
 

AI GENITORI 

Agli alunni 

E p. c. al personale docente 

al personale ATA 

 

PROMEMORIA GENITORI E ALUNNI PRIMARIA E SECONDARIA 

 

A CASA  

- i genitori misurano la temperatura e si assicurano che non sia superiore ai 37,5°; 

- i genitori si assicurano che l’alunno non abbia sintomi di infezione da COVID-19 (si veda il 

Protocollo Sicurezza di Istituto). 

 

ALL’ARRIVO A SCUOLA 

- l’alunno entra nello spazio d’accesso alla scuola, indossando la mascherina, preferibilmente 

chirurgica (come da Verbale n.104 del CTS del 31/08/2020) e mantenendo le distanze. Quando le 

forniture ministeriali renderanno possibile dotare ogni alunno di una mascherina chirurgica, la 

distribuzione avverrà in aula ogni mattina; 

- alle ore indicate dal piano scuola, l’alunno, sempre indossando la mascherina e mantenendo le 

distanze, entra dal cancello indicato per la propria classe e si avvia alla propria aula seguendo i 

percorsi di sicurezza; 

- giunto alla propria aula, riceve sulle mani dal docente il gel igienizzante, col quale si igienizza 

con accuratezza le mani e si avvia al proprio banco. 

 

USO DELLA MASCHERINA 

a) SCUOLA PRIMARIA 

In base alle raccomandazioni tecniche del CTS (si veda il suddetto verbale), per favorire 

l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di 

staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza 

di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). 



b) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In base alle raccomandazioni del CTS (si veda il suddetto verbale), anche considerando una 

trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di 

staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la 

possibilità di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come 

definita dall’autorità sanitaria. 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Si ricordano le altre misure preventive che l’OMS raccomanda di affiancare all’uso delle 

mascherine: 

- distanziamento fisico 

- pulizia delle mani 

- tossire/starnutire nell’incavo del gomito 

- igiene personale 

 

In tutte le classi nei primi giorni di scuola i docenti effettueranno con gli alunni attività di condivisione 

e riflessione su tutte le procedure di sicurezza, in modo che gli alunni le interiorizzino. Verranno 

anche ribadite le procedure per l’accesso ai bagni, alla mensa e al giardino. 


