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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
NORME E PRASSI DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO PER ASSICURARE LE MISURE ANTICONTAGIO DA COVID 19 
 
 

ALUNNI / DOCENTI 
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA  

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori 
e NON venire a scuola.  

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca.  
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita e 

all’intervallo) e il contatto fisico con i compagni con i docenti e il personale ATA. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 

la mascherina.  
6. Docenti e personale ATA in caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 

non possono recarsi a scuola. 
 

ALUNNI  E FAMIGLIE 
Ingresso nell’edificio scolastico 

7. Occorre misurare la temperatura corporea ai bambini prima di venire a scuola. Prima di entrare 
nell’edificio si chiede alle famiglie di provvedere a: igienizzazione delle mani e rilevazione temperatura 
corporea. 

8. In caso di temperatura sopra i 37,5 gli alunni devono stare a casa. In caso di sintomi quali tosse e 
raffreddamento si deve rimanere a casa.  

9. Per eventuali rientri da periodi di malattia seguiranno indicazioni più precise. 
10. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati da due/tre differenti posizioni a seconda dei plessi. 
11. Gli scaglionamenti impongono la MASSIMA PUNTUALITÀ. Qualora venisse a mancare un 

atteggiamento responsabile e puntuale la scuola prenderà provvedimenti disciplinari. 
12. Adulti e bambini all’interno dell’edificio devono indossare correttamente la mascherina chirurgica a 

copertura totale di naso e bocca ed avere disinfettato le mani con il gel alcolico. Ogni alunno porterà 
una bustina con chiusura ermetica per riporre la mascherina nei momenti in cui non viene utilizzata. 

13. Non saranno ammessi i genitori dentro il cancello/portone. Gli alunni entreranno da soli e in fila 
ordinata con distanza di un metro e rispettando l’orario. L’accesso è consentito a un solo genitore solo 
il primo giorno di scuola, solo per le classi prime, e solo all’aperto. Dall’ingresso alle classi i bambini 
saranno sorvegliati dai commessi e dagli insegnanti affinché possano entrare in classe in modo 
ordinato. 

14. Non sono ammessi assembramenti fuori dall’edificio scolastico, pertanto i genitori non possono 
avvicinarsi e sostare davanti al cancello o al portone.  



15. I collaboratori scolastici che assicurano accoglienza all’ingresso degli alunni e dell’utenza dovranno: 
- controllare la temperatura a qualunque adulto (esclusi docenti, ATA ed educatori) entri nelle scuole 
registrando l’effettuazione della rilevazione;  
- verificare il corretto posizionamento della mascherina.  

16. Seguire le direzioni indicate dagli adesivi è obbligatorio per entrata e uscita 
17. I docenti avranno cura di verificare che gli alunni entrando e/o uscendo dall’aula abbiano sanificato 

le mani. Le classi avranno all’ingresso un dispenser gel.  
18. Una volta seduti al proprio posto gli alunni possono togliere la mascherina mantenendo la distanza 

sociale di almeno 1 metro (distanza bocca-bocca).  
19. La mascherina deve essere indossata in palestra qualora non si possa garantire la distanza di due 

metri. 
20. Durante la pausa didattica (intervallo) le classi possono utilizzare il corridoio a turno come verrà 

indicato. Nei bagni possono accedere i bambini e i ragazzi senza sostarvi in alcun caso. Il personale 
vigilerà affinché ci siano in contemporanea al massimo 2/3 alunni e garantiranno l’assistenza e la 
sanificazione costante dei bagni.  

21. I genitori dello studente dovranno informare la scuola per le assenze dovute a motivi di salute, 
scrivendo all’indirizzo mail MIIC8FX00T@istruzione.it o chiamando il numero 02/88452992. 

 

Permanenza e spostamenti all’interno dell’edificio scolastico 

22. Ogni spostamento del gruppo classe o di gruppi di alunni va limitato e pianificato in modo da non 
incontrare altri gruppi. Durante gli spostamenti occorre seguire bene le indicazioni della segnaletica. 

23. Chiunque esca dall’aula per recarsi in bagno, fare l’intervallo o andare in altri locali, dovrà indossare 
nuovamente la mascherina ed utilizzare il gel alcolico per le mani prima di uscire dall’aula stessa. 

24. Il docente di sostegno/educatore può uscire con piccoli gruppi di alunni. Avrà cura di avvisare il 
personale Ata per l’igienizzazione dell’aula utilizzata. 

25. Nei corridoi e per le scale si deve tenere la destra per evitare incrocio di flussi 
26. Gli alunni non devono lasciare nulla sotto i banchi.  
27. Nella scuola (interni od esterni) è vietato ogni assembramento. Il distanziamento sociale preclude la 

permanenza di più persone nella sala docenti, o in altri spazi di ritrovo.  Nella sala docenti (Carlo Porta 
e Bergognone) non possono sostare più di 6 docenti contemporaneamente con la mascherina. 

28. I colloqui con i genitori, le assemblee, le riunioni, dovranno essere esclusivamente svolti via Meet 
oppure Zoom, salvo il caso in cui un genitore non possieda strumenti di connessione od abbia 
difficoltà linguistiche, in tal caso è consentito l’accesso ai locali scolastici previo appuntamento. E’ 
prevista una deroga per la prima riunione con le classi prime della scuola primaria, che si svolgerà 
all’aperto. 

