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Il Dirigente Scolastico 

▪ Viste le integrazioni al Regolamento di Istituto relative alla tutela e garanzia della 

salute globale; 

▪ Visti i Protocolli di Sicurezza e i Documenti tecnici emanati  dal MIUR e dall’Istituto 

Superiore della Sanità; 

▪ Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto 

dall’INAIL;  

▪ Richiamata la formazione Covid già effettuata da tutto il personale docente e ATA;  

▪ Richiamata l’auto-formazione già effettuata da tutto il personale docente sulla nuova 

normativa relativa alle misure da adottare per la sicurezza e la tutela della salute e del 

benessere nell’ambiente scolastico; 

▪ Nel richiamare le rispettive responsabilità di ogni operatore della scuola 

 

INDICA 

 

in forma sintetica le NORME e i COMPORTAMENTI da adottare nell’I.C. “J.F. Kennedy” 

di Cusano Mutri. 

 

 

mailto:bnic81400x@pec.istruzione.it
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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
PER LE FAMIGLIE 

ELABORATE SULLA BASE DEL “REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2020 CON DELIBERA N.77 

 

Art. 6 comma 3 del Regolamento - Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione 

nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di 

contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare, 

comportamenti da tenere anche nell’ambito familiare e sociale.  

  
Pertanto ogni mattina, a casa, controlla tuo/a figlio/a, assicurati che non abbia mal di gola, tosse, 

difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

e/o del gusto, diarrea, vomito. Se non è in buona salute, non può andare a scuola, misura la sua 

temperatura, se è superiore a 37,5° C, così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n. 58/2020, 

non accompagnarlo a scuola, non può essere ammesso a scuola. 

1. Se tuo figlio ha avuto contatti con un caso confermato di Covid-19, non può andare a scuola, 

segui con scrupolo le indicazioni dell’autorità sanitaria competente.  

2. Comunica alla scuola quali persone contattare in caso tuo/a figlio/a non si senta bene in classe: 

nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a 

rendere celere il contatto.  

3. A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 

dopo aver mangiato, starnutito, tossito e prima di applicare la mascherina.  

4. Spiega l’uso della mascherina e le modalità per indossarla e toglierla (toccando solo i lacci).  

5. Procura a tuo/a figlio/a una bottiglietta/borraccia di acqua identificabile con nome e cognome da 

portare a scuola.  

6. Prepara per tuo figlio un kit (matite, penne, quaderni, righe, matite, libri……) con contrassegni 

personalizzati.  

7. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali (merende) i genitori 

sono pregati di non recarsi a scuola: gli alunni possono farne a meno..  

8. Sviluppa la routine quotidiana prima e dopo la scuola, per esempio stabilendo con esattezza le 

cose da mettere nello zaino al mattino (come una mascherina in più) e le cose da fare quando si 

torna a casa (lavare immediatamente le mani, riporre la mascherina nel modo giusto, ecc.).  

9. Parla con tuo/a figlio/a delle precauzioni da prendere a scuola:  

a. rispettare le regole;  

b. lavare e disinfettare spesso le mani;  

c. mantenere la distanza fisica dagli altri alunni;  

d. indossare la mascherina.  

 

10. Ricorda a tuo/a figlio/a di:  

a. non lasciare nulla sotto al banco;  

b. di non chiedere in prestito materiali degli altri;  

c. di non prestare le proprie cose (bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri,  

quaderni, matite, penne, ecc.) ai compagni; 



d. di non toccare le cose (bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, quaderni, 

matite, penne, ecc.) dei compagni;  

e. di non toccarsi mai naso, bocca e viso;  

f. di non condividere cibo con i compagni.  

 
11. Non recarti a scuola per continue uscite anticipate di tuo/a figlio/a.  

 

12. Attendi fuori, all’esterno, un collaboratore che registrerà i tuoi dati su apposito registro per eventuali 

tracciamenti.  

 

13. Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore che non potrà sostare all’interno della 

struttura. 

 

14. Se tuo/a figlio/a usufruisce del trasporto scolastico, accertati che abbia compreso l’importanza di 

rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, distanziamenti, ecc.). Se va in auto con 

altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre seguire le 

regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.  

15. Spiega a tuo/a figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono indossare 

la mascherina. Di conseguenza, sarà lui/lei a dover mantenere la distanza di sicurezza, tenere la 

mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.  

16. Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo/a figlio/a un contenitore (per es. un sacchetto 

richiudibile etichettato) da portare a scuola in cui riporre la mascherina quando mangia; 

assicurati che sappia che non deve appoggiarla su qualsiasi superficie, né sporcarla. Inoltre 

fornisci a tuo figlio un altro sacchetto richiudibile dove riporre i fazzolettini usati. 

17. Se hai un/a bambino/a piccolo/a, preparalo/a al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (per 

es. banchi distanti tra loro, cartellonistica verticale, insegnanti che mantengono le distanze 

fisiche, possibilità di stare in classe a pranzo, dispenser di gel igienizzante in vari punti del suo 

plesso).  

18. Fai attenzione ad eventuali cambiamenti del comportamento o dell’umore di tuo/a figlio/a, che 

possono essere segni di stress e ansia. Rassicuralo/a e sostienilo/a evitando di essere tu a 

trasmettere stress, ansia o preoccupazioni oltre misura.  

19. Adotta, e fai adottare a tuo/a figlia/o, anche nei tempi e nei luoghi diversi dalla frequenza 

scolastica, la massima cautela e la rigorosa osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. 

