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Cari genitori, 

vi mandiamo le principali indicazioni per contrastare l’epidemia COVID-19 all’interno della Scuola. 

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito della Scuola o l’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/ 

 

REGOLE PREVENZIONE COVID - SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

1. Misurare la temperatura a casa ogni mattina prima di portare gli alunni a scuola. 

2. Non si possono portare a scuola alunni con febbre, tosse, mal di gola, vomito, diarrea o altri 

sintomi. 

3. Nel caso in cui i ragazzi o un membro della famiglia prende il virus è importante avvisare il 

medico e la scuola e chiamare il numero 1500 (emergenza Covid). 

4. È necessario rispettare scrupolosamente gli orari e le disposizioni di ingresso e uscita dalla 

scuola. 

5. Gli alunni devono indossare le mascherine chirurgiche quando arrivano a scuola, per salire 

in classe, per andare in bagno, per andare alla lavagna, per andare a mensa, in palestra, in 

un’altra aula, nel corridoio, in tutti gli spostamenti e ogni volta che non sia garantito il metro 

di distanza. È consigliabile indossarla sempre.  

6. Gli alunni non possono scambiarsi i materiali in classe: ogni alunno deve avere le sue matite, 

penne etc. e non potrà scambiarle con gli altri.  

 

REGOLE PREVENZIONE COVID - SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Misurare la temperatura a casa ogni mattina prima di portare i bambini a scuola. 

2. Se i bambini hanno febbre, tosse, mal di gola, vomito, diarrea non devono venire a scuola. 

3. Nel caso in cui il bambino o un membro della famiglia prende il virus è importante avvisare il 

medico e la scuola e chiamare il numero 1500 (emergenza Covid). 

4. Non si possono portare oggetti da casa (tranne eventualmente ciuccio, ricambio e pannolini). 

5. I bambini maggiori di 6 anni che entrano a scuola devono indossare mascherina e dovranno 

igienizzare le mani. 

6. I bambini devono cambiare le scarpe all’entrata e indossare calzini antiscivolo o in alternativa 

pantofoline da utilizzare esclusivamente a scuola. 
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7. Non si possono mandare a scuola i bambini se un membro della famiglia ha i sintomi del 

Covid. 

8. I bambini non indossano la mascherina. 

Infine, invitiamo sia gli alunni che i genitori a rispettare, nella vita quotidiana, le regole di 
distanziamento sociale, indossare la mascherina e igienizzare le mani. Si suggerisce inoltre di 
scaricare l’APP Immuni. 

 

Grazie 

 

L’Associazione di Genitori IC Fratelli Bandiera 


