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INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE SULLE MISURE DI SICUREZZA CONTRO IL COVID 

 

➢ PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Misurare la temperatura: se superiore a 37.5° rimanere a casa. In presenza di sintomi simil-covid 

(tosse, mal di gola, diarrea, vomito, dolori muscolari, mal di testa…) , si raccomanda di rivolgersi al 

medico o al pediatra.  

➢ ACCESSO AL CORTILE DELLA SCUOLA 

Seguire il percorso indicato evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento di almeno 1 

metro, dove non possibile indossare la mascherina  

➢ ACCESSO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Bisogna seguire l’insegnante di riferimento indossando la mascherina e mantenendo il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

➢ MASCHERINA 

A scuola si indossa la mascherina chirurgica. L’uso delle mascherine è obbligatorio sia in 

posizione dinamica, sia in posizione statica. Chi arriva da casa con una mascherina di comunità, 

deve indossarne una chirurgica fornita dalla scuola. Periodicamente verrà consegnato ad a ogni 

alunno un pacchetto di mascherine chirurgiche fornite dalla struttura commissariale. 

 

➢ ACCESSO ALLE AULE 

Appena entrati, igienizzare le mani, prendere posto, mantenere indossata la mascherina chirurgica 

anche da seduti. Periodicamente è necessario effettuare il ricambio dell’aria. 

➢ ACCESSO ALLA MENSA 

Seguire il percorso indicato evitando assembramenti, indossando la mascherina chirurgica ed 

igienizzare le mani. La mascherina viene rimossa solo durante la consumazione del pasto. 

➢ ED. FISICA E ACCESSO ALLA PALESTRA 

All’aperto: in zona bianca la mascherina può essere rimossa ma va mantenuto il distanziamento di 

almeno due metri. 

Al chiuso: in zona bianca la mascherina può essere rimossa ma va mantenuto il distanziamento e 

vanno privilegiate le attività individuali. Va assicurata un’adeguata aerazione. 

➢ ED. MUSICALE 

L’utilizzo degli strumenti a fiato e il canto avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale 

di almeno 1,5 metri, si raccomanda la frequente igienizzazione degli strumenti e delle mani. 
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➢ RICREAZIONE 

All’aperto: viene effettuata nello spazio dedicato, in zona bianca la mascherina può essere rimossa 

ma vanno evitati gli assembramenti e mantenuto il distanziamento di almeno 1 metro. 

Al chiuso: viene effettuata in aula evitando assembramenti e indossando la mascherina salvo 

durante la consumazione della merenda. Si raccomanda l’igienizzazione delle mani. 

➢ USCITA DA SCUOLA 

Seguire l’insegnante di riferimento e il percorso indicato indossando la mascherina chirurgica, 

igienizzando le mani e mantenendo il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

➢ ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PERSONE ESTERNE 

Chiunque debba accedere alla scuola (genitori, operai, addetti alla mensa, esperti vari) ad 

esclusione degli alunni, ha l’obbligo di esibire il Green Pass, indossare la mascherina chirurgica o 

FFP2, rispettare il distanziamento, igienizzarsi le mani e compilare l’apposita autodichiarazione ai 

fini del tracciamento. 

 

➢ RIENTRO A SCUOLA DOPO ESSERE STATI POSITIVI AL COVID 19 

Per rientrare a scuola, il personale scolastico e gli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-

19, devono essere muniti di certificato dall’autorità sanitaria. Il rientro deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione alla segreteria della scuola. 

 

Per le scuole dell’infanzia si rimanda agli specifici protocolli di riferimento, già 

comunicati dalle insegnanti. 
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