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Oggetto: Regole di comportamento studenti, genitori e docenti in fase emergenziale – integrazioni e 

precisazioni. 

Con la presente si vogliono ribadire, rafforzare e integrare alcune indicazioni da fornire ad alunni, genitori e 

personale per migliorare e rendere più efficaci i comportamenti atti a prevenire i rischi da Covid-19.  

In premessa si sottolinea l’importanza di rispettare il piano di gestione e procedure operative presentato alla 

comunità e consultabile sul sito nella sezione “ripartenza sicura” dove sono presenti le circolari, le indicazioni 

e tutta la documentazione sull’argomento. 

In Consiglio d’Istituto è emersa la volontà di rafforzare le azioni finalizzate al contrasto della diffusione del 

virus in ambiente scolastico, anche tenuto conto del peggioramento della situazione registrata nel territorio. 

Sentiti anche i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, 

si forniscono le seguenti indicazioni per potenziare la sicurezza a scuola: 

Uso di mascherine 

Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 

- Utilizzare quotidianamente mascherina nuova (apporre la data per verificare che sia stata indossata 

in giornata, i docenti controlleranno a campione); 

- Usare la mascherina fornita dalla scuola o altra mascherina purchè conforme (chirurgica o di stoffa 

igienizzata quotidianamente); 

- Si raccomanda l’intensificazione dell’uso della mascherina, anche in aula in posizione statica, ad 

esempio quando si deve parlare. Per circa 15 minuti ad ora la mascherina non dovrà essere indossata.  

- Tossire e starnutire sempre nel gomito anche con mascherina indossata. 

Per la scuola dell’infanzia 

- Sperimentare l’uso delle mascherine su base volontaria e per i fanciulli di 4 e 5 anni per pochi minuti 

al giorno. L’utilizzo sarà controllato e gestito dalle insegnanti. Si ribadisce che in questo caso la scuola 

non fornisce mascherine.    
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Aereazione locali 

- Mantenere piccole aperture degli infissi, se presente la ribalta; 

- Areare totalmente l’aula (almeno una volta al giorno per il tempo normale e due volte per il tempo 

prolungato/ pieno) facendo uscire dalla classe tutti gli alunni e garantendo un ricambio di aria per 

almeno 5 minuti. I fiduciari di plesso produrranno un prospetto orario per le uscite dalle classi al fine 

di evitare assembramenti nei corridoi. Si consigliano periodiche uscite all’aperto.   

Igiene mani 

- Si ribadisce l’importanza di igienizzare le mani quando necessario e come previsto. 

 

Rispetto orari 

- Si rimanda all’importanza di rispettare gli orari di ingresso e di uscita da parte di tutti affinché si abbia 

un regolare deflusso degli alunni.  

Distanziamento e sosta 

- Si esortano gli alunni ed i genitori, nei momenti di accompagnamento e attesa, a rispettare il 

distanziamento. I genitori, inoltre, sono invitati  a liberare celermente le aree di sosta nelle fasi di 

ingresso e uscita.  

Responsabilizzazione 

- Si raccomanda ai genitori di mandare a scuola i propri figli solo in assenza di sintomi (più volte 

richiamati, e riportati in questa sezione del sito). 

- Si invitano i referenti covid a informare e vigilare sul personale circa il rispetto delle regole.  

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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