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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 Versione n° 4 del 20 novembre 2020  

 
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020 e dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte emesse 

(ordinanza regionale n° 95 del 09/09/2020) in riferimento allo stesso rapporto. 

2. I genitori si impegnano a NON mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’ol-

fatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. L’ingresso a scuola avviene attraverso quattro ingressi distinti individuati da un co-

lore e l’accesso alle aule avviene seguendo quattro itinerari colorati indicati con segna-

letica orizzontale e verticale. La scuola è organizzata secondo aree di colore come da 

planimetrie allegate. Non è consentito agli studenti spostarsi dalla propria area a un’al-

tra se non accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. 

4. Il Liceo Cocito si è dotato di rilevatori di temperatura posizionati nei quattro diversi 

ingressi per gli studenti e in aggiunta di un altro per l’ingresso del personale e dei 

visitatori. Ad ogni persona è richiesto di soffermarsi di fronte al rilevatore al fine di 

ottenere l’autorizzazione all’ingresso. Le rilevazioni per gli studenti è rapida: è suffi-

ciente posizionare la mano di fronte alla fotocellula per pochi secondi. 

5. L’ingresso a scuola avverrà 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni (dalle 7.44) in mo-

dalità scaglionata. Gli studenti che arrivano per primi sono invitati ad entrare nei locali 

al fine di non creare assembramenti. L’ingresso sarà coordinato da personale ATA 

appositamente formato. 

6. Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di 

altro tipo (ad es. lavabili), da usare all’ingresso fino all’arrivo in aula. 

7. Gli studenti troveranno sulla cattedra (riposte in una busta di plastica) le mascherine 

chirurgiche da utilizzare durante la mattinata. Esse verranno distribuite all’inizio della 

prima ora di lezione, si invitano gli studenti a non gettare nei comuni cestini per la 
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raccolta indifferenziata le mascherine che hanno portato da casa ma a riporle in una 

busta chiusa nel loro zaino. 

8. Si ricorda che è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica durante ogni tipo di 

spostamento in classe e in generale nella scuola e quando non può essere garantita 

la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale sco-

lastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando 

non è previsto l’utilizzo 

9. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi con-

tenitori individuati dalla dicitura DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). 

10. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento è presente un adesivo circolare rosso per ogni banco, che 

corrisponde alla posizione della gamba anteriore destra. 

11. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. 

12. Gli studenti non possono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

13. Le borracce dovranno essere di capienza massima di 500 ml per consentire un riem-

pimento nei distributori privo di rischi di contatto. Dovranno essere contrassegnate con 

nome/cognome dello studente e non scambiate per nessun motivo. 

14. Gli studenti non possono lasciare a scuola oggetti personali (libri, quaderni, camici da 

laboratorio ecc.), per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

15. Gli studenti devono posizionare lo zaino sotto al proprio banco, per non intralciare le 

vie di fuga. La giacca va appesa allo schienale della sedia o, in alternativa, agli appen-

diabiti in una busta per indumenti (che va portata da casa e lasciata a scuola). 

16. Gli studenti devono igienizzarsi le mani ogni volta che vanno al bagno o alla cattedra 

o alla lavagna. In ogni aula è disponibile un dispenser di gel disinfettante. In ogni bagno 

è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

17. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 

durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

18. Al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

Nelle aule in cui è presente dovrà essere mantenuta la ventilazione forzata.  

19. È previsto un unico intervallo di 20 minuti durante il quale: 

a. Nei primi 5 minuti gli studenti dovranno rimanere seduti al proprio posto e 

potranno consumare la merenda 

b. Successivamente dovranno aprire le finestre per provvedere al ricambio 

dell’aria e uscire nei corridoi oppure nelle aree esterne individuate per ogni 

colore. E’ fatto divieto agli studenti recarsi nelle aree colore diverse dalla pro-

pria. 

20. Gli studenti possono utilizzare i distributori di bevande e accedendo uno alla volta, in 

fila, e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, rispettando la se-

gnaletica orizzontale. 
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21. Le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate. Gli studenti 

devono attenersi ai percorsi di entrata/uscita predisposti; al suono della campanella è 

data priorità nell’uscita a coloro che devono utilizzare mezzi pubblici per raggiungere 

il loro domicilio. Si ricorda il divieto di assembramento. 

22. I genitori, se accompagnano i figli, devono evitare di trattenersi nei pressi dell’edificio 

scolastico (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

23. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori se non su appuntamento o nel caso in 

cui siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.  

24. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto e pubbli-

cato sul sito, sempre previo appuntamento, per casi di necessità non risolvibili telema-

ticamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa misura-

zione della temperatura e registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della 

data di accesso e del tempo di permanenza 

25. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza. Le giornate di ricevi-

mento generale sono sostituite con ore aggiuntive di ricevimento dei singoli docenti. 

La prenotazione dei colloqui avviene tramite registro elettronico, successivamente i 

genitori saranno contattati dal docente e invitati tramite link al colloquio.  

26. Qualora uno studente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà im-

mediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n. 8/2020. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

27. La riammissione a scuola dopo uno o più giorni di assenza è consentita: 

a. In caso di assenza a seguito di caso COVID-positivo → con attestazione di 

guarigione rilasciata dal medico curante 

b. Se assente per altre malattie/cause → con autocertificazione compilata 

dai genitori/tutori (modello sul sito) 

c. Si precisa che la scuola non può accogliere uno studente senza una delle 

attestazioni illustrate nei punti a e b 

28. Le lezioni di scienze motorie saranno tenute presso la struttura del Village della Fer-

rero. La palestra ha un proprio protocollo di sicurezza che è stato illustrato dettagliata-

mente agli studenti nella prima lezione di Scienze Motorie. In particolare alcune regole 

essenziali saranno: 

a. Trasferimento coordinato dal docente, tutti con mascherina  

b. All’ingresso sarà misurata la temperatura  

c. I ragazzi si cambieranno in aree dedicate nella palestra e dovranno riporre 

gli indumenti e le scarpe in sacchetti personali 

d. Durante l’attività fisica si potrà togliere la mascherina mantenendo però una 

distanza interpersonale di 2 metri 
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29. L’utilizzo dei laboratori avverrà secondo regolamento specifico illustrato dal docente  

30. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa affinché gli 

studenti evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (do-

tazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso 

e occhi. 

 
 
 
 
Alba, 20 novembre 2020 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. VIARENGO Anna 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, D.lgs. 39/93) 
 

 


