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Ai docenti, al personale ATA  

e ai genitori degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia 

della Scuola Primaria  
e della Scuola secondaria di primo grado 

dell’IC “Sandro Penna” 
Atti, albo, sito web 

 

OGGETTO: Riepilogo norme di comportamento per ripresa attività didattiche IN 
PRESENZA  
 
 In ragione della ripresa dell’attività didattica in presenza si ritiene utile riepilogare 
le norme principali di comportamento necessarie a contrastare l’epidemia da Covid-19. 
Si rammenta, inoltre, che tutta la normativa e la documentazione prodotta da questa 
istituzione scolastica possono essere consultate nella sezione “RIPARTIAMO IN 
SICUREZZA” della home page del sito della scuola.  

 
- Per l’entrata e l’uscita da scuola sarà rispettata l’organizzazione degli orari e dei 

varchi precedentemente predisposti;  
- la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, salvo 

che dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina; 

- le assenze, anche di un solo giorno, vanno puntualmente giustificate al rientro a scuola 

con gli appositi modelli di autocertificazione presenti nella sezione “Ripartiamo in 

sicurezza” del sito internet;   

- i genitori provvedono, ogni mattina, alla misurazione della temperatura corporea dei 

propri figli e hanno cura di accertarsi delle loro buone condizioni di salute prima di 

accompagnarli a scuola;  

- è essenziale evidenziare che per accedere a scuola è necessaria: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°C; 

• Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

-    qualora durante la permanenza a scuola l’alunno manifesti sintomi sospetti 
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sarà accompagnato in aula Covid fino all’arrivo dei genitori; 

-   l’accesso ai plessi da parte dei genitori è limitato ai soli casi di effettiva necessità.     

I genitori, o loro delegati, potranno accedervi solo indossando la mascherina, 

previa misurazione della temperatura, all’ingresso e compilazione del registro 

visite; 

-     gli alunni provvedono ad una frequente igiene delle mani, a non scambiare 

materiale con i compagni, ad indossare sempre una mascherina integra e 

pulita;  

-     gli insegnanti e i collaboratori provvedono ad una frequente areazione dei 
locali scolastici; 

-     i collaboratori provvedono ad una periodica igienizzazione dei materiali di 
uso comune;  

-     ogni aula è dotata di gel igienizzante e di mascherine; 
-     gli alunni seduti al proprio banco consumano la merenda in due momenti diversi, 

secondo un’alternanza delle file che consentirà un distanziamento interpersonale 
fino a due metri tra coloro che avranno rimosso la mascherina per consumare la 
merenda e coloro, invece, che, nell’attesa, continueranno ad indossarla. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93. 

 
 


