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Regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni

Al fine di contrastare l’epidemia da COVID 19, i genitori , il personale e gli alunni dell’ICAS
“ Stroffolini” – Casapulla dovranno rispettare le seguenti regole:

1) I genitori dovranno effettuare 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 e  non dovranno assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre pari e
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 . Non è ammesso per nessun motivo
l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola stessa o
per gravi motivi

2) Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati della mascherina
chirurgica monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola, in classe per tutta la durata della permanenza nei locali scolastici. Gli alunni
dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. Non è
consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola
dell’infanzia.Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia)
non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati
giornalmente, se utilizzati

3) I docenti e 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.i
docenti vigileranno affinché non si creino assembramenti in aula, e non siano spostati i
banchi dalle posizioni assegnate con adesivi nelle aule.Il ricambio dell’aria nell’aula dovrà
essere sempre effettuato aprendo le finestre almeno ogni ora, anche durante l’intervallo, e
ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. Per le attività di educazione
fisica, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2
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m e 25 ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive
individuali che lo permettono. Gli spogliatoi non potranno essere utilizzati, così come i
bagni.

4) Nella scuola primaria e secondarial’intervallo sarà effettuato alla terza ora e per la primaria
anche alla quarta ora. Il docente dell’ora potrà consentirlo all’inizio o alla fine della lezione,
in base alle esigenze della classe.  L’accesso ai bagni , da parte degli alunni, dovrà essere
consentito durante tutto l’arco della giornata e non durante l’intervallo, onde evitare
assembramenti. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con
sapone e 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. In ogni aula e negli spazi comuni è
disponibile un dispenser con gel disinfettante.

5) Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi da  Covid 19, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed
è 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.

6) Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita. Dopo aver
accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc. Potranno. Per la scuola
dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita
con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. I bambini
saranno presi in consegna e riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno
della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore. Non si possono portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare
compleanni o altre ricorrenze.

7) Per la scuola Primaria e Secondaria, dopo assenza per malattia superiore a 5 giorni, , la
riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica.Per le assenze da un giorno a tre per l’ Infanzia e da un giorno a cinque
per la Primaria e Secondaria è disponibile, per le famiglie, l’apposita funzione nel registro
elettronico previo accesso con PIN inviato a tutti i genitori.

Gli allegati da utilizzare ( pubblicati con la presente comunicazione) sono i seguenti:

ALLEGATO 1 POSITIVO AL COVID

ALLEGATO 2 NEGATIVO AL COVID

ALLEGATO 3 MOTIVI DI SALUTE DIVERSI

ALLEGATO 4 ALUNNO FRAGILE

ALLEGATO 5 GIUSTIFICHE FINO A TRE GIORNI INFANZIA E FINO A CINQUE GIORNI

PRIMARIA E SECONDARIA



ALLEGATO MOTIVI NON DI SALUTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Massaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del Decreto 39/93



ALLEGATO 1 ( a firma del pediatra del SSN) 
 

ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI 

COVID-19 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, POSITIVO AL TEST 

DIAGNOSTICO 

 

“Attesto che ______________________________________________, nato/a a 

________________________ il ________________________, residente a 

___________________________ in Via __________________________________________, 

è risultato/a negativo a due tamponi effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, sulla base 

della documentazione acquisita, e pertanto si rilascia attestato di nulla-osta al rientro in 

comunità, sulla scorta di quanto indicato nella circolare della Ministero della Salute n. 30847 del 

24 settembre 2020. 
 

 

 

 

ALLEGATO 2 (a firma del pediatra del SSN) 

ASSENZA SCOLASTICA PER MANIFESTAZIONE DI SINTOMI DI SOSPETTO DI 

COVID-19 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA O A CASA, NEGATIVO AL/AI TEST 

DIAGNOSTICO/I 

 

“Attesto che ______________________________________________, nato/a a 

________________________ il ________________________, residente a 

___________________________ in Via __________________________________________, 

sulla base della documentazione clinica acquisita, può rientrare a scuola poiché è stato seguito 

il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 58/2020”. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 ( a firma del pediatra del SSN) 

ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI 

SOSPETTO DI COVID-19 

 dopo il terzo giorno di assenza - nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero 

Istruzione n.80 del 3 agosto 2020) 

 dopo il quinto giorno di assenza -  nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 

del 22 dicembre 1967, Art. 42) 

 

“Certifico che _____________________________________ nato/a a 

_______________________________ il __________________ residente a 

_________________________________ in Via _______________________________________, 

sulla base dell'esame clinico e dell’anamnesi personale e familiare riferita, non presenta al 

momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive in atto”. 

Per quanto sopra esposto, si rilascia il presente certificato di riammissione a scuola / in comunità. 

 

 

 

 

Allegato 5 

 

AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO MALATTIA 

INFERIORE A 4 GIORNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, A 6 GIORNI NELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Il/La sottoscritto/a cognome ______________________________________ Nome 

_____________________________________ Luogo di nascita 

____________________________________ Data di nascita _____________________ genitore 

del bambino/studente _____________________________________________ della scuola 

_____________________________________________________________________ 

Consapevole, di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate a limitare la 

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

                                                             DICHIARA 

di avere preso contatto con il pediatra di famiglia/medico curante dott. 

________________________________________________________ , di avere seguito le sue 

indicazioni e pertanto il figlio può essere riammesso a scuola. 

 

Luogo e data ________________ Firma_________________ 

 

 

 

 

 



 

Allegato 6 

 

AUTODICHIARAZIONI DEI GENITORI PER RIENTRO DOPO ASSENZA PER MOTIVI 

NON DI SALUTE - E’ raccomandato che tali assenze, se già previste, siano comunicate 

preventivamente alla scuola 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________________________Nome 

_______________________________________ Luogo di nascita 

_______________________________________ Data di nascita _________________ genitore 

del bambino/studente della scuola __________________________________________ 

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate a limitare la  

diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della  collettività, 

 

                                                                     DICHIARA 

 

che l'assenza del figlio da scuola dal __________________ al _________________ è avvenuta 

per ragioni diverse da motivi di salute. 

 

Luogo e data __________________________ Firma __________________________________ 
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