
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE, GLI ALUNNI E 

LE ALUNNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL’I.C. CASSINO 3 

1. I genitori o i tutori effettuano il controllo della temperatura corporea dei/delle figli/e o 

affidatari a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal 

Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

2. I genitori o tutori non devono assolutamente mandare a scuola i/le figli/e o 

affidatari che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, 

sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni e le alunne devono essere dotati/e dai genitori o affidatari di 

mascherina laddove non siano state fornite dal Ministero, da usare nei momenti 

di sosta nel cortile, ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non 

può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica (contrassegnata con nome e 

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

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

telefonico (0776/21202) o mail (fric855009@istruzione.it) Qualsiasi tipo di 

documentazione dev’essere richiesta e/o prodotta online. 

5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori o tutori, a meno che non siano 

stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiali 

scolastici, merende o altri effetti personali, i genitori non possono recarsi a scuola 

per consegnarlo. Nulla sarà accettato dal personale scolastico. 

6. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi. 

7. Gli alunni e le alunne non potranno condividere il proprio materiale scolastico con 

i/le compagni/e, pertanto bisogna assicurarsi che ci sia tutto e che non sia esaurito. 

8. Per l’iscrizione alla piattaforma GSuite for Education è obbligatorio scaricare, 

stampare e compilare il modulo disponibile sul sito www.comprensivocassino3.edu.it 

nella sezione GENITORI - Modulistica e farlo consegnare dall’alunno/a al/alla 

coordinatore/coordinatrice di classe con allegati le fotocopie dei documenti di identità 

di entrambi i genitori o dei tutori. 

9. Ogni unità oraria prevederà 5 minuti di “pausa”, durante la quale gli/le alunni/e 

possono recarsi al bagno, scaglionati/e e in caso di effettiva necessità e durante la 

quale sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Le uscite 

saranno registrate dal/dalla docente su apposita griglia. 

10. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque ogni qual volta sarà ritenuto necessario, 

in base agli eventi. 

11. I/le docenti, ogni qualvolta sarà possibile e avvalendosi dell’autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

12. Ogni volta che vanno al bagno, gli alunni e le alunne devono lavarsi bene le mani 

con il sapone liquido e asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno 

è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e 

negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
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13. Per l’accesso ai bagni e a tutti gli spazi comuni dev’essere sempre indossata 

correttamente la mascherina. 

14. Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno, durante i quali gli alunni e le 

alunne rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda seduti/e al 

proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o di bevande. Durante 

l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste 

per la pausa. L’intervallo è compreso nella pausa dell’ora che lo precede. Anche 

durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. Le uscite degli alunni dalla classe 

saranno registrate dal docente su apposita griglia. 

15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni e delle alunne devono essere 

identificabili con nome e cognome e custodite negli zaini personali. 

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che 

corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

17. I cellulari personali degli alunni e delle alunne devono essere tenuti 

obbligatoriamente spenti nel proprio zaino e si potranno accendere solamente 

all'uscita dalla scuola. Altri comportamenti saranno sanzionati. 

18. I docenti e i genitori o tutori devono provvedere ad una costante azione educativa 

sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino 

le mani e/o facciano uso del gel sanificante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti 

di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia), evitino di portare alla bocca 

penne e altri oggetti e di toccare bocca, naso e occhi con le mani. 

19. Gli ingressi e le uscite degli alunni e delle alunne dalle rispettive classi devono 

avvenire in fila indiana, con il prescritto distanziamento e con le mascherine 

indossate. I genitori o tutori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari 

per l’entrata e per l’uscita. 

20. Ritardi superiori a 10 minuti dal previsto orario di ingresso, devono essere 

giustificati personalmente dal genitore che avrà cura di compilare l’apposito modulo 

sul diario. 

21. Le uscite anticipate sono consentite solo per gravissimi motivi, previa compilazione 

dell’apposito modulo presente sul diario (o disponibile a scuola). L’alunno/a dovrà 

necessariamente essere prelevato dal genitore o tutore. 

22. L’autorizzazione all’uscita autonoma (modulo da scaricare dalla sezione GENITORI 

sul sito www.comprensivocassino3.edu.it) deve essere consegnata dall’alunno/a 

al/alla coordinatore/coordinatrice di classe, debitamente compilata in ogni sua parte. 

23. In ogni classe è disponibile un termometro a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso. 

24. Qualora un/una alunno/a si senta male a scuola manifestando i sintomi sopraddetti, 

sarà immediatamente isolato nell’apposito spazio COVID, secondo le indicazioni del 

protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. I 

genitori o tutori saranno immediatamente avvisati e sono tenuti al prelievo del/della 

minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un/una delegato/a, durante l’orario scolastico. 
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25. Dopo un’assenza per malattia superiore a 5 giorni (senza conteggiare i giorni 

festivi finali e iniziali dell’assenza), la riammissione è consentita con certificazione 

del pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica 

26. Assenze superiori a 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali 

dell’assenza) per motivi familiari/personali devono essere giustificate utilizzando il 

modello di autocertificazione apposito presente sul sito 

www.comprensivocassino3.edu.it nella sezione GENITORI - Modulistica. La famiglia 

potrà PREVENTIVAMENTE comunicare alla scuola l’assenza per motivi NON dovuti 

a malattia (vedi Nota USR n.0719344 del 15/09/2021); 

27. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta, che gli alunni e le alunne provvederanno a portare da casa. 

28. I genitori o tutori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di 

ingresso e di uscita. Per evitare assembramenti all’esterno, è permesso che si rechi 

a scuola un solo adulto. 

29. È SEVERAMENTE VIETATO sostare nelle aree di pertinenza della scuola (scale, 

cortili, giardini, ecc.). 

30. Per evitare promiscuità tra alunni/e di classi diverse, il servizio di pre-scuola non 

sarà effettuato. 

31. Le DELEGHE, che saranno autorizzate dopo tre giorni lavorativi dalla consegna, 

devono essere: 

a. Scaricate online dalla SEZIONE GENITORI - Modulistica del sito 

www.comprensivocassino3.edu.it. 

b. Compilate e firmate da entrambi i genitori o tutori in duplice copia. 

c. Corredate da duplice copia della fotocopia leggibile e con foto ben chiara dei 

documenti di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i delegati (max 3) 

d. Inviate via mail, oppure consegnate ai/alle docenti coordinatori di classe (tramite 

gli alunni/e) o al personale scolastico del PLESSO di appartenenza. 

32. I colloqui dei genitori o tutori con i/le docenti saranno effettuati a distanza, in 

videoconferenza, e si svolgeranno previa prenotazione sul registro elettronico nei 

giorni e negli orari indicati dal docente. I genitori dovranno attenersi rigorosamente 

all’orario indicato. 

33. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 

ricorrenze. 

34. Si raccomanda di sanificare regolarmente i materiali e gli oggetti scolastici (zaino, 

astuccio, ecc.) 

35. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app IMMUNI sui dispositivi mobili personali 

di ogni componente della famiglia. IMMUNI può essere installata anche dai minori di 14 

anni, con il consenso dei genitori o tutori. 

36. I genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il registro elettronico della scuola, 

in quanto tutte le comunicazioni saranno indicate alla voce “Annotazioni”. 

37. È indispensabile prendere regolare visione delle comunicazioni affisse all’ingresso o 

in bacheca e sul sito dell’istituto www.comprensivocassino.edu.it e degli avvisi scritti sul 

diario che devono essere firmati dai genitori o tutori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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