
 

 

DISPOSIZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

Prendere visione e sottoscrivere il 
nuovo Patto di Corresponsabilità 
educativo della scuola. 

 
 

 

 
Fornire presso gli uffici di segreteria e/o ai 
docenti eventuali variazioni dei contatti 
telefonici a cui rivolgersi in caso di emergenza. 

 
Misurare la temperatura prima del 
trasferimento a scuola (a casa). 

 

 

 

 

 
Rimanere presso il proprio domicilio in 
presenza di temperatura oltre i 37,5° o sintomi 
influenzali, anche in caso di sintomatologia 
sospetta (tosse, difficoltà respiratorie, febbre 
oltre i 37,5°, …) di un componente del nucleo 
familiare. 



 
Utilizzare i dispositivi di protezione 
(mascherine - gel disinfettante…). 

 

 

 

 
Divieto di assembramento negli spazi esterni 
alla scuola. 

Obbligo di rispettare tutte le 
disposizioni delle autorità e del D.S. 
(distanziamento di 1 metro, uso di 
mascherina…). 

 
 

 

 
Divieto di fare ingresso o di permanere nei 
locali scolastici. 

 
Rispetto degli orari diversificati di 
entrata/uscita. Chi arriva in ritardo, 
rispetto al proprio orario d’ingresso, 
non potrà accedere se non in coda 
all’entrata dell’ultima classe. 

 

 
 

 

 
Gli ingressi per l’accesso a scuola sono 
diversificati in base al prospetto presente nel 
Piano di Organizzazione Generale. I genitori 
lasceranno i propri figli nello spazio predisposto 
per la classe di appartenenza e si allontaneranno: 
i docenti provvederanno ad accompagnare gli 
alunni all’interno della scuola. 
 



 
La sistemazione delle aule ha tenuto 
conto delle norme di sicurezza e 
delle disposizioni Protocollo Covid 
19. 

 

 
 

 

 
La ricreazione si svolgerà dentro l’aula, ad 
eccezione degli alunni delle classi a tempo 
pieno, i quali potranno sfruttare gli spazi esterni, 
nel rispetto di orari diversificati per evitare 
assembramenti. 

 
Gli alunni effettueranno la mensa 
all’interno della propria aula, che 
verrà sanificata prima e dopo il 
pasto. I pasti dovranno essere forniti 
in appositi box singoli sigillati. 

 

 

 

 

 
La fruizione del bagno sarà vigilata e 
regolamentata dalla presenza di un collaboratore 
scolastico, il quale provvederà alla sanificazione 
frequentemente. 

 
Rispetto della segnaletica posta 
all’interno della scuola. 

 

 
 

 



 

 
Occorrente da fornire ai propri figli nello zaino:  
-bottiglietta con etichetta identificabile con nome e 
cognome; 
-disinfettante personale e una mascherina in più, sistemata 
in apposito contenitore; 
-scorte di fazzoletti di carta e di salviettine disinfettanti, da 
buttare dopo ogni uso; 
-tutto il materiale in dotazione (matite, penne, colori, 
astuccio, gomma, temperino, quaderni, libri…) dovranno 
essere identificabili con apposite etichette con nome e 
cognome; Non portare a scuola altro materiale ad eccezione 
di quello didattico previsto nell’orario delle discipline. 
Al termine delle lezioni riportare a casa tutto il materiale 
(che occorrerà sanificare giornalmente) senza lasciare 
niente a scuola. 

 

 

 
Ricordare ai propri figli le seguenti regole essenziali: 
-Non condividere oggetti (libri, colori…) e merende con i 
compagni; 
-Mantenere la distanza dai compagni; 
- Poggiare il giubbotto sullo schienale della propria sedia; 
- Indossare e togliere la mascherina toccando solo i lacci; 
-Disinfettare spesso le mani. 
Nel caso di un alunno che manifesti sintomi di malessere 
(febbre, tosse, diarrea…) si provvederà all’isolamento 
dello stesso in un’aula (aula Covid) assistito dal personale 
scolastico, in attesa del ritiro tempestivo da parte dei 
genitori, i quali poi contatteranno il pediatra o il medico e 
i servizi sanitari. I genitori per prelevare il figlio/a 
dovranno essere provvisti di mascherina per tutta la durata 
della permanenza all’interno della struttura scolastica. 
Nel caso di “alunni fragili”, esposti ad un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da 
Covid 19, la famiglia dovrà rappresentare tale condizione 
alla scuola, in forma scritta e documentata.  

 
 
 
 
 
 


