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Regolamento anti-Covid SCUOLA PRIMARIA 

MATERIALE DA PORTARE A SCUOLA: 

1. Mascherina chirurgica da indossare più una di ricambio (È opportuno portare anche una bustina 

igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo). 

• Gel sanificante personale 

• Fazzolettini di carta personali 

 

1. All’interno e all'esterno dell'Istituto gli alunni sono obbligati a indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie coprendo naso e bocca, mantenendo comunque la distanza di sicurezza di almeno un metro 

nell’attesa di defluire attraverso l’ingresso della scuola dove verrà rilevata la temperatura corporea (che 

non deve essere superiore a 37.5 gradi). Evitare gli assembramenti nell’atrio del plesso ed all’esterno, 

dove andrà mantenuta la distanza di sicurezza nell’attesa di defluire all’interno della struttura.  

2. Togliere la MASCHERINA solo per la consumazione della merenda, mantenendo la distanza di sicurezza 

(almeno un metro).  

3. Non condividere e/o scambiare con altri alunni oggetti quali: materiale didattico, bottiglie, merende… 

4. E’ vietato il contatto ravvicinato (distanza inferiore ad un metro) con altri alunni.  

Lavaggio mani/sanificazione con gel 

1. Prima di entrare in classe (agli appositi punti sanificazione predisposti all’ingresso di ogni plesso). 

2. Prima e dopo essere andati al bagno. 

3. In caso di starnuto e/o tosse (orientarsi non in direzione delle altre persone e farlo all’interno del gomito 

o porre un fazzoletto davanti alla bocca). 

4. Prima e dopo aver mangiato e bevuto. 

Uso dei bagni 

L'accesso ai servizi igienici è consentito ad un alunno/a per volta, dalle 9 alle 12: 00 e per il tempo pieno o 

prolungato fino alle 15.30, ma non durante la ricreazione. 

1. Se il bagno è occupato, attendere il proprio turno fuori, secondo la segnaletica indicata sul pavimento. 

2. Disinfettarsi le mani all'ingresso del bagno. 

3. Limitare quanto più possibile il contatto fisico con le superficie comuni. 

4. Lavarsi sempre le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi. 

5. I servizi rimarranno chiusi la dalle 8 alle 9 e dopo le 12:00 o 15.30 per il tempo pieno e prolungato, al fine 

di consentire la sanificazione. 

Entrata/uscita 

1. Ciascuna classe dovrà rispettare, per tutto l’anno scolastico, l’orario ed i tragitti di ingresso ed uscita che 

saranno appositamente segnalati e comunicati a famiglie ed alunni prima dell’inizio delle lezioni. 
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2. Gli alunni dovranno entrare rispettando il proprio turno, le indicazioni date e mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno un metro fino all’arrivo in aula, dove si siederanno al proprio banco.  

3. In aula troveranno ad attenderli il docente in orario.   

4. All’entrata, un operatore scolastico rileverà quotidianamente la temperatura a ciascun studente. 

L’ingresso sarà vietato a tutti coloro che mostreranno sintomatologia riferibile al Covid-19. 

5. All’uscita si utilizzeranno sempre le stesse vie di deflusso, sotto il controllo del docente dell’ultima ora. 

 

Ricreazione 

 

1. La ricreazione sarà dalle ore10:00 alle 10:15 e, almeno per le prime due settimane, sarà svolta in classe. 

2. Gli alunni si detergeranno le mani con il gel prima e dopo aver consumato la merenda. 

3. Gli alunni seguiranno le indicazioni del docente presente. 

 

Clausola di salvaguardia: il Regolamento di cui sopra potrà subire delle modifiche future, in linea con quanto 

sarà eventualmente disposto da organismi superiori (Istituto Superiore di Sanità, Miur, Comitato Tecnico 

Scientifico, ecc.). 
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