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ISTRUZIONI   OPERATIVE   PER   GENITORI   E   ALUNNI  
 

Per  tutelare  la  salute  di  tutti,  in  un’ottica  di  collaborazione  reciproca  e  proficua  vi  invitiamo  a  seguire                  
queste   semplici   regole,   da   condividere   con   i   vostri   figli.   
Con  senso  di  responsabilità  potremo  frequentare  la  scuola  e  assicurare  il  diritto  all’istruzione  agli               
alunni   della   nostra   istituzione   scolastica.”   
 
PER   I   GENITORI  
● Controllare  la  temperatura  ogni  mattina,  se  la  temperatura  dovesse  essere  superiore  ai  37  °C,               

l’alunno   dovrà   restare   a   casa.  
● Nel  caso  in  cui  un  alunno  dovesse  presentare  sintomi  o  febbre  durante  l’orario  scolastico,  questi                

sarà   condotto   in   aula   in   attesa   che   i   genitori,   allertati   dal   referente   Covid,   vengano   a   prelevarlo.  
● Ricordare   costantemente   al   proprio   figlio   che   NON   DEVE   toccarsi   viso,   occhi   e   bocca.  
● Procurare   al   proprio   figlio   bottigliette   di   acqua   ad   esclusivo   uso   personale.  
● A  casa,  praticare  e  far  praticare  le  corrette  tecniche  di  lavaggio  delle  mani,  soprattutto  prima  di                 

aver  mangiato,  prima  di  applicare  la  mascherina,  dopo  aver  starnutito  o  tossito  e  spiegare  al                
proprio   figlio   perché   è   importante.   

● Mettere  nello  zaino  per  la  scuola  al  mattino  il  disinfettante  personale  per  le  mani  e  una  bustina                  
dove   riporre   la   mascherina   personale.  

● Ricordare  al  proprio  figlio  di  prendere  da  casa  e  indossare  la  mascherina  già  dal  cancello                
d’ingresso   della   scuola.  

● Mettere  nello  zaino  TUTTO  L’OCCORENTE  per  la  giornata  scolastica,  poiché  non  sarà  possibile              
scambiarsi   il   materiale   (penne,   colori,   fogli,   quaderni,   etc.).   

● Ai  GENITORI  NON  SARA’  CONCESSO  entrare  a  scuola  per  lasciare  materiale  o  alimenti              
dimenticati  al  mattino.  Sarà  concesso  l’ingresso  a  scuola  SOLO  ed  ESCLUSIVAMENTE  per  seri  e               
giustificati   motivi,   PREVIA   PRENOTAZIONE   TELEFONICA.   

 
PER   GLI   ALUNNI  
❖ Al  cancello  d’ingresso  l’alunno  deve  indossare  la  propria  mascherina  che  sostituirà  in  classe  con               

quella   chirurgica   fornita   dalla   scuola   quando   gli   sarà   data   istruzione.  
❖ Per  entrare/uscire  da  scuola  gli  alunni  useranno  sempre  l’ingresso  indicato  nell’Allegato  3:  Punti              

di   ingresso/uscita   per   ogni   classe.  
❖ Una  volta  in  aula,  deve  igienizzare  le  mani,  raggiungere  il  proprio  posto,  sistemare  il  giubbotto                

sulla  sedia  e  lo  zaino  sotto  il  banco,  sedersi,  riporre  la  propria  mascherina  nello  zaino  all’interno                 
dell’apposita  busta  personale  e  indossare  la  mascherina  chirurgica  che  giornalmente  il  docente             
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distribuirà  all’alunno  all’ingresso  dell’aula,  Attendere  l’inizio  della  lezione  togliendo  la  mascherina            
chirurgica   solo   quando   l’insegnante   lo   dirà.   

❖ La   mascherina   DEVE   ESSERE   INDOSSATA   in   tutte   le   situazioni   di   movimento:   
➢ Entrata   e   Uscita   dalla   scuola.   
➢ Quando  ci  si  muove  dal  banco  (  quando  si  esce  per  recarsi  ai  servizi,  in  tutte  le  situazioni                   

nelle   quali   dovesse   essere   necessario   alzarsi   dal   proprio   banco).   
➢ In   tutte   le   situazioni   nelle   quali   il   docente   dovesse   ritenerlo   opportuno.  

❖ Durante   gli   intervalli,   gli   alunni   consumano   la   propria   merenda   seduti   al   banco.  
❖ Quando   ci   si   muove   in   fila   bisogna   rispettare   la   distanza   interpersonale   di   sicurezza.  
 

Il   Preside  

(Prof.   Claudio   Maria   Pegorari)  
Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa  

(art.3   del   D.lgs   39/1993   e   art.   3bis,   comma   4   bis   del   Codice   dell’amministrazione   digitale)  
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