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Cosa deve fare la famiglia?
•

collaborare attivamente nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, senza creare falsi allarmismi,
rispettando le “precondizioni” necessarie alla presenza a scuola per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria
informarsi costantemente sulle regole adottate dalla scuola per garantire la sicurezza e sulle procedure che verranno
seguite nell’eventuale verificarsi di un contagio da covid-19
consultare regolarmente il sito della scuola (con particolare riferimento alla scuola dell’infanzia) ed il registro
elettronico, nella sezione specifica bacheca, per rimanere sempre aggiornati sull’evolversi della situazione
monitorare ogni mattina che il/la proprio/a figlio/a non presenti segni di malessere, accertandosi in particolare
dell’assenza di sintomatologia influenzale/respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37,5°c
tenere a casa il/la proprio/a figlio/a in presenza di “sintomi” riconducibili alla malattia infettiva da Coronavirus
e/o Sars-Cov-2, ovvero febbre con temperatura superiore ai 37,5°c, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto ed attuare le misure
sanitarie previste dalla normativa
seguire scrupolosamente le indicazioni della sanità sulla quarantena, se il/la proprio/a figlio/a è entrato/a in contatto
con un caso covid-19 ed informare tempestivamente la scuola
responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a rendendolo/a consapevole dell’importanza di seguire le procedure di
sicurezza fondamentali, previo allontanamento dalla classe, ovvero:
1. igienizzare le mani facendo uso del gel erogato dal dispenser posto all’interno di ogni aula
2. mantenere il distanziamento sociale
3. indossare correttamente la mascherina quando il distanziamento non può essere garantito, sia all’esterno che
all’interno, durante le regolari attività didattiche, nei momenti ricreativi o di eventuale utilizzo dei servizi
igienici, quando maggiore è il rischio di contaminazione;
4. seguire le norme di sicurezza anche durante il percorso per raggiungere la scuola, sia nel caso in cui lo
spostamento avvenga a piedi, sia nel caso in cui si utilizzino i mezzi pubblici, sia nel caso in cui si condivida
l’auto con altri studenti
5. sostituire la mascherina di cui ha fatto uso durante il tragitto casa-scuola (che può riporre nello zaino
personale o buttare nel contenitore posto all’ingresso delle aule) con la nuova che troverà sulla cattedra, dopo
aver igienizzato accuratamente le mani
6. Seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti e del personale scolastico
ricordare al/la proprio/a figlio/a di verificare, prima di andare a scuola, di avere con sé un disinfettante personale per
le mani ed una mascherina di scorta e di evitare di condividere con gli altri studenti cibi ed oggetti personali come
bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.
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Cosa deve fare l’alunno?

• evitare situazioni di assembramento con i compagni, sia all’esterno dell’edificio, prima
dell’ingresso, sia all’interno dello stesso
• indossare sempre la mascherina, ove non sia possibile mantenere il distanziamento minimo di 1
metro e nelle situazioni di transito nelle aule, durante le regolari attività; la mascherina può
essere abbassata quando si è seduti nei banchi
• portare nello zaino solo la strumentazione necessaria ad espletare le attività didattiche, evitando
sussidi inutili
• dotarsi di un corredo essenziale (matite, gomme, squadrette, colori, album da disegno, …) da
lasciare eventualmente sotto il proprio banco, su suggerimento dei docenti
• muoversi in maniera disciplinata rispettando la segnaletica apposta nei corridoi ad indicare gli
ingressi e le uscite per le rispettive classi, nelle aule a delimitare gli spazi perimetrali entro cui
sono allocati i banchi, nei bagni a disciplinare le eventuali file
• igienizzare le mani facendo uso del gel erogato dal dispenser posto all’interno di ogni aula
• evitare lo spostamento dei banchi, soprattutto in situazioni ricreative e/o di refezione
• non condividere con gli altri studenti cibi ed oggetti personali come bottiglie d’acqua,
dispositivi, strumenti di scrittura, libri, ecc.
• limitare allo stretto necessario le uscite per la fruizione dei servizi igienici che verrà
regolamentata per evitare situazioni di rischio nei luoghi comuni
• avvisare immediatamente il docente di turno in caso di insorgenza di malesseri di carattere
influenzale
• osservare scrupolosamente tutti le indicazioni comportamentali ed i suggerimenti a
garanzia e tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora un/una alunno/a palesasse atteggiamenti di intolleranza alle suddette norme per la sicurezza «nel e del» contesto
classe, la scuola avviserà la famiglia e provvederà ad allontanare l’alunno/a dalla classe di appartenenza.
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