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Alle famiglie degli alunni
e p.c. ai docenti e al personale ATA

dell’I.C. Dante Alighieri

Oggetto: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie

Per garantire il rientro e la ripresa delle attività didattiche in presenza, la scuola ha lavorato
durante il periodo estivo comunicando alle famiglie le soluzioni adottate il 31 luglio.
Certamente non sarà un ritorno alla “normalità”,  ma siamo riusciti a non stravolgere l’orario
scolastico e a garantire le attività didattiche e tutto il tempo scuola previsto dalla normativa.
In vista della ripresa delle attività abbiamo raccolto in un Prontuario (che tiene conto anche di
documenti elaborati da altre regioni insieme alla Sanità) dei suggerimenti e delle indicazioni, che
potranno essere integrati o modificati a seconda dell’evolversi della situazione pandemica, per
rendere più facile il lavoro a casa delle famiglie e che fornisca loro informazioni più chiare possibili.

Infatti solamente unendo le forze e usando le reciproche e diverse competenze di genitori e
docenti potremo affrontare meglio il problema della riduzione del rischio di contagio.
I bambini/ragazzi ci guardano e l’atto educativo più importante e potente è l’esempio. Se noi adulti
assumiamo comportamenti inadeguati, sfidanti e di sottovalutazione, il risultato sarà non soltanto di
aumentare il rischio del contagio ma anche di non far maturare nei ragazzi il senso di responsabilità.
Per questo scuola e famiglia devono collaborare.

Si coglie l’occasione per augurare alle famiglie, così come a tutto il personale, un rientro a
scuola sereno e proficuo.

Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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Prot. n.4195/A13 Trieste, 27 agosto 2020

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie
Premessa
Di seguito alcune indicazioni in merito all’organizzazione dell’istituto e ai comportamenti da
tenere nei locali scolastici. Si precisa che le presenti disposizioni potrebbero subire delle variazioni
in base all’evolversi del quadro pandemico e della conseguente normativa.

A- UTILIZZO DELLA MASCHERINA
• Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della scuola e nelle altre occasioni previste dal Regolamento di
istituto.

• L’alunno deve sempre avere con sé una mascherina di riserva chiusa in un contenitore o un
sacchetto. Si consiglia, anche, di dotare il proprio figlio di un contenitore/sacchetto dove riporre
la mascherina in uso quando non è necessario usarla per non appoggiarla su qualsiasi superficie.

• Poiché la mascherina è INDIVIDUALE, la stessa non va assolutamente condivisa con altre persone.
• La mascherina deve essere indossata e tolta utilizzando solo i lacci.
• È possibile utilizzare mascherine di cotone riutilizzabili, ma queste devono:

- coprire naso e bocca e inizio delle guance;
- essere fisate con lacci alle orecchie;
- avere almeno due strati di tessuto; consentire una adeguata respirazione;
- essere lavate a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90° è un ottimo
disinfettante naturale e senza controindicazioni).

• Come previsto dal DPCMdel 17maggio 2020, a scuola ci potrebbero essere alunni che non possono
usare in maniera continuativa la mascherina per certificate ragioni di salute. Le famiglie,
nell’ottica della solidarietà sociale e dell’inclusione, devono sensibilizzare i propri figli affinché
in queste situazioni siano maggiormente rispettate: le regole di distanziamento fisico, di igiene
personale e prevenzione del contagio; le regole di contrasto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo.

B - ENTRATE/USCITE

• In ogni singolo plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti
gli ingressi disponibili. Gli alunni non dovranno creare assembramenti fuori scuola e dovranno,
nell’orario indicato per l’entrata, posizionarsi negli appositi spazi indicati dalla segnaletica presso
l’ingresso a loro assegnato con apposita circolare. Dovranno poi entrare rapidamente per
raggiungere la propria aula, senza attardarsi, per permettere l’ingresso rapido alle classi seguenti.
In uscita verranno accompagnati dall’insegnante dell’ultima ora e, una volta all’esterno,
dovranno allontanarsi rapidamente per permettere il rapido deflusso delle classi seguenti,
evitando assembramenti. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le
mascherine indossate.

