
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  

 

 

Cari genitori, vi assegniamo alcuni compiti per iniziare serenamente l’anno scolastico: 

 

1. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

2. In caso di necessità, è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) 

che deve: 

● igienizzarsi le mani, 

● essere munito di mascherina, 

● compilare l’autodichiarazione.  

Per qualunque situazione particolare rivolgersi all’insegnante o ai collaboratori scolastici. 

3. All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro.  Per 

la scuola dell’infanzia è consentita la sosta nei cortili della scuola per il tempo strettamente necessario 

per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

4. Nei plessi di scuola  sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e l’uscita degli alunni:  

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 

6. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, di cui le famiglie sono messe a 

conoscenza e che vanno rigorosamente rispettati. 

7. Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni della scuola è necessario seguire attentamente le 

indicazioni date nelle circolari/comunicazioni.  

8. E’ importante insegnare ai figli, anche con l’esempio, a lavarsi bene le mani, a starnutire e a tossire nel 

gomito, a indossare la mascherina toccandola solo dai lacci. 

9. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 

37.5°- per questo è indispensabile misurare ogni mattina la temperatura), tosse e/o raffreddore, vomito, 

diarrea, mal di testa, dolori muscolari, assenza di gusto o olfatto, oppure che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento fiduciario/precauzionale. In questo 

caso i genitori devono informare il pediatra e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

10. Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo di 

sicurezza previsto dalla legge: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta a venire a scuola per 

prendere il proprio figlio nel più breve tempo possibile. Per questo è indispensabile che un familiare o un 

delegato sia sempre contattabile al telefono, durante l’orario scolastico; 

11. Alla scuola dell’infanzia, qualora un bambino sia stato assente per almeno 3 giorni, è necessario un 

certificato medico per il rientro. 

12. Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. Si prega di portare solo quello 

richiesto dalla scuola. 

13. Il servizio di pre-scuola e post-scuola non sarà effettuato per evitare il contatto tra alunni di 

sezioni/gruppi diversi,. 

14. Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, 

si organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore può 

trattenersi per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino (indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di almeno un metro dal docente e dagli altri alunni presenti.) Saranno 

predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare 

rigorosamente. 

15. E’ molto importante partecipare a tutte le riunioni della scuola, anche a distanza (uso del computer o 

cellulare) e a leggere con attenzione tutte le circolari e il regolamento.  

16. Per maggiore tutela di tutti, si consiglia di scaricare l’app IMMUNI. 

 

 Ringraziando per l’attenzione auguro un buon anno scolastco! 

Il Dirigente scolastico 
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为家庭预防疫情的简要手册规定 

 

亲爱的父母，我们将给您们做一些功课为了防预安全的开学： 

 

1. 不允许父母在学校门口以内除非在特殊情况下。如果你们万一忘记学校用品或其它

的个人用品，建议父母不要送去学校。因为不允许你们进校 

 

2. 如有特殊情况，只允许一位家长(或你们的委托人)必须戴上口罩: 

 

- 手的消毒 

- 戴上口罩 

- 自我声明。  

 

如有任何特殊情况，请联系老师或学校的工作人员。 

3. 进校门口和出校门口必须保持至少一米的人际距离。对于幼儿园的孩子，在接

送进孩子的学校时间，必需使用应该的短暂的时间，可在学校院子内接送。 

4. 在进出学校的时间中，有不同的时间安排入学时间： 

       父母必须严格遵守规定的出入时间。 

5. 办公室将每天开门，如果有任何问题必须和他们预先电话联系，然后再给你们约会时

间。 

6. 每个学校有规定的通道行走，每个家庭必须按照学校指定的出入路线行走，必须家庭

人员了解这些出入路线，并且必须严格遵守这些路线。 

7. 如果去学校接送孩子必须  坚守指定的时间去，必须认真遵守发给你们的指示行做。 

8. 重要的是要教导孩子，例如，要好好洗手，打喷嚏和咳嗽肘部，而且只能触

摸口罩上的二根松紧戴来戴上口罩。 

9. 父母绝对不得将在发烧的孩子送入学校（高于或等于 37.5°的孩子送入学校，为

此，每天早晨都要测量体温），咳嗽和/或感冒，呕吐，腹泻，头痛，肌肉疼痛，没有

的味道或没有嗅觉，或在过去的 14 天内他们与疫情患者有接触/或者和在隔离的人有

过接触。如果发现以上的那些症状必须带孩子去家庭医生就诊，同时必须通知学校孩

子没上学的原因。 

10. 如果孩子在学校感觉不舒适并表现出上所述的症状，则将采用登记方式这是法律要

求：将立即通知家长，并必须尽快去学校接孩子。因此，必须在上课期间家长必须始

终把电话打开能及时与家长或家长委托的人联系； 

11. 在幼儿园，如果孩子缺席至少三天，则需要提供医生证明才能返回学校。 

12. 禁止携带游戏或其他个人物品从家里带去。请仅携带学校所要求的物品。 

13. 学校将取消早到和下午补习作业的服务，以避免与不同部门/不同组织的学生之

间相互接触。 
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14. 今年开始的新学生（特别是对于新生）孩子们将在天气允许的情况下，组织接待孩子

们在室外活动，让他们先熟悉学校的活动目的。在这个第一阶段，家长可以停留几分

钟以利于孩子的适应环境（戴上口罩，并与在场的老师和其他学生保持至少一米的距

离。）将设置特定的时间来进入学校，并要求父母严格遵守。 

15. 非常重要来学校参加所有学校会议，甚至使用电脑会议（使用电脑或手机），

并仔细阅读所有通知和学校的规定，非常重要。 

16. 为了更好地保护所有人，建议下载 IMMUNI 应用程序。 

 

 感谢您们的关注，祝您们在这新的一年学习愉快！ 

 

 

校长 

 


