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PROCEDURE ANTI-COVID
PROTOCOLLO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIE
La scuola si impegna:
• A fornire quotidianamente a tutti gli studenti della scuola primaria mascherine monouso,
da usare nei momenti di ingresso, uscita e negli spostamenti all’interno della scuola.
• A garantire il distanziamento previsto dalla linee guida (almeno 1 metro tra le rime
buccali) nella predisposizione del lay-out in ogni singola classe di scuola primaria;
• A garantire l’igiene e la sanificazione dei locali ed in particolar modo delle aule, dei
servizi igienici, degli spazi comuni compresa la sanificazione delle superfici e dei
suppellettili eventualmente presenti.
• A installare in punti opportuni e in tutte le classi dispenser eroganti soluzione
igienizzante;
• A fornire un’adeguata formazione del personale docente e non docente affinché tutte le
linee guida emanate dalle Autorità Competenti siano messe costantemente in atto;
• A provvedere affinché venga mantenuto il distanziamento sociale durante l’ingresso e
l’uscita, con l’adozione di più accessi da destinare a specifiche classi;
• A favorire il rispetto delle regole Anti-Covid con la messa in opera di adeguata
cartellonistica e segnaletica di sicurezza;
• A fare in modo che venga garantito un frequente e costante ricambio d’aria di tutti i
locali ed in particolare delle aule e dei servizi igienici;
• A monitorare lo stato di immunità del personale sin conformità a quanto stabilità dalle
Linee Guida;
• A garantire che il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola
dell’infanzia) non venga condiviso con altre classi/sezioni.
I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati.
Sarà vietato l’uso di giocattoli o altro portati da casa.
• I docenti provvederanno 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 in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

• Ad organizzare all’esterno dei locali scolastici i momenti dedicati all’ACCOGLIENZA,
compatibilmente con gli spazi a disposizione, prevedendo punti di ingresso e uscita
differenziati;
• La scuola si impegna ancora affinché, qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i
sintomi simil-influenzali, ad accompagnare immediatamente ed amorevolmente l’alunno
nello spazio di attesa individuato in ogni plesso, dove rimarrà alla presenza di un
Dipendente. La famiglia sarà immediatamente avvisata e dovrà occuparsi del prelievo del
Figlio nel più breve tempo possibile.
• Inoltre la scuola si impegna ad adottare tutte le prescrizioni contenute nelle Linee Guida
emanate dal MIUR e dalle Autorità Sanitarie

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A :
• A misurare quotidianamente la temperatura corporea dei propri figli, prima di recarsi a
scuola;
• A non mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima- maggiore di 37°C),
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
• I genitori si impegnano a non accedere ai locali scolastici, salvo casi particolari. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non devono recarsi
a scuola: sarà cura della scuola ovviare in caso di necessità inderogabili.
• I genitori si impegnano a non far portare giocattoli o altro da casa.
• A rispettare le direttive emanate in merito all’ACCOGLIENZA;
• AD ACCOMPAGNARE I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CON UN SOLO GENITORE,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta l’eventuale e se necessaria permanenza all’interno della
struttura (vi sarà un Registro Giornaliero delle presenze);
• A fare in modo che l’alimento e la bevanda portati da casa siano sempre facilmente
identificabili come appartenenti al singolo bambino;
• A non portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
• I genitori provvederanno 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 in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
• I genitori si impegneranno a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe.

• A rispettare l’accesso alla segreteria che sarà garantito previo appuntamento, in alcune
fasce orarie ed in giorni prestabiliti (di cui sarà data ampia diffusione), esclusivamente
per operazioni che non è possibile espletare online.
• A fornire alla scuola i numeri telefonici propri o di delega a parenti per l’emergenza, al
fine di garantire una totale reperibilità.
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