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I genitori devono provvedere ad una 
costante azione educativa sui minori 

affinché:

- evitino assembramenti e 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)

-evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi.



Tutti i genitori ammessi all’ingresso

a scuola hanno l’obbligo di

indossare la mascherina.

Gli studenti della Scuola Primaria e

Secondaria di primo grado 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 in altre occasioni segnalate.



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.



Qualora un alunno si senta male a 
scuola rivelando i sintomi 
sopraddetti, sarà immediatamente 
isolato, 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.



Non si possono portare cibi e 

bibite da casa per festeggiare 

compleanni o altre ricorrenze

I genitori 

devono 

accertarsi che le 

bottigliette 

d’acqua e le 

borracce degli 

alunni siano 

identificabili 

con nome e 

cognome e che

gli alunni evitino 

di condividere il 

proprio 

materiale 

scolastico con 

i compagni.



Le assenze degli alunni vanno tempestivamente giustificate

Per la Scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia 

superiore a tre 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.



I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a 

distanza, in videoconferenza, previo appuntamento tramite 

mail o il registro elettronico Spaggiari.



Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, 

il servizio di pre-scuola non sarà effettuato.



Si consiglia l’installazione dell’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



I genitori devono impegnarsi affinché i ragazzi rispettino 

rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

che possono variare da classe a classe.

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi 

particolari. 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

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 da collaboratori scolastici o docenti, 

all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti 

all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 

accompagnatore



Con fiducia, collaborazione, 
rispetto delle regole 
e senso di comunità. 

GRAZIE


