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PRONTUARIO FAMIGLIE E STUDENTI 

Gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute in 

tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e 

sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e 

nel proprio tempo libero.  

Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle 

norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo 

in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti 

individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne 

nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità valutati dal 

Dirigente scolastico, su richiesta dell’insegnante interessato o del 

responsabile genitoriale; le comunicazioni con le famiglie avverranno a 

distanza: via mail, via Meet, o anche telefonicamente.  

 Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, 

devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un 

operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il 

Numero verde regionale. 

 

I genitori 

 inviano tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari, al fine di consentire al dirigente scolastico o al referente scolastico 

per il COVID-19 o, in sua assenza, al  collaboratore del dirigente scolastico o, 

in via residuale, al Direttore S.G.A. di rilevare eventuali cluster di assenze 

nella stessa classe; 





 

 comunicano immediatamente al dirigente scolastico o al referente 

scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al collaboratore del dirigente 

scolastico o, in via residuale, al Direttore S.G.A. eventuali casi di contatto 

dello studente con persona contagiata da COVID-19; 

 

Nel caso in cui lo studente presenti a scuola un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°c o un sintomo compatibile con covid-19, i genitori 

o persona da loro delegata , immediatamente avvertiti, provvederanno a 

riprendere l’alunno, avvertiranno il Medico di base e seguiranno la procedura 

descritta in appendice “Gestione caso sintomatico” 

Nel caso in cui lo studente presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5°c o altri sintomi respiratori e simil-influenzali, al proprio 

domicilio: 

 L’alunno deve restare a casa 

 I genitori  informano il medico di base o il pediatra 

I genitori comunicano l’assenza scolastica per motivi di salute e seguono la 

procedura descritta in appendice “Gestione caso sintomatico” 

In ambedue i casi, il rientro a scuola deve essere preceduto da una 

preventiva comunicazione avente ad oggetto l’ATTESTAZIONE di 

esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e 

regionali.  

Tutte le studentesse, e tutti gli studenti devono rispettare:  

 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi respiratori e simil-influenzali. I genitori devono 

informare il medico di famiglia e comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute;  



 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, uso dei DPI, mantenere il distanziamento fisico 

di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene), rispettare i percorsi 

segnalati e la cartellonistica anti-covid appositamente affissa. 

 

Modalità di ingresso in istituto degli alunni  

Al suono della campanella ogni classe ordinatamente entrerà in istituto in fila 

mantenendo il distanziamento di 1 metro, indossando la mascherina di 

protezione e seguendo la segnaletica orizzontale a pavimento. Sono stati 

individuati punti separati di accesso ed uscita per singola classe. Ogni alunno 

prima di accedere all’interno delle classi provvederà a disinfettarsi le mani 

utilizzando il gel igienizzante posto nei diversi punti della scuola.  

Alla fine delle lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti 

dell’ultima ora, seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di 

uscita. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente 

l’ingresso assegnato. Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di 

assembramento; gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed 

indossare sempre la mascherina chirurgica.  

Si riportano nei dettagli le regole da rispettare nei vari tempi e spazi 

della vita scolastica: 

 indossare, prima di entrare a scuola e negli spazi esterni di pertinenza 

scolastica, i dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche 

o superiori) e mantenerle in tutti gli spazi comuni; 

 rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati  sia per entrare che per 

uscire dalla scuola; 



 non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici; 

 evitare assembramenti; 

 mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 una volta entrati,  detergersi le mani con gli appositi disinfettanti; 

 entrare rapidamente (senza soste nei corridoi) nella propria aula e 

sedersi al proprio banco; 

 una volta raggiunta la propria classe, gli studenti raggiungono il proprio 

banco senza togliere la mascherina, la quale va sempre indossata; ogni 

studente è responsabile della corretta custodia della propria mascherina; 

 si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni 

igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici; 

 si raccomanda di non toccarsi il volto e gli occhi; 

 al cambio dell’ora attendere i docenti in aula nel rispetto di tutte le 

misure e norme qui indicate e mantenendo la mascherina; 

 al suono della campana della fine delle lezioni, restare al proprio posto in 

aula o in laboratorio, riprendere gli effetti personali e aspettare il 

permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio, 

rispettando le indicazioni e le misure di distanziamento. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei 

corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le classi e, una volta raggiunto, 

non è consentito alzarsi dal proprio posto fino all’arrivo del docente. 

