accedere alla scuola saranno sottoposte a controllo della 
temperatura all’ingresso a scuola 

10. I genitori che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono 
inoltre firmare un registro al momento dell’accesso dove specificano nome e cognome, data, recapito 
telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non essere entrato in contatto con malati di COVID 
o persone in quarantena negli ultimi 14 gg,  e igienizzare le mani all’apposito dispenser 

11. L’accesso alla segreteria deve avvenire per gli esterni sempre tramite appuntamento. 

12. I colloqui dei genitori con i docenti vanno fissati con un appuntamento preso tramite registro elettronico o e-
mail. Fino al termine dello stato di emergenza, i colloqui avverranno in modalità videoconferenza. 

13. Gli alunni devono essere forniti di tutto il materiale scolastico poiché non sarà possibile utilizzare il materiale 
comune delle classi. 

14. Gli alunni dovranno essere forniti di un sacchetto di plastica o di nylon per riporre giubbini o giacche 

15. È assolutamente vietato portare a scuola materiale didattico dimenticato a casa dagli alunni. 

16. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


