
ANTI-COVID RULES GUIDANCE FOR FAMILIES 
 
 
Dear parents, 
here you have some important assignments in order to start this school year safaly: 
 
1. Access to the secretariat is guaranteed everyday, only by appointment. 
2. Parents’ access to school is not admitted, aport from exceptional cases. In case of forgetfulness of 

any school supplies or any other personal belongings, we kindly ask you not to bring them to school: 
students can do without. 

3. In each school complex we have arranged an entry/exit protocol that must be always observed, using 
all the available entrances. Families will be informed about it. 

4. In some school complex different entry and exit time slots for students have been arranged. Parents 
and students must observe them. 

5. It is strictly necessary to follow the directions written in the school circulars for the students drop-offs 
and pick-ups. 

6. In case of need, only one parent/guardian equipped with a face mask is allowed to enter the school. 
For any particular situations, please refer to the teachers or the janitors. 

7. 1 metre physical distance must be maintained at the entrance and school exit. Kindergarten children’ 
parents can stay in the school yards just for the time strictly necessary for the drop-offs and the pick-
ups. 

8. It is important to teach the students how to wash their hands well, to sneeze and to cough in their 
elbow and to wear their face mask taking it just from the laces, leading by example. 

9. Parents mustn’t bring their children to school if they have a temperature equal to or beyond 37,5° (for 
this reason it is important to check their temperature every morning), cough, cold, vomit, diarrhoea, 
headache, muscle pains, lack of sense of taste and smell, or if they have had a close encounter with 
a person infected by Covid-19 or people in trusty/precautionary isolation in the previous 14 days. In 
this case parents must inform the pediatrician as fast as possible and communicate to the school the 
absense for health reasons. 

10. If a student feels sick at school having some of the symptoms above, the safety protocol required by 
law will be applied: the family will be immediately informed and children must be picked up as soon 
as possible. For this purpose, it is necessary for the parents/guardians to garantee  a permanently 
reachable phone number during the school time. 

11. At kindergarten, if a child is absent for at least 3 days, a medical certificate must be produced to be 
accepted at school. 

12. Toys or any other personal items are not allowed at school. We kindly ask you to reduce the number 
of personal items at school. 

13. In order to avoid any promiscuity among different sections/groups, pre-school and post-school 
programs will not take place.  

14. In order to facilitate the academic inclusion at the beginning of the school year, especially for the new 
students, we will organize all the welcome activities outdoor in the school yard, weather permitting. 
During this activity, in order to facilitate the acclimatisation of the children, a parent can stay for a few 
minutes, wearing a face mask and keeping a distance of 1 metre from each other at least, both from 
teachers and from the other students. Specific time slots for the academic inclusion will be arranged. 
Parents must observe them. 

15. Participating to all school meetings, that could be also online, is very important. We kindly suggest 
you to read carefully all the circulars and the school regulation. 

16. Additionally, in order to safeguard everybody, we suggest you to download the IMMUNI app. 
 
Thanking you for your attention, I wish you a happy school year! 

The headteacher 
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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie  

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

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. 
2. 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: gli alunni 
possono farne a meno. 

3. In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, di cui le famiglie sono messe a conoscenza e che vanno rigorosamente rispettati. 

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. Per l’accompagnamento e il ritiro degli alunni della scuola è necessario seguire attentamente le 
indicazioni date nelle circolari.  

6. In caso di necessità, è consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo 
delegato) munito di mascherina. Per qualunque situazione particolare rivolgersi all’insegnante o ai 
collaboratori scolastici. 

7. 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. 

8. E’ importante insegnare, anche con l’esempio, a lavarsi bene le mani e 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 al 
prelievo del proprio figlio nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 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 ridurre al minimo 
indispensabile l’ingombro degli effetti personali. 

13. Per evitare promiscuità tra alunni di sezioni/gruppi diversi, il servizio di pre-scuola e post-scuola 
non sarà effettuato. 

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 accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 
l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale 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, 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 scolastico! 
          Il Dirigente scolastico 