 
Materiali ed indumenti a scuola 

29. Il materiale didattico individuale sarà indicato dagli insegnanti ad inizio d’anno. Il materiale scolastico 
sarà limitato per evitare sovrappesi quotidiani. Gli insegnanti informeranno le famiglie ogni giorno 
circa il materiale da portare in classe.  Nella cartella non devono mancare: la merenda, una 
mascherina di riserva, fazzoletti, borraccia, materiale di cancelleria. 

30. Tutto il materiale deve essere indicato con NOME E COGNOME e non deve essere in ogni caso lasciato 
a scuola.  

31. I docenti avranno cura di definire il peso dei materiali che ogni alunno dovrà portare con sé a scuola 
e riportare a casa al termine delle lezioni. Si raccomanda ai docenti di non sovraccaricare il peso delle 
cartelle, indicando esattamente cosa gli alunni devono portare giorno per giorno. Tutte le 
attrezzature promiscue (barattoli di pennarelli, di pennelli, di matite) andranno eliminate, facendo in 
modo che ogni bambino abbia la propria dotazione personale. 

32. Durante l’inverno: le giacche le felpe e tutti gli indumenti dei bambini dovranno essere infilati in 
apposita sacca, portata da casa, da tenere appesi agli attaccapanni del corridoio 

33. Eventuali indumenti dimenticati andranno riposti (con guanti) in uno scatolone in un luogo chiuso al 
pubblico per almeno 72 ore.  

 



 

DOCENTI E ATTIVITÀ DIDATTICHE  
Ristabilire le relazioni 

34. Gli insegnanti condivideranno con gli alunni questo regolamento affinché tutti siano più consapevoli 
circa le nuove dinamiche scolastiche. 

35. I cartelloni potranno essere appesi al muro solamente ad un’altezza superiore a quella dei bambini o 
adulti in modo tale da non poter essere toccati da nessuno.  

 

Gestione alunni  

36. In caso di manifestazione di forte disagio sarà avvisata la famiglia che riporterà a casa il proprio 
figlio/a.  

 

Compleanni  
37. I compleanni non si potranno festeggiare perché non sarà possibile somministrare nessun genere 

alimentare e non si potranno scambiare regali. 
 
 

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
Igienizzazione  

38. Il gel disinfettante deve essere a disposizione ad ogni ingresso, ad ogni postazione del personale di 
vigilanza, all’interno di ogni aula e laboratorio   

39. La verifica della presenza del gel deve essere quotidiana. I collaboratori responsabili del piano della 
dotazione avranno cura di richiedere per tempo ulteriori forniture alla DSGA.  

40. Per l’assistenza igienica dell’alunno DVA occorre garantire la presenza, in tempo reale, di un 
commesso/a.  

41. L’utilizzo dei computer è consentito SOLO ai docenti e ad ogni cambio di utente occorre disinfettare 
con spray alcolico virucida la postazione. 

42. le operazioni da assicurare sempre e comunque: 
- Il lavaggio delle mani deve essere frequente.  
- Arieggiare i locali periodicamente, col bel tempo finestre e porte sempre aperte, col freddo arieggiare 
spalancando le finestre ad ogni ora, porte sempre aperte. 
- verificare che i bambini stiano bene individuando eventuali segnali di febbre, tosse o raffreddamento. 
Nel caso di dubbi sullo stato febbrile chiamare un commesso che porterà la mascherina chirurgica, far 
indossare all’alunno la mascherina chirurgica e mandarlo accompagnato dal commesso alla “stanza 
Covid ” per provvedere ad immediata rilevazione della temperatura.  

43. Il numero e l’utilizzo di arredi è limitato ai banchi e alla cattedra, in modo che i collaboratori possano 
eseguire le operazioni di disinfezione giornaliere con maggiore facilità, eliminando l’utilizzo di mobili, 
scaffalature o altro.  

44. Tutte le attrezzature e le superfici utilizzate devono essere sanificate giornalmente con soluzione di 
acqua e candeggina. Oltre ai prodotti disinfettanti virucidi PMC e biocidi va utilizzato lo spray alcolico 
(>75% alcool), soprattutto per le zone di contatto come maniglie, interruttori, maniglie finestre, 
tastiere computer, mouse, telefoni, sciacquoni dell’acqua e rubinetterie nei bagni, etc..) Bagni e locali 
comuni devono essere arieggiati periodicamente 

45. L’utilizzo dei gessetti è consentito agli alunni solo dopo aver igienizzato le mani. 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI  
Uffici di segreteria e sportello  

46. L’utenza è ammessa solo allo sportello senza entrare nell’edificio scolastico, vi potranno sostare solo 
due persone alla volta. 

 



Dispositivi protezione individuali 

47. Gli alunni devono indossare mascherine chirurgiche ad eccezione di quando sono seduti al proprio 
banco o durante la mensa. 

48. Il personale scolastico deve essere dotato di mascherine chirurgiche durante il servizio e per tutto il 
tempo di soggiorno nei locali scolastici.  

49. Il personale docente ed Ata deve indossare la visiera protettiva nel caso in cui sia assegnato ad alunni 
DVA per i quali il distanziamento sia impossibile da assicurare.  

50. I guanti monouso sono obbligatori per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione e in 
caso di individuazione di caso sintomatico.  

51. Gli occhiali protettivi vanno utilizzati in presenza di detergenti a base di cloro.   
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto il 10 settembre 2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimo Biolcati Rinaldi 

(firrmato digitalmente) 
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