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RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 
BREVE VADEMECUM  PER LE FAMIGLIE 
 
 
Al fine di garantire la sicurezza di tutti, si prega di prendere visione delle seguenti 
informazioni elative alla gestione dell’emergenza da COVID-19: 
 
 
 1)    MASCHERINE       

      Dai sei anni in su è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche anche al 
      banco. Nelle scuole materne le useranno soltanto gli insegnanti. E’  
      previsto anche per quest’anno che le scuole distribuiscano mascherine  
      chirurgiche per gli studenti e per il personale. 
 

2) DISTANZIAMENTO  
La distanza di un metro non è più obbligatoria ma soltanto  
raccomandata. Dove non ci sia sufficiente spazio, si può derogare 
purché si mantengano le altre misure sanitarie.  Tra banco e cattedra è 
previsto un distanziamento di due metri ove possibile. 

 
3) IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

In ogni aula e nei corridoi , in prossimità dei bagni, è disponibile igienizzante per 
le mani. E’ vietato portare a scuola igienizzati tipo amuchina o simili. E’ consentito 
l’uso di salviette. 

 
4) IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI 

Tutti i giorni ad opera del personale scolastico  

 

5) RICAMBIO D’ARIA  
Il protocollo di sicurezza prevede di tenere aperte le finestre delle aule . 

 
6) INGRESSO E USCITA  

Saranno previsti turni differenziati di entrata e uscita per evitare 
assembramenti davanti la scuola. La temperatura corporea dovrà essere 
misurata a casa prima di recarsi a scuola. Un solo genitore potrà 
accompagnare il figlio davanti la scuola. L’accesso ai locali scolastici a 
personale estraneo è consentito previo appuntamento e, comunque, solo 
se in possesso del Green pass. 

 
7) GREEN PASS 

Il certificato verde( GREEN PASS)  è obbligatorio  per i genitori che 
chiederanno di accedere ai locali scolastici. ( per parlare con un 
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docente, per accedere ai servizi amministrativi , per prelevare in 
anticipo il proprio figlio) . 
Gli studenti non dovranno  avere il Green Pass; potranno accedere ai 
locali scolastici rispettando due semplici regole: indossare la mascherina 
e mantenere il distanziamento. 
Tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi , collaboratori 
scolastici) è  obbligato ad essere in possesso del Green Pass. 
 
 
 

8) CONTROLLI  
PERSONALE SCOLASTICO: attraverso una apposita funzione della 
piattaforma del Ministero ogni giorno sarà verificato il green pass. In caso di 
esito negativo, rosso, il personale non sarà ammesso a scuola e sarà 
annotata l’assenza come ingiustificta. 
PERSONALE ESTERNO: Chiunque (Genitori, operatori a qualsiasi titolo) 
acceda ai locali scolastici deve essere in possesso del green pass. Il Dirigente 
Scolastico, o uno o più suoi delegati controllerà OGNI GIORNO, nel rispetto 
della Privacy, il possesso del Green Pass all’ingresso della scuola attraverso 
un’ Applicazione messa a disposizione dal ministero. Si accederà ai locali 
scolastici solo se l’app utilizzata al controllo restituirà una colorazione 
VERDE . 

 
9) MENSA E PALESTRA  

Per la mensa occorrerà organizzare dei turni per mantenere il 
distanziamento degli studenti. La palestra potrà essere utilizzata, gli studenti 
non indosseranno la mascherina ma bisognerà preferire sport individuali e 
cercare di mantenere il distanziamento di almeno due metri. 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica  

dott.ssa Stefania Colicelli  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993 


