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In ottemperanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, il 

Dirigente Scolastico Tamara Isler integra opportunamente il regolamento dell’Istituto 

Comprensivo “A. Ricciardi” di Palata con le seguenti norme che dovranno essere applicate 

RIGIDAMENTE da tutta la comunità scolastica. 

 

 CONTINUARE A SEGUIRE LE REGOLE ANTI-COVID divulgate finora dalle autorità 

competenti e quindi venire a scuola solo se NON SEI POSITIVO AL COVID, nessuno 

dei tuoi familiari e/o amici lo è, NON SEI ENTRATO IN CONTATTO NEGLI ULTIMI 

14 GIORNI CON PERSONE RISULTATE POSITIVE AL COVID, NON PROVIENI DA 

ZONE A RISCHIO. 

 LA TEMPERATURA SI MISURA A CASA E NON A SCUOLA. Questa operazione va 

svolta ogni mattina e, in caso di temperatura oltre i 37,5 ° o di altri sintomi simil-

influenzali bisogna restare presso il proprio domicilio e contattare immediatamente il 

medico di famiglia. 

 Nel caso in cui un alunno accusi febbre e/o sintomi influenzali a scuola, verrà 

immediatamente ISOLATO nello spazio ANTI-COVID individuato in ogni plesso, 

dotato di mascherina e dovrà essere prelevato NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE 

da un genitore o suo delegato. 

 NESSUN ALUNNO ASSENTE DA SCUOLA PER MALATTIA sarà riammesso senza 

un certificato medico che ne attesti la completa guarigione e l’assenza di infezione da 

COVID. Per i bambini che frequentano la scuola dell’INFANZIA, occorre presentare il 

C.M. dopo 3 giorni di assenza; per gli altri dopo 5. Nel caso in cui un alunno rientri a 

scuola dopo detto periodo di assenza senza C.M., dovrà essere immediatamente isolato 

nello spazio ANTI-COVID e prelevato NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE da un 

genitore o suo delegato. 

 OGNI ALUNNO DI PIU’ DI 6 ANNI DOVRA’ PORTARE CON SE’ DA CASA UNA 

MASCHERINA da indossare in tutti i casi in cui il distanziamento di un metro non sia 

possibile, in particolare durante l’ingresso e l’uscita da scuola. Nel caso in cui un 

alunno dimenticasse la sua mascherina, DEVE IMMEDIATAMENTE 

COMUNICARLO AL COLLABORATORE SCOLASTICO di turno all’ingresso che 

provvederà a fornirgliene una di tipo monouso. 

 GLI ALUNNI DEVONO SEGUIRE IL PERCORSO DI INGRESSO/USCITA DA 

SCUOLA indicato, evitare assembramenti all’interno e all’esterno dell’edificio, 

RISPETTARE IL METRO DI DISTANZA DAI LORO COMPAGNI e, in generale, 

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE 

SCOLASTICO. 
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 GLI ALUNNI DOVRANNO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE REGOLE DI IGIENE 

dettate dagli insegnanti, LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE e 

disinfettarsi con l’apposita soluzione presente in ogni aula ogni volta che se ne ravvisi 

la necessità. SI CONSIGLIA ALLE FAMIGLIE DI FORNIRE GEL DISINFETTANTE 

AI PROPRI FIGLI. 

 GLI ALUNNI NON DOVRANNO SCAMBIARSI OGGETTI (libri, penne, quaderni, 

ecc…) ed è fatto DIVIETO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

PORTARE GIOCATTOLI DA CASA. 

 NON E’ CONSENTITO L’INGRESSO A SCUOLA DI PERSONE CHE NON SIANO 

ALUNNI O PERSONALE SCOLASTICO. I genitori potranno accompagnare i propri 

figli fino all’ingresso del cancello, dovranno evitare di creare assembramenti nei cortili 

e indossare la mascherina. Per qualsiasi necessità, dovranno rivolgersi ai collaboratori 

scolastici e RISPETTARE IL DIVIETO DI INGRESSO A SCUOLA. Per gli alunni della 

scuola dell’infanzia che necessitano, per la loro precoce età, di essere accompagnati da 

un familiare, verranno adottate strategie di inserimento usufruendo il più possibile 

degli spazi esterni agli edifici. 

 CHIUNQUE ENTRI A SCUOLA (alunni, personale scolastico, fornitori, manutentori) 

DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA. 

 Nel caso in cui fosse necessario uno scaglionamento degli ingressi e/o delle uscite, GLI 

ALUNNI DOVRANNO RIGOROSAMENTE RISPETTARE L’ORARIO INDICATO. 

 GLI ALUNNI DOVRANNO INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO COMODO che 

consenta loro di proteggersi dagli sbalzi di temperatura in previsione di UNA 

FREQUENTE VENTILAZIONE DEGLI SPAZI. 

Ci si appella alla più proficua COLLABORAZIONE da parte delle famiglie, degli alunni e del 

personale. In questa delicatissima fase di ripresa delle attività scolastiche in presenza, urge la 

massima attenzione e l’azione congiunta dell’intera comunità al fine di garantire la sicurezza 

di tutti. 

TUTTI SONO INVITATI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLE 

COMUNICAZIONI da parte dell’I.C., poiché la situazione epidemiologica in continua 

evoluzione potrebbe comportare ulteriori modifiche al presente regolamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tamara Viviana ISLER 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93 

 

 


