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Prontuario delle regole anti-COVID da consegnare alle famiglie
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. Tutti gli studenti della scuola secondaria devono obbligatoriamente indossare la
mascherina chirurgica monouso, tranne nei casi specificamente previsti dalle norme (ad
es. consumazione dei pasti e/o merende). L’uso della mascherina è obbligatorio in classe,
in giardino durante gli intervalli, in entrata, in uscita e durante gli intervalli.
2. Se uno studente si toglie la mascherina in questi momenti, sarà sanzionato con una nota
disciplinare.
3. I genitori forniranno agli studenti un kit di riserva con mascherine monouso, fazzoletti di
carta e materiale di cancelleria.
4. L’accesso alla segreteria da parte dei genitori sarà garantito solo previo appuntamento.
5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo emergenze. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non devono recarsi
a scuola.
6. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del D. L. 122 del
10/09/2021, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 2 del suddetto decreto legge. I visitatori ammessi dovranno
compilare l’autocertificazione, fornita dai collaboratori scolastici, che attesti il loro stato di
salute e saranno puntualmente identificati in un apposito registro degli accessi tenuto dai
collaboratori. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
7. I colloqui con i docenti si svolgeranno in modalità online.
8. Alle 7:55 gli studenti dovranno sistemarsi, utilizzando la mascherina chirurgica, nelle
postazioni davanti agli ingressi, come da segnaletica verticale e orizzontale.
9. Al suono della campana, entrerà una classe per volta, in fila indiana, come indicato dai
docenti:
CLASSE
AULA
1A
Piano terra
1B

Primo piano

AREE DI ATTESA
ATTESA 3 Cortile posteriore - adiacente scala
antincendio
ATTESA 4 Cortile posteriore - adiacente scala
antincendio

1C

Primo piano

1D

Piano terra

2A
2B
2C
2D
3A

Piano terra
Primo piano
Primo piano
Piano terra
Aula artistica primo
piano
Aula magna piano
terra
Aula multimediale
piano terra
Primo piano

3B
3C
3D

ATTESA 4 Cortile posteriore - adiacente scala
antincendio
ATTESA 3 Cortile posteriore - adiacente scala
antincendio
AREA DI ATTESA 1 Ingresso principale
AREA DI ATTESA 1 Ingresso principale
AREA DI ATTESA 1 Ingresso principale
AREA ATTESA 1 Ingresso principale
AREA ATTESA 2 adiacente aula magna
AREA DI ATTESA 2 adiacente aula magna
AREA DI ATTESA 5 Aula multimediale
AREA DI ATTESA 4 Cortile posteriore - adiacente
scala antincendio.

Durante l’ingresso delle classi è necessario tenere un distanziamento fisico tra gli
alunni; per chi non rispetta tale distanziamento ci sarà un richiamo di comportamento.
Ogni classe dovrà seguire la segnaletica presente nella scuola: se uno studente non
rispetta tale segnaletica avrà un richiamo di comportamento.
10.Il primo giorno di scuola, i docenti accoglieranno i ragazzi nelle postazioni, mentre nei
giorni successivi, gli alunni entreranno autonomamente e i docenti aspetteranno in
classe.
Nota Bene: chi arriverà in ritardo, dopo le 8:00, dovrà sempre entrare dall’ingresso
principale.
11.Gli alunni, all’entrata in classe, prima di recarsi al banco, sono tenuti a sanificare le
mani con il gel predisposto. I genitori devono avvisare (con certificato medico) di
eventuali allergie ai prodotti igienizzanti e fornire il prodotto adeguato.
Se uno studente non si disinfetta le mani o lo fa in momenti inopportuni (durante la
spiegazione...) verrà messo un richiamo di comportamento.
Se uno studente usa il gel in modo inopportuno (lo spreca...) sarà sanzionato con una
nota disciplinare.
Gli alunni sistemeranno le giacche nello schienale della propria sedia.
12.I banchi devono restare assolutamente nelle posizioni assegnate, al fine di rispettare le
distanze di sicurezza. Se gli studenti non rispettano tale norma, ci sarà un richiamo di
comportamento per il singolo alunno o un intervallo in aula per tutta la classe.
13.Gli studenti devono restare seduti al proprio banco e non avvicinarsi ai compagni, in
modo da rispettare le distanze di sicurezza, anche durante i cambi d’ora e la ricreazione
in classe. Se gli studenti non rispettano tale norma, ci sarà un richiamo di
comportamento per il singolo alunno o un intervallo in aula per tutta la classe.
14.È importante avere tutto il proprio materiale, perché scambiare oggetti o merende coi
compagni può comportare rischi per la salute. Gli alunni non potranno chiedere in
prestito o prestare materiale ai compagni; se ciò avviene, si procederà con un richiamo
di comportamento.
15.Durante la ricreazione all’esterno, gli alunni delle classi si posizioneranno nelle aree
indicate dagli insegnanti ed eviteranno di creare assembramenti. Durante la ricreazione
all’interno, tre classi andranno nel corridoio alle 9:45 e tre classi alle 11:40. Sarà

