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OGGETTO: Regole fondamentali per iniziare la scuola 

 

Con l’avvio delle lezioni è molto importante che tutti conoscano e rispettino le regole generali di 

prevenzione del contagio e le disposizioni organizzative che in ciascun plesso sono state predisposte per 

poter riprendere al meglio. 

Nella consapevolezza che non è possibile garantire una sicurezza assoluta, si ricorda che è responsabilità di 

ciascuno proteggere al meglio la propria salute e quella degli altri. 

Riportiamo qui le regole principali che i docenti spiegheranno a tutti gli alunni già dal primo giorno e 

chiediamo ai genitori di leggerle con attenzione e condividerle con bambini e ragazzi. 

Siamo certi dell’impegno di tutti. 

Ricordiamo che sul sito è stata predisposta una pagina TORNIAMO A SCUOLA - 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/rientriamo-a-scuola/con tutte le informazioni 

utili e che il sito deve essere consultato giornalmente per una costante comunicazione tra scuola e famiglia. 

 

Il Dirigente, i responsabili dei plessi ed i docenti sono, come di consueto, a disposizione per ogni 

chiarimento e contattabili tramite mail o Diario scolastico. 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 

del D.Lgs. n.39/1993) 

 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/argomento-generale/rientriamo-a-scuola/


PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER ALUNNI E FAMIGLIE 

 

REGOLE GENERALI 

Prima di uscire da casa devi misurare sempre la temperatura – a scuola potrà essere misurata a campione 

all’ingresso. 

 

NON SI PUO’ VENIRE A SCUOLA 

- Se la temperatura supera i 37,5° 

- Se hai sintomi simil influenzali: tosse, forte raffreddore, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari, 

ed altri sintomi riconducibili a Covid-19 

- Se arrivi da paesi a rischio 

- Se hai avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone positive al VIRUS 

In tutti questi casi l’alunno deve rimanere a casa e la famiglia deve contattare il pediatra di libera 

scelta o il medico di medicina generale e avvertire la scuola dell’assenza per malattia tramite le mail 

appositamente predisposte (o telefonando alla segreteria didattica)   

Per gli alunni scuola dell’Infanzia: assenze.infanzia@icgerolamocardano.edu.it 

Per gli alunni scuola primaria: assenze.primaria@icgerolamocardano.edu.it 

Per gli alunni scuola secondaria: assenze.secondaria@icgerolamocardano.edu.it 

 

RIENTRO IN CLASSE 

ATS Insubria ha fornito alle scuole con documento del 07.09.2020 le indicazioni per le modalità di rientro a 

scuola degli alunni dopo una assenza, che qui riportiamo: 

ASSENZA FAMIGLIA 

Sospetto COVID19 secondo 

giudizio e valutazione del 

Pediatra o medico di famiglia 

Segnalazione dell’assenza per motivi sanitari tramite mail alla scuola 

Consegna alla scuola al rientro dell’alunno del modulo di Attestazione 

di aver seguito il pdt e prevenzione COVID19, rilasciata dal Pediatra 

o Medico di famiglia e consegna alla Scuola 

Caso accertato COVID19 
Consegna del modulo di Attestazione di rientro in comunità alla scuola 

rilasciata dal Pediatra o Medico di famiglia. 

Contatto stretto di caso 

COVID, sempre negativo 

Consegna del modulo di Attestazione di rientro in comunità alla scuola 

rilasciata dal Pediatra o Medico di famiglia. 

Altra causa di malattia  

Segnalazione alla scuola da parte della famiglia dell’assenza per motivi 

sanitari tramite mail. 

Rientro a scuola con le modalità previste ordinariamente presentando 

anche autocertificazione attraverso modello appositamente 

predisposto dalla scuola. 

Assenza per motivi diversi 

(non di salute) 

Rientro a scuola con le modalità previste ordinariamente presentando 

anche autocertificazione attraverso modello appositamente 

predisposto dalla scuola. 

