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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI COVID PER FAMIGLIE E STUDENTI 

 

PREMESSA 

 

LA COMUNICAZIONE IN EPOCA DI EMERGENZA SANITARIA È FONDAMENTALE. 

LA SCUOLA AGGIORNA FAMIGLIE E STUDENTI ATTRAVERSO: 

• IL REGISTRO ELETTRONICO ARGO (è consigliabile scaricare la App) 

• LA MAIL DEGLI STUDENTI (account di istituto @isradice.edu.it) 

• IL SITO DELLA SCUOLA www.isradice.edu.it  

 1. Gli studenti devono effettuare il controllo della temperatura prima di recarsi a scuola così come previsto 

dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. I genitori degli studenti minorenni non devono assolutamente 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’olfatto o del gusto, diarrea), oppure 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. Gli studenti maggiorenni sono essi stessi responsabili di quanto sopra.  

3. Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti  

● nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore 

7:40. Si raccomanda di entrare a scuola direttamente senza soffermarsi fuori dagli edifici, nei cortili o nei 

parcheggi. Questo per evitare assembramenti e garantire un regolare e diluito afflusso.  

● Le studentesse e gli studenti accederanno al proprio settore/classe secondo i percorsi stabiliti nel piano 

organizzativo della scuola rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina da quando arrivano all’interno delle pertinenze della scuola 

● Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza 

togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.  

● Al servizio di sorveglianza dalle ore 7:45 alle ore 8.00 nei settori provvede il personale collaboratore 

scolastico secondo il piano delle attività a cura del DSGA.  

● A partire dalle ore 7:55 (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) i docenti della prima ora si troveranno 

nell’aula prevista e sono tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito dal CCNL. 
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Al termine delle lezioni gli studenti dovranno obbligatoriamente uscire dall’edificio scolastico, rispettando i 

percorsi e il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi 

negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.  

● Le operazioni di uscita sono seguite dall’insegnante dell’ultima ora di lezione che.  

Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

● Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di via Sarajevo, 1 a Bronte e le sedi associate 

del I.Professionale in via Trapani, 52 ad Adrano e del Parco Salanitro-azienda agraria in Via S. Leo. A ciascuna 

classe è assegnata un’aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. Ciascuna sede è suddivisa 

in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace 

l’applicazione delle misure di sicurezza contenute nel Regolamento d’Istituto, il tracciamento dei contatti in 

caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.  

● A ciascun settore degli edifici scolastici sono assegnati specifici ingressi e uscite, indicati da apposita 

segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono 

transitare  

● Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, 

tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella 

segnaletica e indossando la mascherina: in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri 

luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; negli uffici di segreteria 

o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o 

chiedendo il permesso all’insegnante; ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

esclusivamente durante gli intervalli o nei tempi previsti, ai distributori automatici del proprio settore.  

● Le pause brevi di 5’ tra un’ora e l’altra si svolgeranno all’interno dell’aula.  

● La pausa giornaliera di 10’ si svolgerà all’interno della classe. È consentito togliere la mascherina solo per 

il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.  

● Bisogna portare la merenda da casa: è vietato far accedere esterni alla scuola per ricevere cibo. 

4. Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina chirurgica, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in 
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altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina negli intervalli fra un utilizzo e l’altro.  

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite nella raccolta indifferenziata una volta arrivati a casa. 6. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, 

per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

7. Giustificazioni: saranno gestite tutte attraverso il libretto digitale collegato al registro elettronico Argo..  

8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi 

motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola.  

9. Il materiale didattico deve prevalentemente essere ad uso personale, e in ogni caso non potrà essere condiviso 

con altri.  

10. Al fine di facilitare le operazioni di pulizia degli ambienti da parte dei collaboratori scolastici, è vietato 

lasciare a scuola oggetti personali.  

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione. Può 

uscire dalla classe solo 1 alunno per volta. 

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole con le 

salviette di carta usa e getta o con l’asciugatore ad aria calda. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni 

per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 

disinfettante.  

13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina. 

 14. Eventuali bottigliette d’acqua e borracce devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun 

caso scambiate tra alunni.  

15. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe 

anteriori.  

16. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante e ripetuta azione educativa sulle regole anti Covid 

(evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavarsi le mani e/o fare uso del gel, starnutire o 

tossire in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi). 
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17. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento il personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 

18. Qualora un alunno si senta male a scuola viene immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 

Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del 

minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un genitore o di un delegato 

durante l’orario scolastico. 

19. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via registro elettronico o email al docente. 

21. Distributori automatici.  

Ai distributori si potrà accedere rispettando il distanziamento di un metro solo del proprio settore ed 

igienizzando le mani prima e dopo aver toccato la tastiera. Non è permesso utilizzare distributori in altri settori. 

22. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze 

condividendo cibo. 

 

24. IN CASO DI PARZIALE (classi, settori o piani) o TOTALE (tutta la classe) LOCKDOWN  

- Qualora si dovesse sospendere l’attività didattica in presenza, per uno, alcuni o per tutti studenti, l’orario 

delle lezioni non subirà variazioni.  

- Seguendo l’orario delle lezioni in vigore, gli studenti si collegheranno con il proprio account @isradice.edu.it 

ed entreranno nella Google Classroom del Docente previsto; qui troveranno i link di Meet già predisposti per 

collegarsi in audio-video e seguire la videolezione. 

-Potrebbe verificarsi che il docente sia in isolamento cautelativo mentre la classe è a scuola. In questo caso, il 

docente svolgerà la lezione in videoconferenza, mentre la seguirà in aula, sotto la sorveglianza di un supplente.  

- Se uno studente dovesse trovarsi in condizioni di isolamento cautelativo o in documentate condizioni di salute 

incompatibili con la presenza a scuola, potrà seguire la lezione che si svolge in classe a distanza.  

- La fruizione delle lezioni a distanza non è prevista se non nei casi già descritti. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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