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Disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel 

rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2  

 

Allegato n. 2 – Norme di comportamento basilari per alunni e famiglie 

 

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza è fondamentale che le famiglie, 

gli alunni e le alunne si attengano scrupolosamente alle misure di precauzione e sicurezza disposte 

dalla Scuola e dalle Autorità competenti. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 

del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 

rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco. 

 

Tutte le famiglie sono tenute: 

 

 a prendere visione, a rispettare e ad attenersi a tutte le disposizioni integrative del 

Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto 

delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;  

 a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di salute 

del/della propria/a figlio/a; nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre 

oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali) a trattenere a casa il minore e a informare 

immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

 a recarsi immediatamente a scuola e prelevare il proprio/a figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

e dei protocolli previsti dalla normativa vigente; 

 a informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, 

nel caso in cui ricorrano sintomi riconducibili a Covid-19 in famigliari conviventi con l'alunno/a, 

ancorché quest'ultimo/a ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività 

sierologica o di isolamento per quarantena che interessino famigliari o soggetti terzi con i 

quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente Scolastico 

provvede ad informare tempestivamente l'ASP di competenza per la valutazione 

dell'eventuale rischio sanitario);  

 in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, a 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID-19, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi;  
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Si sottolinea che la collaborazione della famiglia è di fondamentale importanza nel contribuire allo 

sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e nella 

promozione di comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus. 

 

Al fine di garantire la massima reperibilità, i genitori forniranno alla scuola i recapiti telefonici  a cui 

sono raggiungibili in caso di comunicazioni urgenti. 

 

Tutti gli alunni sono tenuti: 

 

 a rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19, 

il Regolamento d'Istituto e le relative direttive impartite e disposte dalla scuola;  

 a comunicare tempestivamente, nel corso della permanenza a scuola, le variazioni del 

proprio stato di salute che potrebbero riferirsi a un contagio da Covid-19 (febbre e sintomi 

simil-influenzali), al fine di permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il 

pericolo di contagio; 

 a seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico per tutto il 

periodo della permanenza a scuola, in modo particolare durante l’ingresso e l’uscita 

dall’edificio scolastico e durante gli spostamenti all’interno del proprio plesso;  

 a osservare scrupolosamente la segnaletica, a mantenere il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro, a indossare correttamente la mascherina ogni volta sia prescritto dalle 

norme e a rispettare gli orari di ingresso evitando ritardi; 

 a osservare le regole di igiene delle mani e a tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

 a evitare assembramenti al momento dell’entrata/uscita dall’edificio scolastico e durante la 

ricreazione;  

 a rispettare il distanziamento fisico nelle aule, così come è stato predisposto, evitando lo 

spostamento di banchi e sedie dalla loro posizione originariamente prevista; 
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