 

IGIENE 

- Lava spesso le mani o utilizza il liquido igienizzante 

- All’ingresso in classe DEVI igienizzare le mani 

- Ogni volta che metti/togli la mascherina DEVI igienizzare le mani 

- PRIMA di consegnare o ritirare dal docente compiti o libri DEVI igienizzare le mani 

- Leggi attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici. 

- Se qualcosa non ti è chiaro chiedi ai tuoi docenti 

 

N.B. In classe e nei locali comuni è sempre presente liquido igienizzante. Chiediamo alle famiglie di fornire 

ogni alunno di un gel personale da 100ml che potrà essere successivamente riempito per poterlo utilizzare 

senza alzarsi dal proprio banco. 

 

https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTOCERTIFICAZIONE-ASSENZA.docx
https://www.icgerolamocardano.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/AUTOCERTIFICAZIONE-ASSENZA.docx


MASCHERINE 

 

La scuola consegnerà le mascherine fornite dal Commissario per l’emergenza fino ad esaurimento scorte. 

Le mascherine non saranno consegnate all’ingresso per evitare assembramenti ma dal docente in classe: 

l’alunno quindi dovrà venire a scuola già fornito di mascherina. 

Si raccomanda inoltre di portare sempre un contenitore pulito o un sacchetto contrassegnato con il 

nome per riporre la mascherina. 

La mascherina è obbligatoria in tutte le situazioni di movimento quando non è possibile garantire il 

distanziamento di 1 m. 

In tutte le aule è garantito il distanziamento prescritto. Ciononostante, in relazione all’evoluzione territoriale 

del dato di contagio e alle indicazioni delle autorità sanitarie locali e nazionali nonché in funzione delle 

ordinanze nazionali e regionali, i docenti potrebbero consigliare, tenuto conto dell’età degli alunni, di 

indossare la mascherina per il maggior tempo possibile, in modo da ridurre ulteriormente il rischio di 

contagio. 

 

RICORDA:  

 prima di indossare e togliere la mascherina devi igienizzare le mani 

 la mascherina si prende solo dai lacci 

 la mascherina deve SEMPRE essere riposta nel suo contenitore perché rimanga pulita 

 

INGRESSO E USCITA 

 

Gli ingressi e i percorsi da seguire sono stati comunicati tramite avviso pubblicato si sito e sono indicati da 

apposita segnaletica. 

 

SEGUI IL TUO PERCORSO – MANTIENI LE DISTANZE – NON DEVI CORRERE NE’ PERDERE 

TEMPO 

 

ANCHE I GENITORI IN ATTESA DEVONO MANTENERE LE DISTANZE 

 

IN AULA 

 

Le aule sono state predisposte perché sia rispettato il corretto distanziamento. 

NON SI DEVONO SPOSTARE I BANCHI, LA POSIZIONE E’ SEGNATA A PAVIMENTO 

ATTRAVERSO APPOSITA SEGNALETICA. 

NON DEVI ALZARTI SENZA PERMESSO E QUANDO TI ALZI DEVI INDOSSARE LA 

MASCHERINA. 

 

Il materiale deve essere personale e riconoscibile e non è possibile scambiarlo. 

Il ricambio d’aria sarà effettuato più frequentemente possibile e comunque almeno ogni ora. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Rispetta le indicazioni dei docenti per l’uso dei Servizi igienici. 

Non è consentito l’accesso ad un numero maggiore di alunni rispetto ai servizi presenti. 

Se necessario attendi il tuo turno rispettando le distanze. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Segui con attenzioni le indicazioni del tuo docente. 

Dovrai rispettare la distanza di 2 m. ma non indosserai la mascherina. 

Durante gli spostamenti per raggiungere le palestre devi indossare la mascherina. 

 

MENSA E INTERVALLI 

Segui le indicazioni date dal tuo docente per andare e tornare dalla mensa. Le classi non potranno mescolarsi 

ed avrai uno spazio delimitato per fare intervallo. 

 


