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PREMESSA

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, e per
contrastarne la diffusione, l’I.C. Don L. Milani di Bari ritiene di
fondamentale importanza la collaborazione, l’impegno e la
responsabilizzazione di tutti i componenti della comunità scolastica.
A tal fine, famiglie, alunni e personale scolastico saranno tenuti ad
osservare, sia in ambito di vita privata che a scuola, alcune precise
norme igieniche e comportamentali.



ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

� Comunicare indirizzo email e almeno due recapiti
telefonici attivi;

� leggere e sottoscrivere il patto educativo di
corresponsabilità;

� comunicare in forma scritta e documentata al
Dirigente Scolastico la condizione di fragilità dei
propri figli che li espone a maggiore rischio.



ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

� Richiedere le credenziali di accesso ed 
utilizzare il Registro elettronico per visionare 
comunicazioni ed attività didattiche;

� utilizzare il sito web istituzionale 
(www.donmilanibari.it - area famiglie) e la 
posta elettronica per accedere alle 
informazioni e per presentare istanze e richieste 
(al fine di evitare assembramenti ed inutili 
accessi all’istituto scolastico). 

N.B. In caso di necessità i genitori degli alunni potranno accedere ai locali 
scolastici solo ed esclusivamente se in possesso del green pass che 

dovranno mostrare all’ingresso.



COSA FARE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA 
DEL PROPRIO FIGLIO/A 

� Informare tempestivamente il Dirigente 
Scolastico sugli eventuali segni/sintomi 
(qualora compatibili con il coronavirus)e 
comunicarli tempestivamente al referente 
scolastico per COVID-19;

� comunicare al docente coordinatore lo 
stato di salute dei propri figli chiarendo la 
tipologia di assenza dalle lezioni.



ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
NEL CASO IN CUI VENGA CONTRATTO IL VIRUS

� Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico l’avvenuto contagio 
del proprio figlio/a, e se vi sono casi di contagio in famiglia 

(le informazioni saranno strettamente riservate e coperte da privacy)



OBBLIGHI DA RISPETTARE 
PRIMA DI RECARSI A SCUOLA

LE FAMIGLIE SONO TENUTE A:

• misurare la temperatura corporea
ai propri figli ogni giorno prima di
accompagnarli a scuola e più volte
al giorno per monitorarne lo stato di
salute;



• far rimanere a casa il proprio figlio/a in 
presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri 
sintomi influenzali quali: 

• febbre, 
• tosse, 
• mal di gola, 
• mal di testa,
• sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
• dolori muscolari, 
• congestione nasale, 
• brividi, 
• difficoltà respiratorie, 
• perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto, 

perdita o alterazione del gusto.
• in tali casi chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale o Pediatra.



• fornire di mascherina esclusivamente 
chirurgica (sono assolutamente vietate 
le mascherine di comunità) il proprio 
figlio/a che dovrà indossarla 
obbligatoriamente ed in maniera 
corretta per accedere ai locali 
scolastici; 

• una volta a scuola, in base alla 
disponibilità, verrà consegnata una 
mascherina nuova a ciascun alunno.



� fornire il proprio figlio/a di:
• flaconcino di gel igienizzante;
• fazzoletti monouso;
• sacchetti di plastica per riporre 

fazzoletti e/ o mascherine usati;



• fare in modo che l’accesso alla
palestra da parte del proprio
figlio/a avvenga con un paio
di scarpe ginniche da indossare
esclusivamente per l’ora di ed.
Fisica, oppure dotarli di calzini
antiscivolo;

• Durante lo svolgimento
dell’attività motoria gli alunni
non indosseranno la
mascherina chirurgica, sempre
però mantenendo il
distanziamento interersonale di
2 metri.



• verificare che il materiale scolastico sia ad 
uso individuale etichettandolo con 
cognome e nome (è fatto divieto di 
prestare o condividere il proprio materiale 
scolastico);

• assicurarsi che la merenda sia personale 
(non può essere condivisa con i 
compagni);



• rispettare il divieto di portare 
cibo per consumo collettivo 
(è vietata la distribuzione di 
torte, caramelle, cioccolatini, 
dolciumi vari e bevande in 
occasione di compleanni e  
ricorrenze varie).



• indossare obbligatoriamente e correttamente la
mascherina chirurgica durante tutta la
permanenza e gli spostamenti nei locali
scolastici (corridoi, bagni e laboratori) e
quando sono seduti al banco.

N.B. Non sono soggetti all’obbligo le persone con forme
di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina e chi li assiste/interagisce con loro.

