
PREVENZIONE ANTICOVID:

INDICAZIONI 
PER IL RIENTRO 

A SCUOLA IN SICUREZZA
per le

 famig
lie



IN SINTESI



PRECONDIZIONI 
PER LA 

PRESENZA A 
SCUOLA 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti:  se si evidenziano segni di 
malessere la temperatura va sempre controllata.  E’ 
responsabilità dei genitori assicurare che i figli e le 
figlie che escono per andare a scuola siano sfebbrati. 

2. Assenza  di tosse, diarrea, mal di testa, vomito, 
dolori muscolari o altri segni di malattia.

3. Non essere stati a contatto con persone positive, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.



CINQUE REGOLE
PER GLI ALUNNI

E LE ALUNNE
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 ogni 
volta che sei in movimento, anche di stoffa, 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  e il contatto fisico con i compagni.

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi 
dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e 
la mascherina.



SCUOLA 
DELL’INFANZIA:

MISURE DI
SICUREZZA

- Stabilità dei gruppi.
- Spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di 
bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi.
- Si variano  gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.
- Continua aerazione degli ambienti.
- Colazione e merenda consumate nello stesso spazio 
di esperienza dedicato al gruppo/sezione.
- Gli oggetti non si portano da casa e vengono 
igienizzati dopo l’uso.

DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 3 
GIORNI, CERTIFICATO MEDICO



LAVAGGIO
DELLE MANI Le tecniche corrette per il lavaggio delle mani vanno 

praticate già da casa.

E’ importante lavarsi le mani (in alternativa usare il 
gel) prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito e 
spiegare ai figli e alle figlie perché è importante.
Se sono piccoli/e, questa operazione va resa 
divertente!



LE MASCHERINE
- I bambini alla scuola dell’infanzia non devono 
indossarla. 
- Alla scuola primaria e secondaria vengono con la  
mascherina monouso oppure di altro tipo 
(ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, 
di  uscita, negli spostamenti all’interno della scuola 
e quando non può essere garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro. 
- Va sempre portata con sé  una mascherina di 
ricambio, chiusa in un contenitore.
- E’ importante allenarsi a togliere e mettere la 
mascherina toccando soltanto i Lacci.
- A scuola potrebbero esserci  dei compagni che non 
possono mettere la mascherina. Di conseguenza, 
gli altri e le altre devono  mantenere la distanza di 
sicurezza, tenendo la mascherina e seguendo  le 
indicazioni degli insegnanti.
- È utile  un contenitore da portare a scuola per 
riporre la mascherina quando si mangia o si sta al 
banco senza mascherina, perché non va appoggiata 
su qualsiasi superficie, né sporcata.
- Le mascherine monouso dovranno essere smaltite 
esclusivamente negli appositi contenitori.



ACCESSI A 
SCUOLA In ogni singola sede della nostra Scuola sono 

predisposti percorsi di entrata/uscita, che utilizzano  
tutti gli accessi disponibili, incluse le scale di 
emergenza, in modo tale da non incidere per un 
numero superiore a quattro gruppi classe su ogni 
accesso.
Ingressi e uscite devono avvenire in fila indiana  
ordinata e con le mascherine indossate.  
I genitori si impegnano  a rispettare rigorosamente gli 
orari indicati per l’entrata e l’uscita.
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori 
eviteranno  di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).



DISTANZIAMENTO
Le aule della nostra Scuola sono state riprogettate 
e, anche grazie agli interventi di edilizia leggera 
svolti dal Comune durante l’estate, sono in grado di 
accogliere tutte le classi rispettando il distanziamento 
previsto dalle norme. 
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti 
nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono  posti  adesivi per ogni banco, che 
indicano la posizione prevista per il banco in aderenza 
al distanziamento anti Covid. 



IL MATERIALE
SCOLASTICO Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi 

alla scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso 
con altre classi/sezioni. 
I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, 
se utilizzati.
Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in 
nessun ordine di scuola.
Andrà evitato di condividere il proprio materiale 
scolastico con i compagni.



ACCESSO AI
BAGNI Alla scuola  primaria e alla secondaria ogni ora ci 

saranno  almeno cinque minuti di pausa, durante 
la quale ci si può recare  al bagno. Questa “finestra 
oraria” non sarà coincidente con quella delle altre 
classi che utilizzano lo stesso servizio igienico.
  
Nel periodo di pausa viene effettuato un ricambio 
dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 
d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, 
anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qualvolta sia 
ritenuto necessario.

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni 
è comunque consentito anche durante l’orario di 
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste, sorvegliato dai collaboratori scolastici 
addetti al piano e sempre con la mascherina, dai sei 
anni in su.

Bisognerà lavarsi bene le mani con il sapone ogni 
volta che si va al bagno, asciugandole con le salviette 
di carta usa e getta. 

