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Al sito Web 
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Cari genitori,  

l’anno scolastico che ci apprestiamo ad iniziare ci pone di fronte ad uno scenario 

inaspettato, del tutto nuovo. 

Il primo giorno di scuola, per tutti gli studenti e in particolar modo per i più piccoli è 

sempre pieno di aspettative; ma la scuola che si troveranno davanti avrà un aspetto 

diverso rispetto a come l’hanno lasciata ormai sei mesi fa. 

I Vostri figli, i Nostri Studenti saranno chiamati a rispettare regole nuove: dovranno 

abituarsi a mantenere le distanze fisiche, ad indossare le mascherine e a vivere una 

nuova quotidianità. 

 

Pertanto, per ripartire con serenità e in sicurezza, sono necessari il Vostro appoggio e 

la Vostra collaborazione per poter creare, tutti insieme, scuola e famiglia, un clima 

quanto più possibile accogliente, disteso e protettivo per tutti, in particolar modo per i 

più piccoli. 

 



Per questo motivo tutti insieme, alunni, genitori, personale docente e non docente 

dobbiamo condividere qualche semplice regola.  

Si tratta di un gesto di corresponsabilità sociale che ci aiuterà a superare questo 

momento difficile. 

 

Le regole da condividere per iniziare l’anno scolastico in serenità consigliate dal 

Comitato Tecnico Scientifico sono le seguenti: 

 

1. Prima di uscire di casa le famiglie provvederanno al controllo della temperatura 

corporea dei propri figli.  

Qualora questa dovesse superare o dovesse essere pari a 37,5° l’alunno deve 

restare a casa. 

 

2. Le famiglie devono accertare quotidianamente che gli alunni non 

presentino segni di malessere: tosse, sintomi respiratori, raffreddore, 

disturbi gastro-intestinali.  

In caso di riscontro positivo l’alunno deve restare a casa. 

 

3. La scuola dispone di TERMOSCANNER e in qualsiasi momento, in situazioni 

dubbie, il personale ha facoltà di misurare la temperatura. 

 

4. Le famiglie dovranno parlare con i propri figli per prepararli al fatto che la scuola 

avrà un aspetto diverso e regole nuove: i banchi saranno distanti e dovranno 

indossare la mascherina quando si allontanano dal banco. 

 
5. Prima di uscire di casa i genitori dovranno avere cura di controllare che nello 

zaino del proprio figlio ci sia tutto l’occorrente dal momento che NON SI PUO’ 

CONDIVIDERE ASSOLUTAMENTE IL MATERIALE CON I 

COMPAGNI DELLA PROPRIA E DELLE ALTRE CLASSI. 

 



6. I genitori dovranno abituare i propri figli a togliere la mascherina toccando solo 

i laccetti laterali. 

 
7. Le famiglie dovranno provvedere ad etichettare con nome e cognome 

dell’alunno tutto il materiale di cancelleria e gli alimenti e le bevande 

portati a scuola per la merenda. 

 
8. I genitori, insieme ai docenti, dovranno far capire ai bambini la necessità di 

igienizzarsi spesso le mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. 

 
9. Dove è stato possibile ogni classe è stata abbinata ad un bagno sia per i maschi 

che per le femmine: bisogna far capire ai bambini l’importanza di recarsi nel 

bagno assegnato alla propria classe di appartenenza. 

 
10. Ogni banco ed ogni sedia saranno segnati con il nome dell’alunno da parte 

degli insegnanti di classe: bisogna far capire agli alunni che è assolutamente 

vietato cambiarli anche nei giorni in cui il banco e la sedia sono vuoti per 

l’assenza di un compagno di classe. 

 
11. I genitori dei bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia possono accedere 

all’interno dell’edificio scolastico nei momenti di ingresso e uscita al massimo 

3 per volta, muniti di mascherina, dopo aver igienizzato le mani, 

mantenendo il distanziamento e solo per il tempo necessario per 

accompagnare o riprendere i figli fino alla porta dell’aula. 

 
12. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori a meno che non siano stati 

contattati per gravi motivi. I genitori possono accedere esclusivamente 

nell’atrio della scuola (sempre muniti di mascherina, rispettando il 

distanziamento sociale e avendo cura di igienizzare le mani all’entrata 



dell’edificio) soltanto in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata 

dell’alunno. 

 
13. Durante l’intervallo gli alunni devono rimanere nella propria aula e consumare 

la merenda rigorosamente personale. NON È AMMESSO ALCUNO 

SCAMBIO DI CIBO. Pertanto non sarà consentito festeggiare alcun 

compleanno o altra ricorrenza. 

 
Se dopo aver consumato la merenda gli alunni vogliono muoversi, sempre e 

solo all’interno della propria aula, devono rigorosamente indossare la 

mascherina. 

 

14. I genitori dovranno provvedere a far portare agli alunni solo lo stretto 

necessario allo svolgimento dell’attività didattica quotidiana.  

NON È CONSENTITO lasciare materiale personale a scuola, inclusi libri, 

quaderni e cartelline per favorire l’igienizzazione giornaliera di banchi e sedie. 

NON È CONSENTITO utilizzare giochi, figurine ecc.. portati da casa in 

ogni ordine di scuola, inclusa la Scuola dell’Infanzia. 

 

15. I giubbotti, le felpe e qualunque altro indumento personale dovranno essere 

messi alla sedia o dentro lo zaino. 

Gli alunni dovranno attaccare il proprio zaino alla spalliera della sedia o, 

qualora lo zaino risulti troppo pesante, metterlo ai piedi del banco. 

È ASSOLUTAMENTE VIETATO AMMASSARE GLI ZAINI IN UN 

UNICO POSTO. 

 

 

Si tiene a precisare che le presenti “norme/regole” hanno validità per l’anno scolastico 

2020/2021 e potranno essere modificate o integrate al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 



 

Per qualsiasi informazione o delucidazione in merito ci si potrà rivolgere direttamente 

al Dirigente Scolastico o al Responsabile di Plesso. 

 

Fiducioso nella Vostra collaborazione auguro a tutti un sereno Anno Scolastico. 

 

Grazie, perché il Vostro aiuto è prezioso!!! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Romualdo Carro 

                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                       dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 
 

 


