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#RIPARTIAMOINSIEME!# 
 

Regole di comportamento per famiglie ed alunni per il 

contenimento della diffusione del Covid-19  

  



Si emanano le seguenti regole di comportamento per il contenimento della diffusione del COVID-19 

che dovranno essere seguite da famiglie ed alunni per la frequenza delle attività scolastiche nelle 

scuole dipendenti.  

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

Le famiglie sono tenute a misurare la temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. Ai sensi dell’Ordinanza 
Regionale n. 95 inoltre i genitori sono tenuti ad autocertificare quotidianamente prima dell’ingresso 
a scuola la temperatura rilevata. Per tale adempimento i genitori dovranno utilizzare il modello (tratto 
dalle Linee Guida Regionali) fornito dalla scuola tramite bacheca news del Registro elettronico e 
pubblicazione sul sito web sezione “Ripartiamo insieme”. Il modello è settimanale: dovrà essere esibito 
giornalmente all’ingresso della scuola e consegnato il venerdì mattina. Se l’alunno sarà sprovvisto di 
autocertificazione si procederà con la misurazione della febbre. Si chiede la massima collaborazione 
da parte delle Famiglie in quanto la misurazione della febbre a più alunni  ritarderà l’ingresso della 
classe interessata ed anche delle classi che hanno l’ingresso in orario successivo. 
 
Nelle scuole dell’Infanzia si procederà alla misurazione della febbre anche ai bambini nei primi giorni 
di scuola. Da lunedì 28 settembre 2020 i genitori esibiranno l’autocertificazione con le stesse 
modalità di cui al punto precedente. 
 
INGRESSO ED USCITA 

Per evitare pericolosi assembramenti all’esterno è necessario che gli alunni siano accompagnati a 

scuola da una sola persona. Tutti i presenti all’esterno della scuola, compresi gli accompagnatori, 

devono indossare la mascherina chirurgica non potendo prevedere che venga rispettata la regola del 

metro di distanziamento. 

Presso le scuole dell’Infanzia gli alunni entreranno ed usciranno, secondo gli scaglioni stabiliti dalle 

insegnanti, accompagnati da un solo genitore (o delegato) che si tratterrà presso la scuola il tempo 

strettamente necessario per cambiare il bambino ed accompagnarlo all’ingresso della sezione. 

All’ingresso verrà misurata la temperatura a genitori e persone delegate che provvederanno 

contestualmente ad igienizzare le mani. Periodicamente i genitori  ed i loro delegati dovranno rendere 

apposita autocertificazione Covid19 attestante che non sono affetti da COvid19 e che non hanno avuto 

contatti con presone affette da Covid19  

Come previsto dalla normativa ministeriale e dalle Linee Guida per la riapertura delle scuole dei vari 

ordini, nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado l’ingresso e l’uscita avverranno su più ingressi ed 

in base ad orari scaglionati che sono adeguatamente segnalati nei vari plessi e comunicati sulle pagine 

delle singole scuole sul sito web. 

I genitori ed i loro delegati devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
l’entrata e l’uscita della classe frequentata dai figli ed evitare di sostare nei pressi dell’ingresso dopo 
avere accompagnato/prelevato gli alunni.  
 
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori/delegati devono evitare di trattenersi nei pressi 
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) per evitare assembramenti che possono 
altresì costituire impedimento per l’ingresso/uscita delle altre classi. 
 
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 perché, per ovvi motivi (passaggio di oggetti tra più persone con grave 
pericolo per l’incolumità di alunni e personale), non verrà consegnato nulla agli alunni in 
classe/sezione. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Gli alunni della scuola dell’infanzia non devono indossare la mascherina. 
 
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 
chirurgica. Si evidenzia che dovrebbe essere evitato l’utilizzo delle “mascherine di  comunità” che, non 
essendo certificate, non danno nessuna sicurezza di protezione dal virus. Le mascherine dovranno 
sempre essere utilizzate  nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso 
ai servizi igienici, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 
occasioni segnalate dal personale scolastico.   
 
