
 
ISTITUTO COMPRENSIVO“A. MANZONI” 

Via Montevergine,22- 83027-MUGNANO DEL CARDINALE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005 - Ambito 01- Tel.081-5111380 

- Email:avic864005@istruzione.gov.it- Pec: avic864005@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.2278                                                                          Mugnano del Cardinale,17/09/2020 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale 

 
OGGETTO: Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  
  

1. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria saranno dotati dalla scuola di mascherina 

chirurgica che sarà consegnata all’ingresso a scuola da usare negli spostamenti all’interno 

della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 

occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo.  

2. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.   

3. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.  

4. 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. 

5. Il materiale 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.  

6. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia.  

7. Gli alunni devono assolutamente evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i 

compagni.  

8. Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di 

“pausa relax”, durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di 

effettiva necessità.  

9. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e 

ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

10. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno 

momenti di lezione all’aperto.  



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

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole 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.  

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

dai sei anni in su.  

14. Nella scuola secondaria è previsto un intervallo di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nelle 

proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno, 

con le medesime modalità previste per la pausa relax.   

15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome.  

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle due gambe anteriori.  

17. 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.  

18. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. I 

genitori devono assicurarsi che i figli rispettino sempre le regole del distanziamento 

percorrendo i corridoi fino alle proprie aule in modo ordinato in fila senza creare 

assembramenti.  

19. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe.  

20. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

21. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

22. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie e all’ingresso a scuola. 

23. 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.  

24. Per la scuola dell’infanzia, 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; nel caso di 

alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado i giorni di assenza per malattia sono 5. 



25. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola 

se non per esigenze documentate e previo accordo con le docenti del plesso. 

26. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola per gli 

alunni della scuola dell’infanzia non sarà effettuato.  

27. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati solo su appuntamento e secondo una 

rigida calendarizzazione che verrà portata a conoscenza delle famiglie. In alternativa potranno 

avvenire a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email.  

28. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze.  

29. Si consiglia vivamente 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.  

 

 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI 

SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO: 

 

- L’alunno deve restare a casa 

- I genitori devono informare il PLS/MMG 

- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP 

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

  

  

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Conte Luigia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


