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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID  

PER LE FAMIGLIE - SCUOLA SECONDARIA 
 

Il presente documento  ha validità fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, ed è suscettibile di variazioni ed integrazioni,  in ragione di ulteriori norme e di successivi 

pronunciamenti, correlati all’andamento dell’epidemia del virus COVID-19. 

L’I. C. Margaritone condivide la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per 

il suo essenziale valore formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo 

della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei 

contatti sociali. Si predispone, quindi, ogni opportuno intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il 

normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di sicurezza. 

 

1. Tutti gli studenti e le studentesse devono indossare mascherine di tipo chirurgico, quale dispositivo di 

protezione respiratoria. Non sono obbligati all’utilizzo i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l’uso di predetti dispositivi. 

2. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori. Gli alunni/e 

devono essere istruiti a lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone o usando le 

salviette di carta usa e getta. In ogni servizio è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio 

delle mani. Negli spazi comuni, all’esterno delle classi, sono disponibili dispenser/contenitore con gel 

disinfettante.  

3. L’igiene personale deve caratterizzare il percorso educativo, finalizzato ad acquisire corretti 

comportamenti, compatibilmente con il grado di autonomia e responsabilità degli alunni, come evitare di 

toccare gli occhi, il naso, la bocca con le mani. È necessario imparare a tossire, starnutire all’interno del 

gomito, con il braccio piegato o all’interno di un fazzoletto monouso.  

4. Gli alunni devono mantenere i banchi  nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento 

sono presenti adesivi che corrispondono alla posizione degli stessi. Si prevede il rispetto di una 

distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora 

logisticamente possibile e si mantiene la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

5. I genitori non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima), 

tosse e/o raffreddore, oppure che siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale.  

6. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente portato 

in un’apposita aula, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal CTS . 
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La famiglia sarà immediatamente avvisata e sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico.  

7. In ogni plesso scolastico è presente un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

persone o alunni che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID – 19 (senza 

creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non vi rimarranno da soli ma saranno sorvegliati da un 

adulto munito di DPI, fino a quando non saranno affidati a un genitore / tutore legale.  

8. Il rientro a scuola degli studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità 

sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

9. Chiunque  acceda alle strutture dell’I. C. Margaritone  deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19. 

10. L’ingresso a scuola dei genitori o di altre persone va ridotto e limitato a casi di effettiva urgenza e 

necessità. Tra questi non rientrano la dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali. 

I visitatori, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste: casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

regolare registrazione; possesso di certificazione verde COVID-19 e uso della mascherina. 

11. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma aspettare i 

figli, che sono accompagnati da collaboratori scolastici o da docenti, all’esterno.  

12. Nel caso sia necessario l’accompagnamento dell’alunno all’interno della scuola, l’accesso deve 

avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 

la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, già illustrate.  

13. I colloqui dei genitori con i docenti , fino alla durata dell’emergenza epidemiologica saranno effettuati 

facendo ricorso a comunicazioni a distanza, in videoconferenza, oppure previo appuntamento via email.  

14. Non è consentito portare dall’esterno cibi e bibite da condividere, per festeggiare qualunque ricorrenza.  

15. Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive all’aperto, non si prevede, in zona 

bianca, l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri.  

16. L’attività motoria sportiva nella palestra è distinta in base al “colore” con cui vengono identificati i 

territori in relazione alla diffusione del contagio. Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili 

ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e 

arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

17. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale sono svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete 

accortezze in ordine alla sicurezza, con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 

approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche 

di laboratorio è utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della 

postazione di lavoro, salvo le operazioni complesse di competenza del personale.  

18. I docenti, ogni qualvolta sia possibile, usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di 

lezione all’aperto. È sempre raccomandata l’adeguata areazione dei locali. 



19. Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando 

lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai 

musei, uso dei mezzi di trasporto, ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. 

20. È indispensabile la collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle regole di comportamento 

atte a contrastare la diffusione dell’epidemia. A tale proposito il rafforzamento dell’alleanza scuola-

famiglia è sostenuto nel “Patto Educativo di Corresponsabilità” predisposto dalla scuola. 

21. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/ uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, che devono essere rigorosamente rispettati, secondo le fasce orarie predisposte in modo 

diversificato per l’entrata e uscita.  

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

variano, secondo il piano di organizzazione indicato: 

 

Orario Scolastico  

1. Mercoledì 15 settembre per le classi prime l’orario è dalle 9:15 alle 11:15  

2. Mercoledì 15 settembre per le classi seconde e terze l’orario è dalle 8:15 alle 11:15  

3. Da Giovedì 16 settembre l’orario è dalle 8:15 -12:15 per tutte le classi  

4. Da lunedì 20 settembre: orario completo per tutti gli alunni (classi Lun-Sab: 8:15-13:15; classi Lun-Ven: 

8:15-14:15)  

 

Ingressi e Uscite 

Per evitare assembramenti tra gli studenti all’entrata e all’uscita sono stati individuati 4 percorsi differenziati 

e identificati con colori diversi (rosso, rosa, blu, giallo). All’esterno dell’edificio scolastico saranno presenti i 

cartelli colorati indicanti l’ingresso di ciascun percorso.  

 

Percorso Rosso (n° 1):  

ingresso e uscita: cancello che conduce al campo da basket + porta a vetro principale di destra n° 1 classi: 

1A 1B 3B 1C 2E 3E 

 

Percorso Rosa (n°2): 

ingresso e uscita: cancello principale + porta a vetro principale di sinistra n° 2+ scale per il primo piano 

classi: 1D 2D 3D 1G 3G 

 

Percorso Blu (n°3): 

ingresso e uscita: cancello principale + porta posteriore n° 3 classi: 1E 2F 3F 2G 

 

Percorso Giallo (n°4): 

ingresso e uscita: cancello che conduce al campo da basket + porta laterale n° 4, accanto alla palestra + 

scale per il primo piano classi: 2A 3A 2B 2C 3C 1F 

 

 



 

 

I primi giorni di scuola i docenti saranno presenti fuori la scuola per guidare gli alunni lungo il percorso a 

loro assegnato. Quando gli studenti dimostreranno di aver acquisito adeguata sicurezza, gli insegnanti 

attenderanno i gruppi in aula. L’uscita dalla scuola avverrà seguendo a ritroso il percorso compiuto 

all’entrata. I docenti saranno attenti a far uscire i propri alunni in modo ordinato (usciranno per prime le 

classi più vicine alla porta di uscita assegnata), mantenendo le giuste distanze dagli altri gruppi classe.  

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.  

 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 .Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 PIANO SCUOLA 2021-22 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione. 

 PROTOCOLLO D’INTESA 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


