
PRONTI PER 
RICOMINCIARE,

SEMPRE IN SICUREZZA

REGOLE PER lA RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA A.S. 2021-2022



Gentili famiglie, 

considerato il contesto attualmente ancora in fase di evoluzione e non ancora pienamente definito, prosegue 

il nostro lavoro per consentire la ripresa delle attività didattiche ed educative in sicurezza.

Ad oggi, tenendo conto delle indicazioni progressivamente fornite dagli Enti Pubblici e dalle Autorità Sanitarie 

e Scientifiche, la scuola continua con impegno a gestire le proprie risorse affinché  l’a.s. 2021-2022 possa 

assicurare a tutti lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il rafforzamento degli apprendimenti, la 

riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri alunni (Piano Scuola 2021-2022).

Si ritiene in ogni caso importante fornire alcune indicazioni preliminari in merito a quanto emerso finora, con 

doverosa premessa che la situazione è mutevole e le stesse indicazioni fornite potrebbero subire variazioni ed 

integrazioni rispetto al quadro attualmente definito.

Si dovrà mantenere una stretta collaborazione tra famiglie e scuola. L’emergenza non ancora conclusa 

obbligherà delle modifiche rispetto l’ordinaria vita scolastica, che si rifletteranno sulla quotidianità delle 

famiglie e sulle abitudini.



L’impegno da parte delle famiglie dovrà essere mirato a:

● Rispettare le regole stabilite dall’Istituto.

● Garantire il controllo delle condizioni di salute degli studenti prima dell’accesso ai locali 

scolastici.

● Educare i figli al rispetto delle misure di prevenzione.

● Evitare assembramenti anche al di fuori della scuola in entrata e in uscita.

● Rimanere aggiornati in merito alle indicazioni fornite dall’Istituto e dalle Istituzioni.

Di seguito verranno esplicitate alcune indicazioni per la ripartenza: 



1. Le famiglie DEVONO 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.

2. I genitori NON devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 
febbre oltre i 37,5 °C, sintomi simil influenzali ( tosse e/o raffreddore, 
dissenteria), che siano in quarantena/isolamento domiciliare oppure che 
negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID.

Condizioni necessarie per il ritorno a 
scuola



3. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate con distanza di sicurezza di 

almeno 1 m e MASCHERINE INDOSSATE ( mascherina CHIRURGICA )  secondo le 

indicazioni del CTS, preoccupandosi di raggiungere la classe il prima possibile senza 

correre. È necessario l’uso di una bustina igienica  richiudibile NON di stoffa, 

rigorosamente etichettata, dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.

4. In ogni plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata e uscita utilizzando 

tutti gli ingressi disponibili. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli 

orari di ingresso e uscita evitando di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici. In caso 

ECCEZIONALE di ritardo gli alunni devono entrare dall’ingresso principale.



5. Il gel sanificante sarà disponibile in tutti gli ingressi e in tutte le aule.

6. Gli alunni dovranno igienizzare le mani tutte le volte che usciranno dall’aula e ne 

faranno rientro.

7.  La mascherina chirurgica è l’unico dispositivo di protezione individuale riconosciuto, 

come indicato nel Protocollo di Intesa del 14 agosto 2021 per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di Sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 (A.S. 2021-2022). Tale DPI dovrà essere utilizzato sempre, ad eccezione dei 

momenti che prevedono il consumo di cibo e bevande ( mensa ed intervallo). Nelle classi 

di scuola primaria si prevede un momento a metà giornata per sostituire la mascherina.

8.Si continuerà a garantire un adeguato ricambio d’aria dei locali scolastici.



INGRESSI E USCITE PRIMARIA
LAMARMORA

CLASSI PRIME: INGRESSO VIA BUONARROTI ORE 8.30 

                           USCITA VIA BUONARROTI ORE 16.30

CLASSI SECONDE: INGRESSO VIA BUONARROTI ORE 8.20

                                 USCITA VIA BUONARROTI ORE 16.20



CLASSI TERZE: INGRESSO VIA LAMARMORA ORE 8.30 

                              USCITA VIA LAMARMORA ORE 16.30

CLASSI QUARTE: INGRESSO VIA LAMARMORA ORE 8.20

                               USCITA VIA LAMARMORA ORE 16.20

CLASSI QUINTE: INGRESSO VIA BORROMINI ORE 8.35 

                               USCITA VIA BORROMINI ORE 16.35

SI RACCOMANDA DI ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI E DI LIBERARE IL PRIMA POSSIBILE LO SPAZIO ANTISTANTE 

IL CANCELLO



INGRESSI E USCITE PRIMARIA LITTA

CLASSI PRIME: INGRESSO VIA LITTA (cancelletto piccolo) ORE 8.30

                            USCITA VIA LITTA ( cancello grande ) ORE 16.30

CLASSI SECONDE: INGRESSO SPIAZZO MATERNA ADELE ORE 8.30 

                                 USCITA SPIAZZO MATERNA ADELE ORE 16.30



CLASSI TERZE: INGRESSO ”SPIAZZO ADELE” ORE 8.20 

                           USCITA “SPIAZZO ADELE” ORE 16.20

CLASSI QUARTE: INGRESSO VIA NEGRI ORE 8.20

                               USCITA VIA NEGRI ORE 16.20

CLASSE QUINTE: INGRESSO VIA NEGRI ORE 8.35 

                                USCITA VIA  NEGRI ORE 16.35

SI RACCOMANDA DI ACCOMPAGNARE GLI ALUNNI E DI LIBERARE IL PRIMA POSSIBILE LO SPAZIO ANTISTANTE 

IL CANCELLO



MATERIALE DIDATTICO
● Non deve essere assolutamente condiviso con i compagni, per questo motivo, 

è opportuno che ogni alunno venga fornito di una bustina contenente 

materiale di riserva da tenere nello zaino. Si raccomanda di etichettare tutto il 

materiale didattico.

