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Prot. 6856/1.4.a 

• Al Sito Web della Scuola. 
 

• A Tutto il personale scolastico 
 

• Ai genitori e agli alunni tutti. 
 
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 
 

 

Premessa 

 

Nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche hanno ripreso, in presenza  su tutto il territorio 

nazionale, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nella 

nota del  Comitato tecnico scientifico del 12 luglio 2021 (Verbale.34). 

L’ obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza 

a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e 

nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a 

ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, 

la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni. La ripresa delle attività deve essere effettuata in 

un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere 

socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di 

apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO PER IL CONTENIMENTO DA CONTAGIO COVID-19 

 

1 – Ogni alunno deve rigorosamente rispettare gli orari differenziati d’ ingresso e di uscita nonché 
tutte le segnaletiche presenti nella scuola. 
 

2 – Ogni alunno deve rigorosamente evitare ogni assembramento e rispettare la distanza di un 

metro dai compagni, professori, collaboratori scolastici ecc. anche all’esterno e all’interno della 

scuola in attesa del suono della campanella, per andare in bagno, per prelevare la merenda al 

distributore automatico ecc. 

 

3 – Ogni alunno deve rigorosamente rispettare tutte le indicazioni del Dirigente Scolastico, dei 
docenti e del personale ATA all’interno della scuola. 
 

4 – Ogni alunno in ingresso dovrà igienizzare la mani tramite l’apposito distributore di gel presente 
all’ingresso della scuola. 
 

5 – E’ severamente vietato uscire dalla classe per andare a chiamare i compagni, qualunque fosse 

il motivo. Ogni spostamento di un alunno da una classe ad un’altra sarà registrato dalla scuola per 

tenerne traccia in caso di contagio. 

 

6 – Ogni alunno dovrà indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di permanenza a 

scuola fatto salvo per gli alunni fino a sei anni, pertanto sarà cura dei genitori munire il figlio anche 

di una mascherina di riserva nello zaino. 
 

7 – E’ fatto divieto assoluto di far bere i propri compagni dalla propria bottiglina dell’acqua. 
 

8 – E’ fatto divieto assoluto prestare penne, matite, quaderni e quant’altro ai propri compagni. 

 

9 – E’ consigliato avere con se, sempre e comunque, una confezione di gel igienizzante anche se 
presente a scuola. 

 

10 – Ogni fazzolettino, rigorosamente mono uso, non potrà essere gettato nel cestino della classe 
ma in un apposito sacchettino di plastica predisposto dal genitore nello zaino. 

 

11 – Prima di entrare ed uscire dal bagno lavarsi le mani secondo le indicazioni riportate sulla 
cartellonistica in esso presente. 

 

12 – E’ fatto divieto assoluto di abbracciare, dare la mano e baciare i propri compagni o 
chicchessia. Evitare qualsiasi contatto fisico. 

 

13 – Solo nella Scuola dell’Infanzia sarà consentito l’ingresso di un solo genitore che dovrà seguire 
le procedure d’ingresso in un luogo istituzionale e dovrà essere munito di Green Pass. 
 

14 – Non sono consentite uscite anticipate al fine di evitare ulteriori ingressi di persone a scuola. 
 

15 – Nelle istanze di deleghe potrà essere indicata una sola persona. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Aurora Alfano 