Alla data odierna questo Istituto non è in grado di fornire agli alunni le mascherine chirurgiche in 
quanto ne ha ricevute dal Commissario straordinario soltanto 4.000 (a fronte di 970 alunni e 240 
unità di personale) che sono state distribuite al personale docente ed ATA per i primi giorni di scuola. 
Tali mascherine sono per adulti e non adatte agli alunni delle scuole primarie. Sono state distribuite 
alle scuole primarie in misura proporzionale agli alunni le 800 mascherine consegnate gratuitamente 
dall’Avv. Olmo e che verranno distribuite in caso di necessità (dimenticanza o rottura della mascherina 
indossata). Quando le mascherine verranno fornite con regolarità verranno distribuite agli alunni 
all’ingresso dell’edificio. Nelle due scuole secondarie è comunque presente una piccola scorta di 
mascherine chirugiche.  
 

INGRESSO IN AULA 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria solo dopo essere entrati  in aula ed essersi seduti al loro 

posto, potranno togliere la mascherina che riporranno nel proprio zaino. Non è consentito riporre le 

mascherine sotto il banco o portarle appese  al braccio. 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina ogni qualvolta passeranno dalla situazione “statica” 

(seduti al banco) a quella “dinamica” (movimento all’interno della classe, uscita per andare in bagno, 

entrata/uscita dalla scuola) ove non esiste più la sicurezza del distanziamento sociale di almeno un 

metro. 

 

PERCORSI E SEGNALETICA 

Sono evidenziati tutti i percorsi per raggiungere i vari locali scolastici: ogni corridoio è diviso in due 

sensi di marcia tramite segnaletica orizzontale. In prossimità delle aule e dei servizi igienici sono 

posizionate a terra alcune strisce di distanziamento di 1 metro. 

Accanto alle postazioni dei gel igienizzanti sono posizionati appositi cartelli per promuoverne l’utilizzo. 

Nei servizi igienici sono presenti cartelli che promuovano il corretto e frequente lavaggio delle mani. 

IGIENE PERSONALE 

E’ fondamentale che l’alunno sia educato ad una corretta igienizzazione delle mani in tutte le seguenti 

situazioni: 

1. Ingresso edificio scolastico 



2. Ingresso aule  

3. Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

4. Prima e dopo l’utilizzo dei gessi per le lavagne tradizionali e dell’apposita penna per la LIM 

5. Prima e dopo la consegna di fogli e/o altro materiale all’insegante al termine degli esercizi 

assegnati 

Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria devono indossare sempre il grembiulino che dovrà 

essere portato a casa e lavato di frequente.  

 

RICAMBIO D’ARIA  

Tutti gli ambienti saranno areati il più possibile, in particolare: 

1. Sarà previsto un ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte le finestre dell’aula almeno 

ogni unità oraria. 

2. Le finestre dei bagni  rimarranno sempre aperte per garantire un’adeguata areazione. 

 

LAYOUT AULA 

Per quanto riguarda la disposizione dei banchi  in tutte le aule delle scuole dipendenti si è tenuto 

conto innanzitutto degli spostamenti degli alunni all’interno delle aule medesime. I banchi sono stati 

disposti garantendo sempre un distanziamento minimo  di  1 metro da bocca a bocca tra gli studenti, 

come richiesto dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) . In molti casi il distanziamento garantito supera 

il metro richiesto. E’ stato inoltre garantito  uno spazio interattivo di larghezza di 2 metri lineari entro 

i quali ci sono la cattedra/lavagna ed è previsto un distanziamento di 2 metri tra l’insegnante alla 

cattedra e il primo banco.  

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. E’ 
vietato lo scambio di banco tra alunni se non autorizzato dagli insegnanti. In questo caso verrà 
chiamato un Collaboratore Scolastico che provvederà all’igienizzazione di banco e seduta. 
 
Tutti gli arredi presenti nell’aula verranno sanificati al termine delle attività.  