● Tutto il materiale didattico specifico per la lezione del giorno deve essere 

portato a scuola il giorno stesso del suo utilizzo e potrà essere lasciato a scuola 

avendo cura di riporlo nel proprio sottobanco o scatola/sacchetto.

● Non è consentito utilizzare giochi portati da casa.

● Sarà possibile utilizzare bottigliette d’acqua o borracce che dovranno essere 

identificabili con etichetta.

● Le scarpe per l’attività motoria dovranno essere conservate in un sacchetto di 

plastica e potranno essere lasciate a scuola, ma dovranno essere riportate a 

casa durante il fine settimana per il lavaggio.



● Lo zaino e la giacca devono essere tenuti fuori dall’aula. Solo la giacca 

deve essere tenuta all’interno di un sacchetto richiudibile, etichettato e 

NON di stoffa. Su indicazioni delle insegnanti gli alunni possono utilizzare 

scatole o sacchetti per conservare il proprio materiale didattico che dovrà 

essere trattenuto a scuola.



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

● I colloqui genitori-docenti saranno effettuati in video conferenza previo 

appuntamento sul diario;

● L’accesso alla Segreteria seguirà gli orari stabiliti, ma solo tramite 

appuntamento;

● Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori a meno che non sia stato 

concordato con l’Istituto;

● In caso di dimenticanza di materiale o di altri effetti personali NON sarà 

possibile recarsi a scuola per consegnarlo. Si raccomanda quindi maggiore 

accortezza nella preparazione dello zaino.



● in caso di assenza, comunicare il motivo ai docenti entro tre giorni;
 

● gli alunni che rientrano a scuola, anche dopo un solo giorno di assenza, 
dovranno consegnare agli insegnanti l’Autocertificazione scaricabile dal sito 
della scuola nella sezione BACHECA SICUREZZA;

● Scaricare dal sito della scuola (sezione PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’), compilare, firmare e consegnare alle docenti 

l’integrazione al Patto di corresponsabilità educativa a seguito dell’emergenza 

sanitaria da SARS–CoV– 2.



● Qualora un alunno dovesse sentirsi male o mostrare sintomi di tosse, 

febbre e/o raffreddore sarà accolto in uno spazio specifico e sorvegliato 

da un adulto secondo le indicazioni del CTS.

La famiglia verrà immediatamente avvisata ed è tenuta a prelevare lo studente 

nel minor tempo possibile pertanto è necessario fornire un recapito al quale si 

è costantemente reperibili durante l’orario scolastico.

● Comunicare tramite e-mail ai docenti ed alla segreteria i casi di positività 
ed eventuali contatti stretti. 



RICHIESTA DDI

Le famiglie dovranno far richiesta della DDI (Didattica Digitale Integrata) 
tramite modulo da compilare, che sarà possibile scaricare dal sito sezione 
Bacheca Sicurezza e che invieranno ai docenti tramite email.



MENSA SCOLASTICA

La mensa scolastica sarà garantita in entrambi i Plessi con doppi turni, in modo 

da permettere distanziamento tra gli studenti, con scodellamento al momento 

del pasto servito su vassoio. Nel plesso di via Litta 3 classi mangeranno in aula 

prevedendo una sanificazione prima e dopo il pasto.



SCIENZE MOTORIE

Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive, non è 

previsto l’uso della mascherina se viene garantito il distanziamento 

interpersonale di 2 m (Piano scuola 2021-2022).



CONSIGLI PER I GENITORI
● Controlla tuo figlio ogni mattina per rilevare segni di malessere. Se ha una temperatura 

uguale o superiore a 37.5 gradi, non può andare a scuola.

● Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di 

testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute, non può andare a scuola.

● Se ha avuto contatti con un caso COVID - 19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena.

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 

dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio 

perché è importante.

● Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua/eo borraccia identificabile con nome e 

cognome. 



❖ Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con 

esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino e le cose da fare 

quando si torna a casa (ad esempio lavarsi le mani, riporre la mascherina, svuotare 

lo zaino, etc.).

❖ Parla con tuo figlio delle precauzioni principali da prendere a scuola:

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.

- Indossare la mascherina.

- Lavare e disinfettare le mani più spesso.

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti (bottiglie d’acqua, strumenti di 

scrittura, libri e quaderni …)

- Evitare di associare una situazione di febbre con un caso Covid-19: al pediatra o al 

medico il compito.



● Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio.

● Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico, preparalo ad indossare sempre la 

mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate.

● Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, 

spiegagli che deve sempre seguire le regole: distanziamento, mascherina, pulizia 

delle mani.

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, 

dando sempre il buon esempio.

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci.

● Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza, per essere sempre 

informato.



LE REGOLE SONO 
IMPORTANTI 

RISPETTIAMOLE TUTTE!!!

GRAZIE
ICS Via Lamarmora


