
Codice Meccanografico ANPS040005   Cod. Fisc. 82001660420  Indirizzo :Viale Verdi, 23   60035  JESI (AN) tel. 0731-207499 - Fax  
0731/204929 

e-mail anps040005@istruzione.it PEC: anps040005@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Protocollo e data vedi segnatura  

Prontuario delle regole anti-COVID per famiglie e alunni 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. 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. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia per i primi giorni di scuola di mascherina 

chirurgica (le mascherine saranno poi distribuite dal Liceo, in sicurezza, in gruppi di dieci, in 

plichi sigillati) da usare nei momenti di ingresso, uscita e in ogni momento all’interno della 

scuola, incluse le posizioni statiche.  

4. Le mascherine dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  

5. L’accesso alla segreteria sarà possibile nei casi indifferibili, previo appuntamento. I visitatori 

accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso e del tempo di permanenza. L’ACCESSO A SCUOLA SARA’ PERMESSO, IN OGNI 

CASO, SOLO IN CASO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, ad 

esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, come da normativa vigente. 

6. 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: i ragazzi possono farne a meno. 

7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

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

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

9. 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.  

10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina. 

11. E’ previsto lo scaglionamento della merenda in quattro intervalli distinti di 15 minuti. Gli alunni 

consumeranno la merenda all’esterno, utilizzando lo spazio dedicato alla propria classe. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al 

bagno, con le medesime modalità previste durante le lezioni. Anche durante gli intervalli si 

provvederà al ricambio d’aria. L’orario degli intervalli è scaglionato, in base alla disposizione 

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

cognome.  

13. 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. 

14. Gli studenti conserveranno i giacchetti/cappotti sulla spalliera della propria sedia e terranno lo 

zaino sotto il proprio banco. 

15. 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, utilizzino correttamente la 

mascherina. 

16. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In entrambi i 

plessi scolastici saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili.  

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

che potrebbero variare da classe a classe. 

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

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

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

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. 

20. 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. 

21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento tramite registro elettronico. 

22. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. L’eventuale accesso agli spogliatoi è contingentato, legato al rispetto del 

distanziamento e prevede l’obbligo di indossare la mascherina. 

23. Non si possono portare cibi e bibite da casa (al di fuori del necessario per la merenda) e non è 

consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Fabiola Fabbri 
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