È fatto assoluto divieto di sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in 

prossimità dei desk dei collaboratori scolastici. 

L’intervallo  si svolgerà in classe nel rispetto delle misure di prevenzione già 

indicate. 

 

Entrate in ritardo e uscite anticipate 

 

 le entrate in ritardo e le uscite anticipate sono autorizzate solo per 

nei casi di effettiva necessità ( visite mediche, trasporto) e previa 

esibizione di relativa certificazione/autocertificazione attestante i 

motivi urgenti, considerando il periodo particolare e la necessità di 



evitare assembramenti nella vicepresidenza e nelle immediate 

vicinanze; 

 gli studenti che arrivano in ritardo si recano direttamente in classe e i 

genitori giustificano il ritardo tempestivamente tramite registro 

elettronico; 

 l’uscita prima dell’orario normale è consentita solo in caso di 

inderogabile e motivata necessità o per sopraggiunti problemi di 

salute; 

 le prime 5 uscite anticipate degli studenti maggiorenni sono 

autorizzate direttamente dal docente presente in classe; i successivi 5 

permessi saranno autorizzati dalla vicepresidenza; 

 per le uscite anticipate degli alunni minorenni si richiede la presenza 

di un genitore o di un suo delegato, che dovrà attendere fuori dalla 

scuola e provvederà a consegnare un documento ed eventualmente il 

libretto dell’alunno se non in possesso di quest’ultimo; se è richiesta 

la sua presenza all’interno della scuola, si procederà in applicazione di 

quanto previsto alla voce relativa ai visitatori; 

 nel caso in cui sia assente un docente e non sia possibile 

sostituirlo e quindi assicurare la vigilanza necessaria al 

rispetto delle misure COVID, gli alunni potranno lasciare 

l’istituto autonomamente. 

 

Assenze 

Le assenze e i ritardi vanno giustificati dai genitori tramite registro elettronico. 

N.B. 

 Se l’assenza è dovuta a motivi di salute, va giustificata, dopo il 

terzo giorno, anche con certificato medico, altrimenti lo studente, 

considerando gli attuali rischi di contagio, non potrà essere riammessa/o 

a scuola.   

 Se l’assenza è dovuta a sintomi compatibili con covid-19 i genitori 

avvertono il medico di base o il pediatra e seguono la procedura prevista 



e l’alunno potrà essere riammesso solo con l’ATTESTAZIONE di 

esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

Gli alunni/e minorenni, che non presentino il certificato medico saranno 

accompagnati da un collaboratore scolastico (dotati entrambi almeno della 

mascherina chirurgica) nell’aula d’accoglienza  e verrà avvisato o il referente 

Covid, o la Dirigente Scolastica o i  Vicepresidi al fine di avvertire i genitori o 

chi ne fa le veci, per riaccompagnarlo a casa in attesa del certificato; 

Gli studenti maggiorenni che non presentino il certificato medico non saranno 

ammessi a scuola. 

 

Accesso ai servizi igienici 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando 

di sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, 

aspetteranno nel corridoio. Quando necessario lo studente chiederà al docente 

di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue 

richieste di uscita. Ogni classe utilizzerà esclusivamente il bagno assegnato. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

In dettaglio: 

 L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali 

antistanti non può essere superata la capienza degli stessi;  

 Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata;  

 Prima e dopo l’accesso ai servizi igienici è necessario lavare le mani con 

acqua e sapone o apposita soluzione; 

 al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi 

igienici sarà consentito  durante l’orario di lezione, previo permesso 

accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e 

la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle 

uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori 



scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare 

abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali; 

 richiede di evitare gli assembramenti (entrare una alla volta); 

 richiede di non fumare in quanto, oltre ai normali divieti, il fumo 

favorisce il trasporto delle particelle contaminate; 

 non è consentito durante la ricreazione per evitare assembramenti; 

 

