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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
 

PER LE FAMIGLIE 
 

 
ELABORATE SULLA BASE DEL 

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
approvato e  deliberato dal Collegio dei Docenti  e Dal Consiglio d’Istituto nelle rispettive 

sedute del 10/09/2021 

                                                              

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, 

nessuno potrà  mai  garantirne  il  rispetto  se  non  c’è  la  collaborazione,  il  

senso  di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo vi 

chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine 

dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi. 

   

  1. Rispettate rigorosamente le disposizioni previste  dalla normativa vigente  in 

      materia di accesso alle Istituzione scolastiche e formative (soprattutto essere  

      in possesso del green pass).  
 

2. Misurate la  temperatura ai vostri figli prima di uscire di casa. Se superano i 

37,5°C oppure se hanno sintomi influenzali, fateli restare a casa e chiamate il 

medico di famiglia per chiedere una diagnosi o altre informazioni; 
 

3. Possibilmente, installate sul vostro smartphone l’applicazione IMMUNI, 

creata per combattere la diffusione del virus, e ricordate di avvisare la scuola 

in caso d i  contatto (anche dei vostri figli) con persone risultate positive al 

virus; 

 

   4.  Mettete sempre nello zaino dei vostri figli una mascherina chirurgica di  

        riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per  

        uso personale. Ricordate anche di portare (o mandare)  a scuola il modello di  

        autocertificazione dello stato di salute dei vostri figli debitamente compilato  

        in  ogni sua parte . 
 

 5. Cercate  di far  arrivare a scuola i vostri figli tra le 8.00 e le 8.10  esortandoli a 

      indossare la mascherina già all’arrivo a scuola. 

Non arrivate troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso (ore 8:10) in 

modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei 

cortili della scuola;
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 6. In caso di richiesta preventiva di entrata a scuola per informazioni o altro 

ricordatevi di ricevere la necessaria autorizzazione e, una volta arrivati a 

scuola, rispettate il distanziamento fisico e indossate la mascherina facendo 

riferimento alla segnaletica presente sul pavimento per accedere all’area 

desiderata e concordata. Se tutti i segnali di attesa sono occupati, mantenete 

comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 

passaggio nei corridoi; 
 

7. Al suono della campanella della fine delle lezioni, salvo situazioni   di particolare 

necessità,  attendete i vostri figli all’esterno dell’area di pertinenza 

interna della scuola senza fermarvi negli spazi comuni  per evitare 

assembramenti; 
 

8.  Monitorate sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo 

stato di salute dei vostri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da 

Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le 

disposizioni. Chiunque   ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

37,5° dovrà restare a casa;  
 

 9. Recatevi immediatamente a scuola per riprendere il figlio/a in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto 

del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

 

10.  Partecipate agli eventuali incontri (anche in video conferenza) organizzati dalla 

scuola  per   informarsi  sulle attività da svolgere ai fini del contenimento del 

COVID-19 e per la tutela della salute;  
 

11.  Tenetevi informati costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche 

tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una 

consultazione quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma  

Spaggiari e del sito web della scuola; 
 

12.  Rispettate le regole  per l’accesso delle famiglie  agli uffici amministrativi; 

 

13. Supportate e sostenete l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei vostri figli nel  percorso di crescita personale e nel processo di 

apprendimento; 
 

14. Favorite la partecipazione dei vostri  figli alla eventuale didattica a 

distanza/integrata; 
 



 

15. Promuovete, a scuola e a casa, il corretto utilizzo dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai vostri figli, esercitando la vostra funzione educativa coerentemente 

con le azioni messe in atto dall’Istituto; 
 

16. Partecipate, anche a distanza, agli incontri con i docenti .In caso di necessità di 

incontri con i docenti in presenza, inoltrate la richiesta via email e registro 

elettronico ( o altro) e attendete  la risposta concordata ; 
 

17. Presentate, discutete e condividete con i vostri figli il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica; 
  

18. Giustificate le assenze (anche di 1 o più ore) dei vostri figli con eventuale 

certificato medico soprattutto in  presenza  di patologie particolari o riconducibili 

al covid19; 
 

19. Giustificate le assenze dei vostri figli indicandone, responsabilmente, la reale 

motivazione anche per 1 o  più  ore; 
 

20. Comunicate alla scuola eventuali situazioni di “fragilità” dei vostri figli 

(condizioni di salute precaria) al fine di permettere alla scuola stessa 

l’organizzazione e l’adozione di metodologie didattiche personalizzate, anche a 

distanza. (DDI) 
 

 21. Controllate gli orari di entrata e uscita dei vostri figli che saranno  come segue:       

     - entrata: 8:05, 8:08, 8:11, 8:14, 8:17      

    - uscita: 12:50, 12:54, 12:58 e 13:02, 13:05  per gli alunni che devono svolgere 5  

       ore   di lezione.   

    - Biennio: 11:50, 11:54, 11:58, 12:02, 12:05 nei giorni in cui  si  

      devono svolgere 4 ore di lezione 

    -  13.50, 13:53, 13:56, 14.00 nei giorni in cui gli alunni del Liceo Classico e  

       Artistico  devono svolgere 6 ore di lezione 

       La ricreazione si svolgerà dalle 10:50 alle 11:00 
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