In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per 
il corretto lavaggio delle mani. 



INTERVALLI
E MERENDE - In tutti gli ordini di scuola durante gli intervalli 

si consuma  la merenda, che è rigorosamente 
personale.
- Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
- Le bottigliette d’acqua e le borracce devono essere 
identificabili con nome e cognome.



MENSA
Nella scuola dell’infanzia e primaria di Casali gli 
accessi alla mensa sono ordinati per  turni, come 
già avveniva in precedenza, e garantiscono il 
distanziamento prescritto dalle norme anti-Covid.

Nella scuola dell’infanzia e primaria di Castelchiodato 
il pasto sarà consumato nelle aule e saranno seguite 
le misure prescritte per l’igienizzazione degli spazi, 
prima e dopo il consumo del pasto.



PALESTRA
Le attività motorie prevedono un distanziamento di 2 
metri e per ogni attività proposta  può essere  prevista 
l’alternanza dei partecipanti; chi non svolge l’attività 
ha l’obbligo della mascherina. 
Le porte sono mantenute aperte ed è garantita la 
costante aerazione. 
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina e va fatta 
attenzione a non mescolare gli abiti.



GEL IGIENIZZANTE
Nei bagni, in ogni aula e negli spazi comuni è 
disponibile un dispenser con gel disinfettante.



NEL CASO DI 
COMPARSA DI 

SINTOMI

Dal documento Istituto Superiore di Sanità del 21 agosto



COMUNICAZIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA La  comunicazione ordinaria con la Scuola avviene da 

remoto, attraverso la posta elettronica 
(rmic8cb00b@istruzione.it)  o il telefono (069090078). 

L’accesso da parte di visitatori è limitato a casi 
eccezionali e previo appuntamento telefonico o 
concordato via mail qualora non sia possibile fornire 
risposte e risolvere le questioni poste da remoto.

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri 
effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi 
a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.



INFORMAZIONE
I docenti e i genitori provvedono  ad una costante 
azione educativa affinché si evitino assembramenti, 
si rispettino le distanze di sicurezza, si lavino le 
mani,  si faccia uso del gel, si starnutisca o tossisca in 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, si eviti di toccarsi con le mani 
bocca, naso e occhi.

Nelle prime due settimane di scuola, tutti i docenti di 
ogni ordine cureranno l’informazione e la formazione 
degli alunni e delle alunne per far loro assimilare le 
regole basilari della prevenzione del contagio, anche 
attraverso la realizzazione di “campagne informative” 
con il coinvolgimento di tutti i gruppi classe.

info



IMMUNI
L’App Immuni è uno strumento in più contro 
l’epidemia da Covid-19, che utilizza la tecnologia per 
avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 
rischio, anche se sono asintomatici, nel totale rispetto 
della privacy.
Se ne consiglia vivamente l’installazione sui dispositivi 
mobili personali di ogni componente della famiglia. 
Immuni può essere installata anche da minori di 14 
anni, con il consenso dei genitori.



REFERENTI COVID
La Scuola ha nominato dei referenti Covid per gestire 
la prevenzione del contagio ed eventuali emergenze. 
I referenti Covid sono formati dall’Istituto Superiore di 
Sanità su tutte le procedure da seguire.
In caso di malessere di alunni/e, è coinvolto il 
personale formato per il primo soccorso che è 
presente a Scuola per tutta la durata dell’orario 
scolastico. 



MEDICO
COMPETENTE La Scuola ha nominato un medico competente che 

viene coinvolto in caso di necessità.



SUPPORTO
PSICOLOGICO E’ importante preparare i figli e le figlie  al fatto che la 

scuola avrà un aspetto diverso.
E’ possibile che si sentano spiazzati dalle novità e 
vanno aiutati ad elaborare eventuali disagi sia dai 
docenti sia dalle famiglie.
Nella Scuola sono presenti figure competenti –
educatori e psicologi - che potranno essere di grande 
aiuto, è importante rivolgersi al personale docente 
per avere indicazioni e contatti. 
Va fatta attenzione ai cambiamenti nel 
comportamento,  come eccessivo pianto o irritazione, 
eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini 
alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, 
che possono essere segni di stress e ansia.
E’ altrettanto necessario, per gli adulti,  fare  
attenzione a non essere loro stessi  a trasmettere 
stress e ansia o preoccupazioni oltre misura.



Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”
Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)
06-9090078 e 06/9092689 fax 06-9090078

rmic8cb00b@pec.istruzione.it - rmic8cb00b@istruzione.it
www.icparibenimentana.edu.it 

Codice Meccanografico RMIC8CB00B
Codice Fiscale 97567390584

TORNIAMO A SCUOLA
PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI:

INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI
TUTTI E TUTTE!


