Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
REGOLE INGRESSO A SCUOLA
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 Covid19 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. Qualora il proprio figlio manifesti i sintomi sopra riportati il genitore deve comunicarli al pediatra
di libera scelta.
4. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà
effettuato.
5. Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina
chirurgica monouso (con il nome scritto sopra), almeno per il primo giorno di scuola, (poi
saranno fornite dalla protezione civile tramite la scuola), da usare nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della scuola e dell'aula, quando non può essere garantita la distanza
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso
di una bustina igienica personalizzata dove riporre la mascherina quando non è previsto
l’utilizzo (colazione, mensa, palestra).
6. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel
disinfettante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

INGRESSI/USCITE
7. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo
plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli
ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le portefinestre delle aule.
8. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati nel piano per
l’entrata e l’uscita, affinchè siano evitati assembramenti e sia consentito un deflusso
scorrevole e rapido.
9. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
10.Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi, per la misurazione della febbre in caso
di malessere durante la permanenza nei locali scolastici. Potranno comunque essere effettuate
misurazioni a campione anche all’ingresso.
ATTIVITA' DIDATTICA
11. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule,
in quanto posizionati a distanza di un metro dalle rime buccali e con i corridoi idonei per la sicurezza.
Sul pavimento sono presenti adesivi segnaposto per ogni banco.
12. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere
condiviso con altre classi/sezioni.
13. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola
dell’infanzia.
14. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico con i compagni, per cui
ciascuno dovrà avere un sufficiente corredo scolastico. La scuola terrà a disposizione materiale per
qualsiasi emergenza.
15. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, e materiale scolastico sotto i
banchi, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.
16. Il ricambio d’aria sarà effettuato almeno per 5 minuti ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto
necessario, in base agli eventi.
SERVIZI IGIENICI

17.Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni per gli alunni della scuola primaria è previsto l’uso
della mascherina,

18.Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, e le uscite annotate su apposito
registro.
19.Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno il con sapone e asciugarle
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è 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
ed è affisso un cartello con le istruzioni per la corretta sanificazione delle mani.
20. Bagni delle scuole primarie saranno quanto prima dotati di dispenser per la carta igienica, per il
sapone e per la carta asciugamani; in attesa che ciò avvenga, per i tempi tecnici di fornitura e di
installazione da parte del comune, i genitori forniranno ai bambini carta igienica o salviette igieniche
personali da tenere nello zaino; per la sanificazione sarà usato il gel o il normale sapone in flacone
come gli altri anni e carta usa e getta per l'asciugatura delle mani, fornita dai genitori, fino a
installazione dei dispenser. Alla scuola dell’infanzia quando i bambini vanno in bagno, poiché non

sono ancora del tutto autonomi, provvederà alla loro pulizia il collaboratore, sanificandosi le mani
prima di pulire il bambino.
RICREAZIONE
21. La ricreazione ha una durata minima di 20 minuti e si svolge secondo una turnazione stabilita da
ciascuna scuola, sia per regolare l'accesso ai bagni, sia per l'afflusso in giardino.
22. L’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno, in spazi delimitati nei giardini, ad uso esclusivo
di ciascuna classe/sezione.
23. La colazione sarà consumata al proprio banco o a scelta del docente in giardino, con il dovuto
distanziamento e nell'area delimitata; successivamente saranno svolte attività ricreative adeguate
alla situazione contingente.
24. In caso di mal tempo la ricreazione sarà effettuata in classe.
25. Le bottigliette d’acqua/borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, e
in nessun caso scambiate tra gli alunni e, alla scuola dell’infanzia, anche i contenitori delle colazioni.

GESTIONE CASO SINTOMATICO
26. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
27. In caso di sintomatologia importante il Referente covid della scuola informerà il Referente del
Dipartimento di prevenzione per la scuola.
28. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola di riferimento,
esclusivamente per telefono.
29.Per la scuola dell’infanzia, salvo diversa indicazione, 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;

30.Per la scuola primaria, dopo l’assenza per malattia superiore a 5 giorni.
ACCESSO GENITORI SEGRETERIA

31.L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento,
per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.
32. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.
ACCESSO GENITORI LOCALI SCOLASTICI
33. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola
o per gravi motivi o durante il periodo dell’inserimento alla scuola dell’infanzia, che potrà essere
effettuato da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso il triage di ingresso e l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
34.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.
35.I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita.

32. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento tramite la mail istituzionale (nome.cognome@icgrosseto1.edu.it) o tramite calendario
inviato dalla scuola o su prenotazione sul registro elettronico.

MENSA
36. Il servizio mensa, per le scuole che ne usufruiscono, a causa dell'emergenza sanitaria e le misure
di distanziamento necessarie, si effettua su due turni.
37. In quasi tutte le scuole l'aula mensa diventa nella prima parte della mattina, spazio dedicato alla
didattica e poi, opportunamente sanificato, luogo per la refezione.
38.Nelle scuole dell'infanzia la refezione avviene secondo le modalità ordinarie nel locale mensa,
mentre nella scuola primaria di via Mascagni, le classi poste al piano terra, compresa la classe
ubicata in una parte dell'aula mensa, consumano il pasto in classe, dopo le opportune operazioni di
sanificazione; le classi poste al piano primo, effettuano la refezione in un'ala del locale mensa,
dilatato anche allo spazio antistante, su due turni.
39.in tutte le scuole il pasto viene sporzionato in loco.

