


 Per ridurre l’accesso di ‘visitatori’ a scuola, l’alunno potrà essere accompagnato da parte 

di un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori, nel rispetto delle regole 

di prevenzione generale dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza presso l’Istituto e lascerà l’alunno ai referenti autorizzati.

1 GENITORE 
SEMPRE CON LA MASCHERINA
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STABILITO
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 All’ingresso della scuola sarà preventivamente misurata la temperatura 

dal Referente Covid.



 E’ obbligatorio l’uso della mascherina per tutti ad eccezione degli alunni 

della scuola dell’infanzia.

Allievi Maestre 
& Staff
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 Il distanziamento fisico di un metro in aula assicurato anche dall’utilizzo di 

scrittoi singoli oltre all’uso di gel di sanificazione per le mani e per i banchi 

sono gli elementi essenziali per assicurare una buona prevenzione.
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*1 allievo per banco



 COME MISURA AGGIUNTIVA SARA’ IMPLEMENTATO L’UTILIZZO DI PURIFICATORI D’ARIA PER OGNI 
CLASSE.

* RNA  VIRUS  -99,999%              

* DNA  VIRUS -99,99%           

* COV, BATTERI, ALLERGENI

* FUNGHI , MUFFE

* FUMO E CATTIVI ODORI

*TUTTI I CONTAMINATI DA

0.1 MICRON  GIA DOPO 

30 MINUTI 
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 Per la refezione scolastica, dato il suo ruolo sociale ed educativo, abbiamo lavorato per trovare le migliori 
soluzioni che garantissero la possibilità della sua erogazione in condizioni di sicurezza rispettando il 
distanziamento in mensa. Sarà cura della scuola acquistare un lunch box per ciascun alunno idoneo alla 
consumazione dei pasti, lo stesso sarà monouso e biodegradabile. E altresì necessario l’acquisto della 
bottiglia da parte dei genitori per permettere agli allievi di rispettare le norme di sicurezza e igiene stabilite. 

*Box monouso e 

biodegradabile

*Sanificazione 

giornaliera 

garantita

Bottiglia in 

acciaio inox 

con 

copertura 

ermetica
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Per la refezione scolastica è contemplato per chi non fa riferimento alla mensa interna l'introduzione 
del proprio pasto a patto che vengano rispettate le norme d’igiene imposte dalla sicurezza anti-Covid
che prevedono:

borsa frigo piccola
dove mantenere il 
cibo sottovuoto nel
suo apposito box 
e la  bottiglia a 
chiusura ermetica.



MERENDINE

SI  

CONFEZIONATE                                                   

NON

SCIOLTE

PRANZO

SI TUTTO SOTTOVUOTO E 

DENTRO AL LUNCH BOX

NON   SBUSTATO                                                                                                         

FRUTTA O SUCCO

SI  CONFEZIONATA

E CON IL TAPPO               

NO                     

ù                           

E’ buona norma il rispetto delle regole contenute nella comunicazione e sollecitare gli 

alunni affinché in collaborazione con le docenti abbiano un comportamento adeguato e 

responsabile



**Gli insegnanti saranno sottoposti 
a test sierologico che ovviamente sarà comunicato in 
caso di esito positivo.

**Ogni lezione durerà 
45/50 minuti. 

L’INGRESSO E L’USCITA NEL MESE DI SETTEMBRE È FISSATA IN BASE AL

CALENDARIO ALLEGATO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.



AUGURIAMO AD ALIEVI E GENITORI UN 

SERENO ANNO SCOLASTICO  2020/2021


