
NORME FONDAMENTALI SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO

1. Gli alunni si muoveranno per venire a scuola solo dopo che, a casa, i familiari 
avranno provveduto a misurare la temperatura, assicurandosi che sia inferiore ai 37,5
gradi e che siano assenti sintomi influenzali (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 
perdita dell'olfatto o del gusto,  diarrea): a tale scopo, all’inizio dell’anno le famiglie 
firmeranno un modulo in cui si assumeranno in modo formale la responsabilità 
quotidiana di tale operazione;  la scuola si riserva inoltre di misurare la temperatura a
campione.

2. Gli  studenti  dovranno seguire con attenzione le norme di  accesso e di  uscita
dall’istituto indicate attraverso l’apposita segnaletica e rispettare gli orari di ingresso
scaglionati che verranno indicati sul sito della scuola.  Dal  momento dell’ingresso
nell’istituto – già negli spazi adiacenti al portone di ingresso – gli studenti dovranno
rispettare tra loro la distanza di un metro, indossare la mascherina ed evitare scambi
e contatti personali. 

3. Un solo genitore, con indosso la mascherina e rispettando la distanza di un metro
dal  personale  dell’Istituto  e  dagli  altri  genitori,  potrà  accompagnare  il  bambino
all’ingresso del  plesso,  attraversando il  cortile  e  lasciando il  bambino all’entrata
principale, dove sarà accolto dagli insegnanti*.
*Per la scuola primaria Rey l’entrata principale è quella adiacente alla palestra.

IN CLASSE

3. Fino a nuova disposizione gli studenti dovranno indossare sempre la mascherina,
sia  in  posizione  statica  che  dinamica:  tale  obbligo  entra  in  vigore  dal  momento
dell’ingresso  nell’istituto  e  termina  all’uscita  dallo  stesso;  gli  studenti  potranno
togliere la mascherina per consumare i pasti*

*L’istituto valuterà ad anno scolastico avviato la possibilità di utilizzare gli spazi 
esterni alla propria aula, per consentire agli alunni di uscire dalla classe, cambiare 
ambiente di apprendimento e areare completamente l’aula: qualora l’istituto riterrà
possibile tale eventualità, l’utilizzo degli spazi esterni sarà organizzato e 
regolamentato al fine di renderne l’utilizzo funzionale e coerente con le
presenti indicazioni;
4. In classe gli studenti dovranno rispettare la disposizione dei banchi e delle sedie
che troveranno predisposta  nell’aula,  prendere posto e cercare di  limitare il  più



possibile spostamenti o movimenti all’interno della classe;  si potrà uscire dall’aula
soltanto per accedere ai servizi, ma non durante l’intervallo della ricreazione: durante
la  ricreazione  gli  studenti  potranno  consumare  la  merenda  rimanendo  seduti  al
proprio banco.

5. Gli  studenti  dovranno portare tutto il materiale scolastico necessario  (quaderni,
libri, penne, ecc…) poiché non sarà possibile scambiare oggetti né con i compagni né
con gli insegnanti; il materiale dovrà essere riposto negli zaini al termine dell’orario
scolastico e riportato a casa, avendo cura di non lasciare nulla in classe;
gli studenti dovranno inoltre portare da casa una busta dove riporre la propria giacca
e il proprio durante le ore di lezione.
Oltre  al  materiale  didattico,  lo  zaino  dovrà  contenere  una  confezione  di  gel
disinfettante, fazzoletti di carta e una borraccia con il proprio nome

6. Ogni studente dovrà portare con sé una mascherina di riserva, oltre a quella già 
indossata, ed una confezione di gel disinfettante: riguardo alla mascherina, è 
vivamente consigliato di utilizzare quella chirurgica per un solo giorno di lezione, 
cambiandola sempre il giorno successivo. 

7. In classe, gli studenti dovranno adeguare il loro comportamento alle norme 
relative all’emergenza sanitaria (obbligo mascherina, distanziamento, posizione 
statica, ecc…) che saranno loro illustrate più volte durante i primi giorni di scuola: nel 
caso si dovessero verificare infrazioni, il Regolamento di Istituto prevederà azioni e 
sanzioni per intervenire in maniera tempestiva ed efficace su eventuali 
comportamenti scorretti, al fine di non compromettere la sicurezza della comunità 
scolastica.

8. Durante le lezioni, le finestre delle aule, così come quelle dei corridoi, saranno 
lasciate aperte, al fine di garantire sempre una sufficiente areazione dei locali

USCITA 

9. Gli studenti rispetteranno con attenzione le indicazioni ed i percorsi predisposti
per uscire dall’istituto in sicurezza;  fino all’uscita completa dai locali  della scuola,
valgono le regole stabilite dalla scuola per il  contenimento del contagio (obbligo
mascherina, distanziamento). 
Un  solo  familiare  potrà  prendere  l’alunno  al  cancello  di  ingresso  dell’istituto,
rispettando le norme di sicurezza (distanziamento, mascherina) ;
In questa fase di avvio di anno scolastico si richiede all’uscita la presenza dei soli 
genitori;  



qualora non fosse possibile, per gli alunni delle classi prime, la persona delegata al 
prelievo del bambino deve venire munita di delega e fotocopia del documento; per 
le altre classi si farà riferimento alle vecchie deleghe. fino a nuova disposizione.

10. CONTATTI CON LE FAMIGLIE

Le  famiglie  saranno  costantemente  aggiornate  riguardo  all’organizzazione  della
scuola  attraverso  il  sito  dell’Istituto;  la  loro  collaborazione  è  particolarmente
importante in questa fase delicata di emergenza sanitaria e per questo si richiede la
loro attiva partecipazione, in particolare: 

• nella misurazione quotidiana della temperatura ai propri figli

•  nel  rendere  consapevoli  gli  studenti dell’importanza  del  rispetto  delle  nuove
regole di contenimento dell’emergenza sanitaria 

•  nel  rispettare sempre la puntualità,  comportamento fondamentale per rendere
efficace la complessa organizzazione scolastica elaborata dalla scuola per garantire
le misure di sicurezza (ingressi scaglionati, ecc)…

•  nel  rendersi  sempre  reperibili,  in  modo  da  poter  rispondere  prontamente  e
tempestivamente alle richieste della scuola (prelevare da scuola il proprio figlio con
sintomi senza prolungare eccessivamente la permanenza dello studente a scuola,
condividere  un  comportamento  scorretto  e  collaborare  nell’applicazione  della
sanzione,  ecc…);  è importante quindi che gli  alunni conoscano e possano riferire
all’insegnante il numero di telefono dei genitori.

• nel partecipare agli incontri a distanza, attraverso le apposite piattaforme disposte
dall’istituto, (colloqui, consigli di classe, informative, ecc…), al fine di poter favorire
attivamente uno scambio informativo e propositivo tra scuola e famiglia.