obbligatorio l’uso della mascherina, eccetto quando si mangia o si beve. Al rientro in
classe gli studenti dovranno disinfettare nuovamente le mani.
16.Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell’aria nella sezione, aprendo le
finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qualvolta
sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
17.E’ necessario portare la merenda e l’acqua da casa perché sono stati eliminati i
distributori per evitare gli assembramenti. Non è possibile scambiare o condividere la
merenda con i compagni; in tal caso, gli alunni saranno sanzionati con un richiamo di
comportamento.
18.I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno
momenti di lezione all’aperto.
19.Utilizzo del bagno:
- si può chiedere di recarsi al bagno solo durante la seconda ora, la quarta ora e la
sesta ora fino alle 13:15;
- all’interno dei locali dei bagni possono trovarsi al massimo quattro alunni;
- durante la ricreazione, non si può sostare nel bagno troppo a lungo per futili
motivi.
- si consiglia di portarsi da casa l’acqua, nella borraccia consegnata a tutti gli
alunni lo scorso anno o in una diversa borraccia etichettata, in modo da non
doversi recare al bagno per bere.
20.Alla fine delle lezioni i banchi devono essere lasciati in ordine per favorire la pulizia da
parte dei collaboratori scolastici; se un banco verrà lasciato in disordine, l’alunno avrà
un richiamo di comportamento.
21.Al suono dell’ultima campana, gli studenti dovranno igienizzare le mani e uscire
secondo il piano ingressi della tabella al punto 8, ad eccezione delle classi che hanno
Educazione Fisica l’ultima ora.
22.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.
23.I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata
e l’uscita.
24.I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(anche minima, superiore o uguale a 37,5 °C), tosse e/o raffreddore o altri sintomi
simil-influenzali ed è fatto obbligo di informare il proprio medico di famiglia. Se un
soggetto negli ultimi 14 giorni è entrato in contatto con malati di COVID o con persone
in isolamento precauzionale deve attenersi alle indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
In ogni caso si fa appello al buonsenso di ognuno. Al rientro a scuola, i genitori
dell’alunno devono inviare via mail o consegnare in segreteria il certificato medico
dell’ASL di fine isolamento e l’alunno dovrà portare in classe la ricevuta di
riammissione alle lezioni in presenza, fornita dalla segretaria, da consegnare al docente
della prima ora.
25.In caso di assenza si invitano i genitori ad informare il coordinatore di classe tramite
e-mail.
26. In caso di assenza per attesa di tampone molecolare ed eventuale esito positivo
il genitore deve tempestivamente informare il coordinatore di classe via e-mail, che
provvederà ad avviare i protocolli previsti.
27.In tutti i casi di assenza il genitore è tenuto a giustificare sul registro elettronico
entro la prima ora del giorno di rientro in classe dell’alunno. Se dopo 5 giorni dal

