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REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS CoV 2 

Indicazioni-guida per le famiglie. 

 

Il presente vademecum è stato redatto tenendo presente le Indicazioni del Comitato Tecnico 

Scientifico, suscettibile, pertanto, di aggiornamento in relazione ad accorgimenti ritenuti utili per la 

migliore gestione delle norme igienico sanitarie. 

Si invitano i genitori a: 

• Ricordare agli alunni le principali precauzioni da prendere a scuola: 

o Mantenere la distanza fisica dagli altri scolari; 

o Lavare e disinfettare le mani; 

o Indossare la mascherina chirurgica, oppure FFP2, all’entrata della scuola, all’uscita 

e negli spostamenti necessari; 

• Sviluppare le routine quotidiane del pre/post scuola: 

o Stabilire con esattezza cosa mettere nello zaino per il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche; 

o Disinfettante per le mani; 

o Una mascherina in più chiusa in una custodia, per tutelarne l’integrità e l’igiene; 

o Un tovagliolo in più per la merenda; 

o Appena rientrati a casa, lavarsi immediatamente le mani; 

o Le mascherine usate vanno smaltite ripiegate nei rifiuti dell’indifferenziato 

evitando di toccare con le mani la parte esterna; 

• Ricordare che la mascherina va indossata e tolta toccando solo i laccetti; 

• Spiegare agli alunni che a scuola si possono incontrare compagni che non possono indossare 

la mascherina, pertanto, si deve tenere la distanza di sicurezza; 

• Ricordare che la mascherina non deve essere appoggiata su qualsiasi superficie, ma riposta 

in una custodia richiudibile; 

•  Consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o 

bevande.  

• Apporre un’etichetta sulla borraccia di acqua, sulla bottiglietta e sul contenitore della 

merenda; 

o Se si usa l’acqua dal distributore l’alunno verrà invitato a scrivervi il proprio nome 

e cognome con pennarello indelebile; 

o E’ consigliabile far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto 

prima e dopo aver mangiato o starnutito; 

o L’effetto del lavaggio delle mani con acqua o con gel idroalcolico è equivalente; 

• Ribadire la necessità del distanziamento fisico, di pulizia ed igiene, dell’uso della mascherina 

dando il buon esempio; 
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• Dotare i quaderni di copertina per agevolare almeno la quotidiana disinfezione (al ritorno 

a casa); 

• Ricordare ai bambini che a scuola troveranno: 

o Banchi distanziati; 

o Insegnanti che mantengono distanze fisiche; 

o Possibilità di semplici attività motorie …. 

• Controllare la temperatura dell’alunno. Se ha una temperatura superiore a 37,5° non può 

accedere ai locali della scuola; 

• Assicurarsi che gli alunni non abbiano tosse o difficoltà respiratoria, mal di testa, vomito, 

dolori muscolari … ; 

• Ricordarsi di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie); 

• Se vi sono stati contatti con un caso Covid -19, non si può frequentare la scuola, ma seguire 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena; 

• Comunicare ai servizi sanitari se vi sono stati contatti con pazienti posti in quarantena 

controllata; 

• Informare la scuola sui contatti del proprio figlio in caso di sintomatologia sospetta, per 

rendere celere il tracciamento; 

 

 

Regole della scuola per attività libere ed educazione fisica: 

1. Negli spazi chiusi si praticheranno le seguenti attività: 

Coordinazione dinamica generale Le situazioni utilizzate in ed. fisica sono di due tipi: 

Capacità coordinative attività libere di gioco (andature, corsa, salti, lanci, ricezioni …) esercizi con le 
funicelle, esercizi con le palle mediche eseguiti singolarmente e a coppie; equilibrio statico/dinamico: circuiti, 
percorsi. 

Coordinazione oculo-manuale: percorsi e labirinti (schede didattiche) 

Potenziamento fisiologico corsa a ritmi costanti, corsa a ritmi diversi, corsa intervallata; 

Comunicazione verbale e non verbale  
-utilizzo tecniche di espressione corporea  
-brevi coreografie di aerobica e step su base musicale  
-gestualità nello sport  
-gesti codificati e non; 
 

2. Quando l’attività motoria viene svolta all’aperto possono essere praticati anche giochi di 

squadra. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELLA SCUOLA 
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Se c’è un caso sospetto di Covid-19 in una scuola o in un servizio per l’infanzia è previsto un protocollo 

da seguire.  

Lo studente che mostra i sintomi viene dotato di mascherina chirurgica, nel caso non ce l’abbia già, 

viene affidato al referente Covid accompagnato nel locale dedicato alla gestione dei casi, individuato 

dalla scuola; vigilato da un collaboratore mentre si provvede a chiamare i genitori che dovranno 

tempestivamente raggiungere la scuola per prelevare il proprio figlio.  

L’alunno può essere prelevato da un genitore, da chi esercita la potestà genitoriale o da un delegato 

che abbia delega scritta con fotocopia del documento sia del delegante che del delegato. 

I genitori hanno l’obbligo di avvertire il pediatra o il medico di base, che attiverà la procedura sanitaria 

di prassi.  

Nel caso il tampone sia positivo comincia l’indagine epidemiologica a cura della Asl di riferimento per 

stabilire i contatti nella scuola. 

È opportuno che le famiglie abbiano costanti contatti con il docente coordinatore della classe per 

aggiornarlo sulle condizioni di salute dell’alunno. 

 


