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Prot. N. 3674 / C-1 / C-27 / C-ATA 

Fasano, 18 settembre 2021 

ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI (PRIMARIA – SECONDARIA) 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE NON DOCENTE 

AL SITO WEB - I. C. G. GALILEI 

 

 

OGGETTO: Regole fondamentali di comportamento per la prevenzione del contagio da COVID-19 – PIANO 
SCUOLA  2021-2022 

Le regole che sono riportate in questo documento devono essere considerate imprescindibili e 
assolutamente indispensabili per un corretto avvio dell’anno scolastico, nella speranza di “prevenire” ed 
eventualmente “contenere” eventuali situazioni critiche che potrebbero presentarsi. 

 

COSA FARE A CASA PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

(COMPITO DEI GENITORI) 

1. Gli alunni NON devono presentare sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) e temperatura corporea superiore a 37,5°; 

2. Gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica o di comunità (obbligatoria per 
chi ha compiuto 6 anni) prima di recarsi a scuola. 

 
 



COSA FARE A SCUOLA 

(COMPITO DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI) 

1. Ogni alunno deve rispettare rigorosamente l’orario d’ingresso, evitando in questo modo 
qualsiasi forma di assembramento; 

2. Ogni alunno sarà accompagnato da 1 solo genitore (se necessario), sempre per evitare 
assembramenti tra genitori e alunni; 

3. Ogni genitore accompagni e si ricongiunga al proprio figlio SENZA ENTRARE nell’edificio 
scolastico; 

4. Ogni alunno segua con estrema attenzione i percorsi di ENTRATA e USCITA da scuola 
segnalati con precisione in tutti i plessi scolastici; 

5. Ogni alunno mantenga sempre (fuori e dentro l’edificio scolastico) la distanza di sicurezza di 
ALMENO 1 METRO dai compagni di scuola o dagli adulti presenti; 

6. Ogni alunno igienizzi le mani utilizzando gli appositi dispenser, posizionati fuori dalle aule, 
prima di entrare in classe e ogni qualvolta si allontani dalla classe e ne faccia ritorno; 

7. Ogni alunno occupi il proprio banco (assegnato dal docente coordinatore) e si sposti solo 
dopo aver chiesto e ricevuto il permesso dai docenti che prestano servizio nelle diverse ore 
della giornata scolastica; 

8. Ogni alunno indossi sempre la mascherina chirurgica o di comunità (FUORI E DENTRO 
L’EDIFICIO SCOLASTICO) e la rimuova solo dietro indicazione del docente, se lo riterrà 
opportuno; 

9. Ogni alunno NON depositi o dimentichi sotto i banchi o negli armadi libri, quaderni o altri 
oggetti personali. In questo modo sarà facilitato il lavoro del personale scolastico nelle 
quotidiane e necessarie operazioni di igienizzazione degli ambienti; 

10. Ogni alunno utilizzi i servizi igienici nel rispetto delle più semplici norme di buona educazione 
e di considerazione degli altri utenti; 

11. Ogni alunno, prima di lasciare la propria classe, risistemi il proprio banco e la propria sedia 
nella posizione, segnalata dall’adesivo collocato sul pavimento, che garantisce il 
distanziamento di ALMENO 1 METRO dai banchi dei compagni e di ALMENO 2 METRI dalla 
cattedra degli insegnanti; 

12. Ogni alunno, lasciato l’edificio scolastico, NON si attardi negli spazi esterni e raggiunga 
quanto prima la propria abitazione o si ricongiunga al genitore che lo attende FUORI 
DALL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

COSA FARE A SCUOLA 
 

(COMPITO DEGLI OPERATORI SCOLASTICI) 
 

1. Sia esercitata la massima vigilanza degli alunni sia nella fase di ingresso che di uscita da 
scuola. TUTTI GLI ALUNNI DEVONO rispettare la distanza di sicurezza di ALMENO 1 
METRO da ogni compagno e / o adulto presente fuori o dentro l’edificio scolastico; 

2. Sia esercitata la massima vigilanza degli alunni nel rispetto dei percorsi di entrata e di 
uscita segnalati lungo i pavimenti degli edifici scolastici; 



3. Si pretenda dagli alunni il rispetto delle regole sopra indicate in tutte le fasi della giornata 
scolastica; 

4. Si dedichi la massima attenzione alle operazioni di areazione delle classi, da effettuare 
sempre al cambio dell’ora e, se possibile, anche durante l’attività didattica nell’ambito 
dell’unità oraria;  

5. Si pretenda dagli alunni la massima attenzione nelle fasi di igienizzazione delle mani 
come sopra descritto;  

6. Tutti i docenti si dedichino con costanza e insistenza nelle attività di informazione 
scientifica e di sensibilizzazione che giustifichino l’adozione di comportamenti virtuosi e 
rigorosi da parte degli alunni. 

 
FIRMA DEI GENITORI     

_________________________________ 
 

_________________________________                    
 

DATA_________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Silvestro FERRARA 

 
 
 

N. B. UNA COPIA DELLA PRESENTE CIRCOLARE SARA’ CONSEGNATA DAGLI ALUNNI AI GENITORI IL 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA E UN’ALTRA COPIA, FIRMATA DA ENTRAMBI GENITORI, SARA’ 
RESTITUITA AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE CHE AVRA’ CURA DI DEPOSITARLA IN 
SEGRETERIA (Ass. Amm. Palma Donnaloia).                              