rientro in classe l’assenza non è stata giustificata, il docente della prima ora è tenuto a
contattare tempestivamente la famiglia e a NON AMMETTERE L’ALUNNO ALLE
LEZIONI fino ad avvenuta giustificazione sul Registro Elettronico. Sono comunque fatti
salvi i casi eccezionali.
28.La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso. Qualora
ad un alunno fosse riscontrata una temperatura superiore ai 37,5°, la scuola avvertirà
la famiglia che dovrà tempestivamente accompagnarlo a casa.
29.Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato in un apposito spazio delimitato e segnalato, 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.
____________________________________________________________________________________________
Ad integrazione del presente prontuario, si specificano di seguito le differenze tra annotazione,
richiamo e nota disciplinare.
L’annotazione, raggiungibile nel registro dalla pagina “Le mie classi” oppure nel
“Registro” in fondo a destra, si utilizza solo per comunicazioni o avvisi alle famiglie (es. data di
una riunione, eventi particolari...).
Il richiamo, raggiungibile nel registro dalla pagina “Registro” in fondo a destra, si
utilizza per segnalare alla famiglia una mancanza di materiale o di compiti e comportamenti
scorretti non gravi.
La nota disciplinare, raggiungibile nel registro dalla pagina “Registro”, cliccando sulla
P di Presente di fianco al nome dell’alunno, si utilizza per segnalare alle famiglie
comportamenti scorretti gravi. Quando uno studente raggiunge tre note disciplinari, il C.d.C.
si riunisce per decidere un'eventuale sospensione.
PER RIASSUMERE
Norma
Distanziamento fisico
durante l’entrata
Rispetto della segnaletica

Uso della mascherina da
usare in entrata/uscita e
intervalli

Infrazione

Sanzione

- non rispetta il
distanziamento
- non rispetta le indicazioni
della segnaletica di
entrata/uscita/attesa ai
bagni

- richiamo di comportamento

- dimenticanza della
mascherina
- uso improprio
- danneggiamento/uso
contro i compagni

- non entra in classe

- richiamo di comportamento

- nota disciplinare
- sospensione

Evitare gli assembramenti
in ingresso/uscita/durante
la ricreazione/negli
spostamenti all’interno
della scuola
Lavaggio mani gel in
entrata e dopo gli intervalli
(in aula)

Distanziamento fisico
durante le lezioni
Oggetti personali/
cancelleria

Consumo della propria
merenda portata da casa

Riassetto postazione di
lavoro (ordine del proprio
banco in vista della pulizia
dei collaboratori)

Cambio d’ora

- si avvicina troppo ai
compagni
- spinge i compagni
- non si lava le mani
all’entrata o dopo gli
intervalli
- si alza per lavarsi le mani
in momenti inopportuni
- utilizza il gel in modo
inopportuno (lo spreca,
ecc…)
- non rispetta il
distanziamento
- sottrazione/scambio
materiale con i compagni

- richiamo per singolo
studente/intervallo in classe
per tutta la classe
- richiamo di comportamento
- richiamo di comportamento
- nota disciplinare
- richiamo per singolo
studente/intervallo in classe
per tutta la classe
- richiamo di comportamento

- utilizzo improprio/non
- richiamo di
necessario dei materiali
comportamento
comuni (stilo LIM e gessi)
- condivisione/scambio della - richiamo di comportamento
merenda
- si fa portare la merenda da - nota disciplinare
casa durante l’orario
scolastico
- lascia il banco in condizioni - richiamo di
che non permettono
comportamento
un’agevole sanificazione da
parte del personale preposto
- sposta il banco rispetto alla - richiamo di comportamento
posizione assegnata
- lasciano le postazioni e
- richiamo per singolo
creano assembramenti
studente/intervallo in classe
per tutta la classe

Campogalliano, 13.09.2021