 

20. Adotta, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che tuo/a figlio/a non trascorre a scuola,  

comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.  

 

21. Dai sempre il buon esempio rispettando il concetto di distanziamento fisico, praticando le norme 

di pulizia e di uso della mascherina.  

 

22. Tieniti informato attraverso la lettura dei documenti pubblicati sul sito istituzionale della scuola 

www.ickennedy.edu.it, in particolare è opportuno prendere visione e interiorizzare quanto scritto 

nel REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. 
 

 

 

 

http://www.ickennedy.edu.it/


DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
PER GLI ALUNNI  

ELABORATE SULLA BASE DEL “REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2” 
APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2020 CON DELIBERA N.77 

 

 
1. Misura o fai rilevare la tua temperatura prima di uscire di casa, se supera i 37,5°C oppure se 

hai sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di 

famiglia per chiedere una diagnosi.  

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 

monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

3. Prima di salire sullo scuolabus, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la 

distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.  

4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, 

sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.  

5. Devi arrivare a scuola già indossando la mascherina. Non arrivare troppo in anticipo rispetto 

alla campana di ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi.  

6. Quando arrivi a scuola, fermati nello spazio antistante l’ingresso facendo attenzione a 

mantenere la distanza di un metro dai tuoi compagni.  

7. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la 

tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi, seguendo la 

segnaletica orizzontale.  

8. Una volta in aula, igienizza le mani e raggiungi il posto che ti è stato assegnato, sistema il 

tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, etc.) sotto il banco nella parte 

anteriore interna, per non ingombrare i corridoi vie di fuga. 

9. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, con le gambe anteriori nei segni posti 

sul pavimento. Siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo 

in presenza dell’insegnante.  

10. Attendi l'inizio della lezione, abbassa la mascherina solo quando te lo dirà l'insegnante. Se 

togli la mascherina (solo quando te lo dirà l'insegnante) riponila in un sacchetto o in un 

contenitore richiudibile etichettato.  

11. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche 

quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una 

compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 

1 metro di distanza. 

 

12. Se durante la lezione devi soffiarti il naso utilizza un fazzolettino monouso che 

successivamente dovrà essere riposto in un sacchetto chiuso. Igienizza le mani con il gel 

disinfettante. 

 

13. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi, 

igienizzando le mani prima di entrare nei servizi igienici e all’uscita dagli stessi.  

 

14. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 

mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di attesa sono occupati, 



mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 

passaggio nei corridoi. 

15. Ricordati che non è possibile scambiarsi il materiale scolastico (matite, gomme, squadrette, 

pastelli ecc.). 

16. Non condividere con i compagni bicchieri, borracce, bottiglie e cibo.  

17. A casa controlla il tuo zaino. Ricordati di mettere dentro tutto ciò che ti può essere utile per 

le attività che dovrai svolgere quel giorno a scuola, i genitori non potranno venire a scuola 

per portarti quello che hai dimenticato.  

18. Chiedi ai tuoi genitori di personalizzare con contrassegni tutto il tuo Kit didattico.  

 

19. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 

cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante.  

 

20. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale.  

 

21. Se devi andare in palestra, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi assieme ai 

compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 

22. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

23. Alla fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i 

tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula, poi lascia 

rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti 

negli spazi comuni. 

24. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 

scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei 

tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di 

famiglia per chiedere una diagnosi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA  
DEGLI ALUNNI 

fino all’attivazione del servizio mensa 

 

 

SEZIONE ENTRATA USCITA PUNTI DI ACCESSO 

SEZIONE ARANCIONE 8.00 13.00 Vedi foto allegata 

SEZIONE ROSSA 8.00 13.00 Vedi foto allegata 

SEZIONE BLU  8.00 13.00 Vedi foto allegata 

SEZIONE GIALLA 8.00 13.00 Vedi foto allegata 

 

Si fa presente che, sempre in riferimento all’emergenza sanitaria, per il primo periodo di lezione si 

osserverà un orario ridotto e più flessibile.  

Scuola Infanzia: i bambini nuovi iscritti seguiranno un orario ridotto dalle 9.00 alle 11.00, per la prima 

settimana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA PUNTI DI ACCESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA- SEZIONE GIALLA 8.00 13.00 A destra dell’ingresso principale 

SCUOLA DELL’INFANZIA- SEZIONE ROSSA 8.00 13.00 A sinistra dell’ingresso principale 

 

Si fa presente che, sempre in riferimento all’emergenza sanitaria, per il primo periodo di lezione si 

osserverà un orario ridotto e più flessibile.  

Scuola Infanzia: i bambini nuovi iscritti seguiranno un orario ridotto dalle 9.00 alle 11.00, per la prima 

settimana 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA PUNTO DI ACCESSO 

SCUOLA PRIMARIA 8.05 13.29 Vedi foto allegata 

 

 

 

 

 



 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA PUNTI DI ACCESSO 

SCUOLA PRIMARIA 8.45 13.15 Vedi foto allegata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA PUNTO DI ACCESSO 

SCUOLA PRIMARIA 8.20 12.50 Ingresso principale -Vedi foto allegata 

 

ORDINE DI SCUOLA ENTRATA USCITA PUNTI DI ACCESSO 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI I E II 7.55 12.55 Via Aldo Moro -Vedi foto allegata 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI III 7.55 12.55 Piano seminterrato -     “ 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Filomena De Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


