
 

Prot. n. 5514/VIII.1                   Roma, 10 settembre 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni 

E p.c. Ai Docenti 

Personale ATA 

Sito-web 

 

                                    

 

 

Oggetto: indicazioni delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n. 58/2020. 

 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 

 

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà 

effettuato. 

 

4. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina chirurgica monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e 

in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non ne è previsto l’utilizzo. 

 

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori  

 

 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 

i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 
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7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni 

 

8. Qualora gli alunni dimenticassero parte del corredo scolastico a casa, non sarà possibile accedere 

al plesso per munirli di ciò che manca. 

 

9. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la Scuola 

dell’infanzia. 

 

10. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 

11. Per le prime due settimane di scuola l’orario si svolgerà in modalità ridotta, con quattro ore 

giornaliere, senza somministrazione del pasto. 

 

12. Il pasto sarà somministrato nella modalità lunch-box  in tutti i plessi dell’Istituto, e sarà 

consumato in aula nel Plesso Angelini, nel locale del refettorio nel Plesso di Santa Maria di 

Galeria.  

 

13. Gli ambienti prima e dopo il pasto saranno adeguatamente igienizzati, mentre gli alunni 

ordinatamente ed indossando la mascherina andranno al bagno per il lavaggio delle mani al piano 

di riferimento, ovvero utilizzando i servizi del piano terra per evitare assembramenti 

 

14. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli 

alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

 

15. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

 

16. Gli alunni devono, ogni volta che vanno al bagno, lavarsi bene le mani con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno troveranno affisso un cartello con 

le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante. 

 

17. L’apposizione di fermi alle finestre di gran parte delle aule dell’Istituto consentirà il regolare 

ricambio d’aria, che sarà in ogni caso garantito con regolarità. 

 

 

18. All’interno di ogni aula i banchi sono stati disposti per garantire il distanziamento previsto  di un 

metro in posizione statica, pertanto i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella 

posizione in cui vengono trovati nelle aule.  

 

19. Ai genitori spetta l’assidua azione educativa sui minori affinché interiorizzino le regole 

indispensabili per la salute e la sicurezza di tutti e di ciascuno: divieto di assembramenti,  rispetto 

delle distanze di sicurezza, lavaggio accurato delle mani e/o uso del gel, starnutire o tossire in 

fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

20. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 



 

22. All’ingresso e all’uscita  i genitori non potranno trattenersi in colloqui con i docenti, i quali 

favoriranno l’ordinato e veloce svolgimento delle operazioni per evitare il rischio di 

assembramenti. 

 

23. Si deve evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, vie di 

accesso, etc.) nell’interesse di tutta la comunità scolastica. 

 

24. I genitori potranno comunicare con i docenti e con gli Uffici di segreteria attraverso la 

comunicazione a distanza. Ove fosse necessario accedere agli Uffici per pratiche che non possano 

essere espletate a distanza, è prevista la rilevazione della temperatura la registrazione all’ingresso 

dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. I 

visitatori dovranno altresì compilare il modulo di autodichiarazione attestante l’assenza di 

condizioni di rischio  

 

25. Le singole sedi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione 

nelle aule. 

 

26. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, saranno applicati i 

previsti protocollo: l‘alunno/a sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo 

di sicurezza emanato dal Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Superiore di Sanità e dal CTS . La 

famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

 

27. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola. 

 

28. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 

del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

 

29. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola 

nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai 

collaboratori scolastici, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è 

opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

 

 

30. E’ vivamente consigliata l’installazione della APP IMMUNI sui dispositivi mobili personali di 

ogni componente della famiglia. IMMUNI può essere installata anche da minori di 14 anni, con 

il consenso dei genitori. 

 

 

 

Per la prima settimana di scuola gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, in tutti i 

Plessi,  saranno accolti alle 9.30 negli spazi esterni, accompagnati da un solo genitore  nel rispetto 

del previsto distanziamento. Alle ore 10.00 accederanno alle classi accompagnati dai docenti. 

 



SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLA E  PLESSI: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Ingresso dalle 07.30 alle 08.00 / Uscita  dalle 5.30 alle 16.00 

SCUOLA SECONDARIA (TUTTI I PLESSI)  

 

Ingresso 07.45 / Uscita 13.45 

 

 

SCUOLA PRIMARIA -   PLESSO ANGELINI  

 

 

I TURNO  08.00-16.00 

 

classi: 

seconde ( ingresso principale) 

quarte (ingresso palestra) 

quinte( ingresso lato refettorio) 

 

ore  7.55    orario di accesso al plesso 

 

al suono della campanella  alle 8.00 viene chiuso il cancello  

 

 

II TURNO 8.30-13.30/  8.30-16.30 

 

Classi: 

prime ( ingresso principale) 

terze (ingresso palestra) 

classi modulo ( ingresso lato refettorio) 

 

ore  8.25   orario di accesso al plesso 

 

 

al suono della campanella  alle 8.30 viene chiuso il cancello  

 

     

SCUOLA PRIMARIA -   PLESSO S.M. GALERIA  

 

 

 TUTTE LE CLASSI  8.15 -13.15 /  8.15 -16.15 

 

 

SCUOLA PRIMARIA -   PLESSO VIA TULLIANA 

 

TUTTE LE CLASSI  8.25 -13.25 /  8.25 -16.25 

 

 



  Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Patrizia A.L.Smarrazzo 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 

  

 

 