Attività di ed. motoria 

 gli alunni dovranno entrare a scuola indossando già un abbigliamento 

adeguato per l’attività fisica, considerata l’impossibilità di cambiarsi negli 

spogliatoi; le scarpe possono essere portate nello zainetto (all’interno di 

una busta) o in un contenitore a parte, e indossate una volta giunti nei 

locali antistanti la palestra o in palestra, seguendo le indicazioni dei 

docenti; 

 i trasferimenti in palestra devono essere effettuati sotto il controllo del 

Docente di Ed. Motoria che andrà a prendere gli alunni nella classe ove 

hanno svolto la lezione precedente;    

 si dovranno seguire i percorsi predisposti allo scopo; 

 evitare assembramenti e soste ingiustificate; 

 mantenere la distanza di almeno 1 metro; 

 quando si entra in palestra igienizzarsi le mani agli appositi dispenser; 

 durante l’attività fisica deve essere mantenuta una distanza di almeno 2 

metri; 

 sono vietate tutte le attività che implicano un contatto fisico o contrasti 

(giochi di squadra e di gruppo); 

 è vietato l’uso degli strumenti (tappetini, appoggi, pesi, spalliere, ecc.) 

allo scopo di evitare la possibilità di contagi, se non in via eccezionale e 

previa igienizzazione prima e dopo l’uso; 

 per il resto ci si comporta secondo le regole previste all’interno delle 

aule; 



 al termine della lezione il Docente riaccompagnerà gli alunni alla classe 

ove si svolgerà l’ora di lezione successiva rispettando le regole già 

indicate per l’andata; 

 allo scopo di favorire il suo utilizzo da parte di tutte le classi, si effettuerà 

1 ora di teoria in classe e 1 ora di attività fisica in palestra; 

 

 Attività laboratoriali 

o durante i trasferimenti ai laboratori e relativo ritorno: 

 si devono indossare i dispositivi di protezione individuale; 

 si dovranno seguire i percorsi predisposti allo scopo 

indossando i dispositivi di protezione individuale; 

 devono essere effettuati sotto il controllo del Docente di 

laboratorio o di un eventuale assistente che andrà a prendere 

gli alunni nella classe ove hanno svolto la lezione precedente;    

 evitare assembramenti e soste ingiustificate; 

 mantenere la distanza di 1 metro; 

o quando si entra nel laboratorio,  

 igienizzare le mani agli appositi dispenser; 

 indossare i dispositivi di protezione individuale previsti; 

 igienizzare frequentemente le mani durante l’attività 

laboratoriale; 

 utilizzare, se ritenuto necessario dall’insegnante in relazione 

alle condizioni di lavoro, eventuali altri dispositivi di 

sicurezza: guanti monouso, schermi protettivi, camici (ad 

es.: per gli operatori e gli studenti OT e per gli studenti di 

sala e cucina), scarpe antinfortunistica (per gli operatori e gli 

studenti di cucina). 

La ricreazione 

 si deve rimanere in classe e si potrà consumare la merenda e bere, 

rimanendo seduti al proprio banco;  

Assemblea di classe 



o è prevista la presenza dell’insegnante dell’ora interessata al fine di 

garantire il rispetto delle norme anti-covid; 

o gli alunni dovranno comportarsi come durante le normali ore di 

lezione; 

Assemblea di istituto 

o se si svolge in presenza è prevista la partecipazione di 1 solo 

rappresentante per classe allo scopo di evitare assembramenti; 

o essa si svolgerà a distanza o, se le condizioni dell’emergenza  lo 

consentiranno, in presenza, nella palestra o, eventualmente su 

indicazione della Dirigente Scolastica, nell’aula magna; 

o per recarsi nel luogo di svolgimento (palestra o aula magna) 

bisognerà indossare i dispositivi di protezione individuale e 

rispettare la distanza di almeno un metro; 

o evitare assembramenti e soste lungo i corridoi; 

o arrivati a destinazione:  

 igienizzarsi le mani agli appositi dispenser; 

 in palestra si rimane in piedi a distanza di almeno 1 metro;  

 nell’aula magna ci si potrà sedere nel rispetto delle 

indicazioni ivi presenti; 

 per il resto ci si comporterà come durante le normali lezioni; 

o gli insegnanti addetti alla sorveglianza dovranno controllare il 

rispetto delle norme anti-covid sia durante il percorso sia in aula; 

o per l’uscita bisognerà comportarsi come per la normale uscita da 

scuola al termine delle lezioni. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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