
Coronavirus 
suggerimenti per la salute e la sicurezza



Non mandare 
i figli a scuola 

se

Presentano sintomi influenzali (es. tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 
gusto, diarrea)

Negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento 
precauzionale

La temperatura è superiore ai 
37.5 (i pediatri raccomandano 
per i bambini da 3 a 10 anni 37.1)



Accesso e 
contatti

• L’accesso alla segreteria sarà 
garantito secondo l’orario 
presente sul sito della scuola 
solo previo appuntamento ove 
impossibile risolvere per via 
telematica o telefonicamente

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

I colloqui dei genitori con i docenti si 
effettueranno in videoconferenza

Gli alunni della scuola dell’ Infanzia, 
accompagnati da una sola persona, saranno 
presi in consegna e riaccompagnati 
all’esterno della scuola



Materiale
Il materiale didattico di ogni 
classe, inclusi i giochi, non potrà 
essere condiviso con altre classi o 
sezioni

Accertarsi che i figli non abbiano 
lasciato nessun oggetto personale 
a scuola, specie se di tessuto

Non è consentito utilizzare 
giochi portati da casa, in nessun 
ordine di scuola



Ingressi 
e uscite

• I genitori devono impegnarsi a 
rispettare rigorosamente gli 
orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, che possono variare da 
classe a classe e saranno 
comunicati a cura delle singole 
scuole/plessi.

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file 
ordinate e con le mascherine indossate. 

• In ogni singolo plesso scolastico saranno 
predisposti percorsi di entrata/uscita



Salute
• In qualsiasi momento, il personale 

potrà fare uso di termometro ad 
infrarossi per verificare la 
temperatura degli alunni

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando 
sintomi sospetti verrà immediatamente isolato e la 
famiglia sarà prontamente avvisata per provvedere 
al prelievo del minore

• Dopo una assenza per malattia superiore a 5 giorni (3 
giorni per la scuola dell’infanzia), la riammissione è 
consentita, solo ed esclusivamente, con 
certificazione del pediatra/medico  attestante 
l’assenza di malattie infettive
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