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PRONTUARIO PER LE
FAMIGLIE a.s 2020/2021

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli
alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto
dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che
abbiano febbre oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse
e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in

contatto con malati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
3. In caso di necessità al fine di poter contattare rapidamente la
famiglia, i genitori sono esortati a lasciare più recapiti telefonici.
4.
Per evitare promiscuità e assembramenti rispettare gli orari di
entrata e SOPRATTUTTO D’USCITA

5. Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla
famiglia di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni
segnalate. È opportuno l’uso di un contenitore o bustina igienica dove
riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. 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.
7. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola
dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.
8. I genitori devono accertarsi che il proprio figlio abbia il materiale
scolastico occorrente per lo svolgimento delle attività quotidiane. Gli
alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale
scolastico con i compagni. Ogni alunno avrà cura di igienizzare le
copertine dei propri quaderni.
9. Nella “pausa relax”, durante la quale gli alunni possono consumare
da seduti la propria merenda, possono recarsi in bagno scaglionati,i
genitori dovranno ricordare al proprio figlio di igienizzare bene le mani
dopo essere uscito dal bagno.
10.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà
comunque consentito anche durante l’orario di lezione, con la
necessaria ragionevolezza nelle richieste.
11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso
sempre corretto della mascherina, per gli alunni dai sei anni in su.

12. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere
identificabili con nome e cognome.

13. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui
minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e
occhi.
14. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico.

15.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli
orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a
classe. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono
evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi,
parcheggi, piazzali, etc.).

N.B Non trasmettere ansia o preoccupazioni
esagerate!

