
 

 

Si riporta di seguito una check-list che sintetizza una serie di azioni concrete di 

collaborazione scuola-famiglia, volte a svolgere le attività in sicurezza. 

Prontuario delle regole anti-Covid 19 per le famiglie  

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

di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020.  

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea etc.), oppure che siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 

Nel caso di accertamento delle sintomatologie indicate dopo l’ingresso a scuola, la famiglia 

sarà contattata per un immediato recupero del proprio figlio. 

Nei plessi sono presenti termometri ad infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione. 

È necessario avvisare sempre la scuola quando gli alunni sono assenti per motivi di salute.  

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

I bambini non potranno sostare nella scuola per aspettare i genitori, pertanto, si raccomanda la 

massima puntualità in uscita.  

Evitare di attendere l’uscita dei propri figli in prossimità della scala in ferro sotto la cupola 

ma distribuirsi, rispettando le distanze, nell’ampio cortile. 

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

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

I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno delle sezioni.  

I bambini saranno presi in consegna dalle collaboratrici all’accoglienza o dalle insegnanti, 

all’ingresso della scuola. La stessa cosa avverrà all’uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, 

è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.  

Tutti gli alunni della scuola primaria devono indossare una mascherina chirurgica o di altro tipo 

(FFP2), da usare, correttamente, in tutti i momenti della giornata scolastica.  

L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per 

casi di necessità non risolvibili attraverso e-mail o telefonicamente.  

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola 

o per gravi motivi.   

I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa ricordando ai propri figli le 

precauzioni da prendere a scuola: Lavare e disinfettare le mani più spesso-Mantenere la 

distanza fisica dagli altri alunni-Indossare la mascherina-Evitare di condividere oggetti con 
gli altri alunni, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, materiale di cancelleria, libri ecc.  
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