OBBLIGHI DA RISPETTARE A SCUOLA 

GLI ALUNNI SONO TENUTI A: 



• mantenere la distanza fisica 
interpersonale di almeno 1 metro;

• rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale;



• disinfettare periodicamente le mani con 
gel igienizzante, o acqua e sapone e, in 
particolare:

1. prima di consumare pasti o spuntini;
2. prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;

3. prima e dopo aver utilizzato strumenti o 
attrezzature di uso comune.

(N.B. nell’apposita cartellonistica è spiegato come 
avviene la corretta modalità di lavaggio e disinfezione 
delle mani. Gli alunni sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per 
uso strettamente personale.)



Se usi acqua e sapone:

Segui le indicazioni e 
impiegaci almeno 40 sec.



Se usi gel igienizzante:

Segui le indicazioni e 
impiegaci almeno 20/30 sec.



• Non toccare naso, occhi e bocca 
con le mani;

• In caso di tosse o starnuti coprire 
bocca e naso con fazzoletti 
monouso, richiuderli in un sacchetto 
di plastica per poi subito dopo 
buttarli nel cestino per rifiuti speciali;

• se non hai un fazzoletto a portata di 
mano tossisci nel gomito o nella 
manica;

OLTRE AL LAVAGGIO DELLE MANI CURA L’IGIENE



• evita gli assembramenti;
• non attardarti negli spazi esterni degli 

edifici scolastici;
• non sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule;  
• non transitare dalla propria classe verso 

altri settori, tranne quando devi recarti nei 
laboratori didattici, in palestra, nell’aula di 
sostegno o in altri luoghi esterni alla scuola 
con la propria classe, solo se 
accompagnato dall’insegnante, sempre 
rispettando il distanziamento fisico, e 
indossando la mascherina chirurgica.

• Documentare ogni spostamento negli 
ambienti scolastici annotandolo sugli 
appositi registri presenti in ogni aula.

QUANDO TI TROVI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI



� Non modificare la distribuzione degli 
arredi e il posizionamento dei banchi;

� Osserva la planimetria della tua classe 
affissa vicino la porta e la segnaletica a 
pavimento;

� Non scambiare materiale didattico 
(libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno etc.) né 
dispositivi elettronici o altri effetti 
personali;



SCANSIONE GIORNATA SCOLASTICA E REGOLE DI 
COMPORTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA

• Alle ore.7:45 è consentito l’ingresso degli alunni i quali si posizioneranno nei punti
di raccolta prestabiliti (osserva la planimetria e individua la posizione della tua
classe) indossando la mascherina chirurgica e rispettando il distanziamento fisico
sotto la vigilanza del docente della prima ora e del collaboratore scolastico.

• Al suono delle due campane di ingresso gli alunni devono raggiungere in
maniera ordinata le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso
predefiniti e rispettando il distanziamento fisico, secondo l’ordine di ingresso
descritto nel protocollo.







� Una volta raggiunta la propria aula, dopo aver posizionato giacche e
cappotti fuori dall’aula sugli appositi appendiabiti, gli alunni prendono posto
al proprio banco senza togliere la mascherina chirurgica e senza alzarsi dal
proprio posto.

� Nel corso della giornata scolastica sono previsti due intervalli della durata di
10 minuti ciascuno: ore 10:00/10:10 e ore 12:00/12:10.

� Gli alunni resteranno al loro posto, potranno togliere la mascherina solo per
consumare la merenda o per bere. In tale frangente, pertanto, non potranno
girarsi per parlare con i compagni seduti alle loro spalle. Se avranno
necessità di alzarsi in piedi dovranno mantenere il distanziamento fisico e
indossare la mascherina chirurgica.

� Gli alunni usciranno dal medesimo varco dal quale hanno fatto ingresso non
prima del suono della propria campanella (prima campanella per classi
prime e seconde, seconda campanella per classi terze), seguendo le regole
di un’evacuazione ordinata e rispettando il distanziamento fisico e la
segnaletica.



VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

�Conformemente a quanto specificato dal
Ministero, si potranno effettuare viaggi di
istruzioni ed uscite didattiche purché si
rimanga in aree del medesimo colore
bianco.

� Lo svolgimento di tali attività sarà effettuato
curando lo scrupoloso rispetto delle norme
e dei protocolli che disciplinano gli specifici
settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema
e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto etc.),
nonché di quelle sanitarie usuali.



LA VIOLAZIONE DELLE PRESCRITTE DISPOSIZIONI 
COMPORTERÀ L’IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE 

DISCIPLINARE, COME DA REGOLAMENTO DI 
DISCIPLINA ED INCIDERÀ SULLA VALUTAZIONE DEL 

COMPORTAMENTO.



GRAZIE A TUTTI PER LA COLLABORAZIONE.