 

CURA DEL BANCO E DEL MATERIALE DI PROPRIETÀ DEGLI ALUNNI 

1. Nei sotto-banchi è fatto divieto di depositare rifiuti,  fazzoletti  e mascherine utilizzate. 

Libri e quaderni saranno riposti direttamente negli zaini al termine della lezione. E’ 

opportuno che gli alunni dispongano di gel igienizzanti personali forniti dalle famiglie per 

igienizzarsi le mani ogni volta che dovranno portare qualcosa al volto (ad esempio: soffiare 

il naso, mangiare, toccarsi gli occhi, indossare la mascherina). 

2. Le giacche dovranno essere collocate sullo schienale della sedia oppure in apposite e 

capienti buste di plastica  portate da casa e personalizzate che verranno chiuse ed appesi 

agli attaccapanni (ogni scuola  darà indicazioni sulle modalità adottate). La procedura dei 

sacchetti di plastica personalizzati viene adottata anche nelle scuole dell’Infanzia che hanno 

armadietti utilizzati da due alunni.  

3. E’ vietato lasciare a scuola il materiale didattico utilizzato dagli studenti. 



4. E’ vietato, anche nella scuole dell’infanzia,  portare a scuola giochi o altro materiale non 

didattico e non necessario per lo svolgimento delle attività didattiche. 

5. Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
6. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili e in nessun 

caso scambiate tra di loro.  
 

SERVIZI IGIENICI  

E’ consentito l’utilizzo dei servizi igienici anche  durante l’orario di lezione  ma è limitato all’uscita di 

un solo alunno per volta. 

 

Gli antibagni sono dotati di dispenser per sapone,  di asciugamani di carta usa e getta e di gel 

igienizzante che gli alunni dovranno usare regolarmente ad ogni accesso. E’ importante che gli alunni 

si lavino sempre le mani con acqua e sapone dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

 

GESTIONE CASI E FOCOLAI DA COVID-19  

 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre (superiore a 37.5°C), 
tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre (superiore a 
37.5°C), brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea. 
Se gli alunni presentano al proprio domicilio uno o più di questi sintomi DEVONO RESTARE A CASA.  
 
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 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. 
 
Si attendono comunque maggiori chiarimenti da parte dell’ASL su questo punto. Tale tematica sarà 
comunque trattata diffusamente nel Protocollo per il contenimento del Covid19 che verrà emanato a 
breve. 
 
Si informa che in ogni plesso sono stati nominati due Referenti Covid che si interfacciano con il 
Dirigente Scolastico che ha assunto il ruolo  di Referente Covid d’Istituto. 
 
MENSA 
Nelle scuole dipendenti il pasto viene consumato in mensa o  all’interno delle aule con “lunch box” 
laddove le mense sono state utilizzate come aule oppure la loro capienza limitata avrebbe comportato 
più turni con conseguenti problemi gestionali e di funzionamento della scuola. Per indicazioni 
dettagliate si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
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, 



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. 
 
E’ fatto divieto ai genitori o loro delegati di presentarsi a scuola dopo  il termine delle attività 
didattiche per recuperare materiale didattico o indumenti dimenticati dagli alunni.  
 
I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono preferibilmente a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari in cui vengano 
convocati dal Dirigente Scolastico. E’ vietato entrare a scuola per parlare con gli insegnanti o chiedere 
informazioni ai Collaboratori Scolastici in assenza di specifico appuntamento o autorizzazione.  
 
Tutte le comunicazioni da parte della scuola alle Famiglie  verranno pubblicate esclusivamente sul sito 
web (homepage o sezione di ogni singola scuola) e/o inviate tramite la bacheca news del Registro 
elettronico, strumenti di comunicazione che i genitori sono tenuti a consultare quotidianamente.  
 
L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi 
di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni 
dati per l’apposito registro degli accessi e per la tracciabilità. 
 
Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia verrà emanato a breve Regolamento dettagliato 
adeguato alla specificità di tale ordine di scuola. 
 
Vercelli, 12 settembre 2020 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott. Fulvia CANTONE 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                  dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
 
 

 

 


