
ISTITUTO PARITARIO 

MONSIGNOR FRANCESCO SAVERIO PETAGNA 

Linee guida 

Le linee guida per garan<re l’avvio dell’anno scolas<co nel rispeBo delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 vengono elaborate dal 
consiglio dei docen< in data  07 seBembre 2020 e sono soggeBe a future modifiche 
in base alle norma<ve emanate. 

Tenuto conto della situazione e dei decre< ministeriali ad oggi emana< si conviene 
che la scuola e i genitori si impegnino a rispeBare le seguen< norme 
comportamentali. 

1. In caso di sintomi influenzali quali mal di gola, conges<one nasale, disturbi 
gastrointes<nali, congiun<vite, perdita dell’olfaBo o del gusto o di 
temperatura uguale o superiore a 37,5° l’alunno non deve recarsi a scuola. 

2. In caso di assenza sarà necessario avvisare la scuola, tramite telefonata, entro 
le 8:30. 

3. Nel momento di entrata e di uscita nella struBura, già dal cancello, sarà buona 
norma indossare la mascherina chirurgica ed igienizzare le mani nella zona di 
triage. 

4. Verrà presa la misurazione della temperatura a chiunque entri a scuola 

5. È preferibile che ad accompagnare i bambini sia un’unica persona facente 
parte del nucleo familiare dell’alunno. 

6. Dovrà essere firmato il paBo di corresponsabilità. 

7. I banchi sono distanzia< secondo norma<va vigente e perciò i bambini della 
primaria sedu< potranno togliere la mascherina. 

8. Non è prevista mascherina per i bambini della scuola dell’infanzia. 

9. Si dovranno adoBare precauzioni igieniche (cambiare abito ogni giorno) e 
indossare la mascherina in caso di assembramento e comunque in entrata e in 
uscita. 



10.I bambini della scuola dell’infanzia che usufruiscono del riposo pomeridiano 
dovranno giornalmente portare la biancheria pulita necessaria. 

11.Sarà buona norma igienica fornire al bambino una bus<na plas<ficata e con 
nomina<vo per poter riporre la mascherina e provvedere all’eventuale cambio 
o lavaggio della suddeBa. 

12.Non si potrà portare materiale diverso da quello scolas<co (giochi, carte, 
figurine, ciucci, ecc.). 

13. Ogni alunno, della scuola dell’infanzia e della primaria, dovrà portare e usare 
solo il suo materiale didacco, non si potranno consen<re pres<< e scambi. 

14.TuBe le aBrezzature e i servizi igienici u<lizza< verranno sanifica< dopo ogni 
u<lizzo. 

15. In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle riportate al punto 1), si provvede all’isolamento del 
bambino e ad informare immediatamente i familiari, i quali avviseranno il 
medico di base. 

16. Sarà necessario rispeBare gli orari designa< per l’ingresso e l’uscita. 

17. Non sarà possibile festeggiare i compleanni con la torta all’interno dell’edificio 
scolas<co. 

18. Durante il pranzo, per coloro che ne usufruiranno, verranno forni< pas<   
mono porzione e sarà predisposta una turnazione delle classi al fine di evitare 
assembramen<. 

19. È vietato conservare fazzolec usa< dai bambini e dalle stesse educatrici nelle 
tasche, sarà obbligatorio buBare nel ces<no ogni volta il fazzoleBo e 
igienizzare le mani. 

20. Sarà buona norma munirsi di fazzolec di carta e salvieBe igienizzan<. 

21. Saranno messi a disposizione dispenser di gel sanificante in vari pun< della 
scuola. 

22. È vietato lasciare bicchieri con il proprio nome per essere usa< durante la 
giornata, potranno essere u<lizzate borracce personali (con targheBa 
iden<fica<va) adeguatamente chiuse e porgendo la dovuta aBenzione al 
tappo quando è aperta (non poggiarlo sul banco ma tenerlo in mano). 

23.La scuola non è responsabile di comportamen< disaBen< e fuori protocollo.