C – IN CLASSE

• Quando entrano in aula la mattina, gli studenti devono disinfettarsi le mani con il gel che viene
messo a disposizione;
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• Ogni volta che usano i servizi igienici, gli studenti devono lavarsi accuratamente le mani con il
sapone e asciugarle usando le salviette di carta usa e getta. Non è consentito usare asciugamani
personali. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

• Per evitare assembramento nei bagni e nei corridoi gli alunni potranno usufruire dei servizi
durante le ore di lezione. Potrà recarsi in bagno un solo alunno alla volta per classe e non
potranno entrare nei bagni più di tre alunni alla volta (uno per ogni servizio). Nel caso di attesa,
la stessa dovrà avvenire nel corridoio mantenendo il distanziamento di almeno un metro.

• In tutte le scuole e i plessi dell’Istituto sono previsti due intervalli. Gli alunni rimarranno nelle
proprie aule e, al loro banco, potranno consumare lamerenda, rigorosamente personale. Non è
ammesso alcuno scambio di cibi o di bevande. Le bottigliette d’acqua, come anche altro tipo di
materiale scolastico, devono essere identificabili con nome e cognome.

• Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
• Ilmateriale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se
utilizzati. Eventuale altro materiale che venga usato da più alunni (per es. strumenti musicali)
andrà sanificato prima del successivo utilizzo da parte di un altro alunno.

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule. Sul pavimento saranno presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla
posizione delle due gambe dal lato dell’alunno.

• Poiché non si possono utilizzare gli spogliatoi, gli alunni dovranno venire a scuola già in tuta e si
cambieranno le scarpe prima di entrare in palestra, dove dovrannomantenere un distanziamento
di 2 metri. Per gli esercizi a terra dovranno portarsi un telo personale.

D – I GENITORI

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima),
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe. Eventuali difficoltà vanno segnalate al Dirigente
scolastico o al suo delegato (responsabile di plesso). Non è ammesso l’ingresso a scuola da parte
dei genitori, salvo per l’accompagnamento dei bambini della scuola dell’infanzia. In particolare
è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di
mascherina, limitatamente all’atrio e alla zona di cambio armadietti. E’ fatto divieto ai genitori o
fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule e nei bagni per qualunque
motivo. In caso di necessità bisognerà rivolgersi all’insegnante o al collaboratore scolastico.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e
si dovrà attendere il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini.

• Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali, tranne il proprio materiale didattico.
• L’ingresso è vietato anche in caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali,
salvo per presidi medici salvavita o indispensabili.

• L’accesso alla segreteria sarà garantito nell’orario di ricevimento, ma solo previo
appuntamento.
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• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via email. Anche le riunioni programmate durante l’anno scolastico saranno
effettuate a distanza, in videoconferenza.

E- PREVENZIONE

• Gli alunni devono conoscere lamaniera di starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta, evitando
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, che dovrà essere subito buttato nell’apposito
contenitore.

• I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa e di controllo sui
minori, in proporzione all’età, affinché rispettino le regole di distanziamento fisico e di igiene
personale.

• In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. Tuttavia è
consigliato fornire ogni alunno di una personale confezione di gel disinfettante.

• Almeno due volte durante la mattinata sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo
le finestre.

• I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti
di lezione all’aperto.

• Nel caso in cui l’alunno vada a scuola con imezzi pubblici, è opportuno che la famiglia gli spieghi
che deve sempre indossare la mascherina e non toccarsi il viso con le mani senza prima averle
disinfettate. Se è piccolo, è opportuno spiegargli anche che non può mettersi le mani in bocca. È
opportuno, infine, spiegare le regole da seguire a bordo del mezzo (posti a sedere, posti in piedi
ecc.). Dette regole, di norma, sono comunicate dal gestore del trasporto pubblico.

• Nel caso in cui l’alunno vada in auto con altri compagni, accompagnato da un genitore di uno di
questi, è opportuno spiegargli che deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento e
pulizia mani.

F-EMERGENZE
• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato in
un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal
Comitato Tecnico Scientifico, 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. Se la famiglia non l’ha già
fatto, deve informare la scuola circa le persone da contattare, compilando l’apposito modulo
“delega al ritiro a scuola”, nel quale dovranno essere indicati: nome, cognome, telefono fisso o
cellulari, luoghi di lavoro e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto con la
persona che dovrà venire a prendere lo studente che non si senta bene.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
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