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Protocollo informativo 

per l’avvio delle attività didattiche scuola primaria 
 

“La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. 

Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la 

partecipazione più ampia dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso”.  

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) 

 
 
 

1. Misurazione della febbre 

La temperatura va misurata a casa prima di andare a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli: 

a) con febbre superiore ai 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore,  

b) se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

 

 

2. Utilizzo della mascherina 
 La scuola fornirà le mascherine per tutti gli alunni (compatibilmente con le forniture da parte del           

Commissario straordinario Arcuri)  che gli alunni stessi dovranno usare sempre nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della scuola e quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 

1 metro e in altre occasioni segnalate.   È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo.   Tutti devono cambiare la mascherina ogni giorno. Una volta raggiunto il 

proprio posto la mascherina potrà essere tolta. 

 

 

3. Rispetto della puntualità negli orari di ingresso 
Tutti gli alunni devono arrivare a scuola puntuali già indossando la mascherina. I genitori devono 

impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe 

a classe.  Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso  in modo da evitare 

assembramenti in prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola. 

 Tutti gli alunni raggiungeranno rapidamente la propria aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui 

fa parte la sua classe senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.  
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4.  Ingresso genitori a scuola  

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per 

gravi motivi. I colloqui genitori-docenti saranno effettuati previo appuntamento via email. In caso di 

dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

 

 

5. Materiale scolastico ed effetti personali 

6. Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni (penne, quaderni, 

libri, ecc.). Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, così come tutto il resto del corredo scolastico. Gli alunni dovranno portare da casa la merenda e 

l’acqua. Non ci si può recare al distributore o farsi portare cibo e bevande dall’esterno. Gli indumenti 

(giubbini, felpe) e gli zaini vanno riposti dietro le spalliere delle sedie e non sugli attaccapanni.  

Non è consentito festeggiare a scuola compleanni o altre ricorrenze. 

 

 

 

7. Sensibilizzazione sui comportamenti di prevenzione Covid 

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. 

 

 

8. Divisa scolastica 

Gli alunni indosseranno la divisa scolastica (grembiule) fin dal primo giorno di scuola. 

 

 

 

 Il  Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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