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DISPOSIZIONI PER CHI ACCEDE ALLA SCUOLA 

 
PREMESSA COMUNE 

La riapertura della scuola prevista per il mese di settembre 2020 è un 
momento importante. 

E' compito e responsabilità di tutti fare in modo che sia diminuito il più 
possibile il rischio di circolazione del virus nella comunità, scolastica e non. 

E' importante che chiunque comprenda e sia consapevole dei rischi che 
vengono corsi, ma anche del fatto che le nostre azioni anche le più semplici 

(portare correttamente le mascherine quando richiesto, mantenere il 
distanziamento, seguire le indicazioni, ecc) hanno una conseguenza immediata 

sulla salute nostra e degli altri. 
 

Qui di seguito vengono riportate alcune disposizioni specifiche per l'ingresso a 

scuola, la permanenza e l'uscita, per le varie categorie di persone che 
frequentano e “vivono” gli edifici scolastici. 

 
 

1. ALLIEVI 
All'ingresso: 

 indossare sempre la propria mascherina dal momento dell'entrata nel 
cortile di riferimento 

 per l'entrata bisogna seguire scrupolosamente il varco e l'orario 
assegnati alla propria classe 

 quando si arriva occorre attendere il suono della campana presso gli 
spazi esterni appositamente delimitati con segnaletica orizzontale: in 

particolare occorre posizionarsi presso le impronte arancioni, laddove 
sono tracciate, occupando man mano quelle PIU’ VICINE all’entrata 

 al suono della campana avvicinarsi ORDINATAMENTE e mettersi su 

due file sulle scale di destra, sempre osservando il distanziamento; chi 
deve percorrere (vedere piano apposito)  lo scalone interno a NORD 

(dalle macchinette) si deve posizionare verso la prima entrata dalla 
destra; chi deve percorrere lo scalone interno a SUD (dall’ascensore) 

si deve posizionare verso la seconda entrata dalla destra; 
 attendere il proprio turno per la misurazione della temperatura 

 salire UNICAMENTE per la scala indicata nel piano di entrata/uscita e 
non usare MAI vie alternative 

 nel salire mantenere il distanziamento 
 recarsi verso la classe rapidamente e provvedere a sanificare le mani 

con l'apposito gel, collocato fuori dalla classe 
 prendere posto in classe 

A scuola: 
 controllare che il proprio banco sia posizionato correttamente, entro il 

limite del nastro giallo/nero; 

 osservare scrupolosamente le indicazioni 
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◦ dei docenti e del Dirigente 

◦ dei collaboratori scolastici 
◦ della segnaletica predisposta 

 in caso di uscita per il bagno 
◦ indossare la mascherina 

◦ NON ANDARE MAI IN BAGNI DIVERSI DA QUELLI INDICATI 
◦ aspettare eventuali indicazioni date dai docenti o dai collaboratori 

◦ lavarsi le mani prima 
◦ andare ai servizi 

◦ lavarsi le mani dopo 
◦ usare il gel al rientro in classe 

 a ricreazione: 
◦ restare in classe 

◦ indossare la mascherina 

◦ se si deve mangiare o bere, STARE al proprio posto e sollevare la 
mascherina, ma mantenere distanziamento 

All'uscita: 
 quando lo dice l'insegnante o quando suona la campana o comunque 

prima di muoversi, indossare la mascherina 
 prepararsi facendo attenzione alla campana del proprio turno 

 attendere le indicazioni del docente 
 dirigersi in fila per uno verso la stessa scala usata per l'ingresso 

 uscire rapidamente dal cortile, evitando gli assembramenti 
 

Se capita di rompere o smarrire la mascherina, rivolgiti subito ad un 
collaboratore, mantenendo le distanze o avvisa il docente. 

 
 

2. GENITORI VISITATORI IN SEDE 

 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 
 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale, porta di vetro all'estrema 

sinistra; E' VIETATO UTILIZZARE ALTRI ACCESSI 
 si sottopongono alla misurazione della temperatura 

 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 
eventualmente il proprio turno 

 compilano l'autocertificazione, subito all'ingresso, nei banchetti sulla 
sinistra e l'apposito foglio di presenza, con generalità, data e orario di 

permanenza, motivazione della visita  e contatti 
 osservano il distanziamento, si sistemano nella sedia più vicina alla porta 

della segreteria e attendono il loro turno senza entrare prima 
 

CHI NON RISPETTASSE LE REGOLE SU INDICATE NON POTRA’ 
ACCEDERE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO, NE’ TANTOMENO AGLI UFFICI 
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PER TUTTI I GENITORI: 

E’ fondamentale seguire le indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità.E’ 

responsabilità della famiglia la misurazione della temperatura dell’allieva/o prima della 

partenza per la scuola, come la valutazione della situazione di salute del minore. 
 Si ricorda che è considerato caso sospetto un bambino/adolescente con: 

 febbre >37,5 

 oppure sintomi respiratori (tosse, faringodinia, rinorrea, dispnea) 
 oppure sintomi gastroenterici (vomito e diarrea) (Fonte: ALISA) 

In presenza di tali sintomatologie, l’Istituto sarebbe costretto ad ogni modo, a far 
intervenire successivamente le famiglie stesse, obbligatoriamente per riprendersi cura 
del proprio figlio/a ed attivare in ogni caso,  il protocollo sanitario nazionale, valido a 

gestire il rientro a scuola in sicurezza. 

 

3. GENITORI INFANZIA 
 Accompagnano i bambini a scuola e osservano le seguenti regole: 

 l’obbligo di distanziamento tra un genitore e l’altro a partire 
dall’ingresso dal cancello principale e l’uso OBBLIGATORIO della 

mascherina; 
 l’obbligo di accompagnamento da parte di un solo genitore dei 

bambini e l’assoluto divieto di accesso all’interno degli edifici 
scolastici; in particolare, si veda lo schema in allegato; 

 la misurazione della temperatura in entrata;  

 la pulizia delle mani per i bambini, con gli appositi dispenser posti 
presso ciascuna aula;  

 la pulizia e l’igienizzazione delle aule vaporizzatori a secco, 
appositamente acquistati;  

 il divieto assoluto di portare giochi o altri oggetti da casa; 

 l’obbligo di dotare il bambino di una bottiglietta d’acqua 
chiaramente contrassegnata con nome e cognome e quindi 

riconoscibile 
 

 
4. GENITORI ACCOMPAGNATORI DI ALLIEVI DELLA PRIMARIA 

Accompagnano i bambini a scuola e osservano le seguenti regole: 
 entrano (un solo genitore per famiglia) dal cancello assegnato; 

◦ dall'ingresso principale si tengono dalla parte destra,lungo il tracciato 
segnato e si fermano in coda in corrispondenza di un'impronta, 

debitamente distanziati; se non ci sono posti disponibili si attende 
fuori dal cancello, possibilmente distanziati; 

◦ dal cortile della mensa entrano dal lato destro, percorrono  il tracciato 
protetto, fino al marciapiede e si fermano in coda in corrispondenza di 

un'impronta, debitamente distanziati;  

◦ dal primo cancello via Bobbio si dirigono verso l'entrata e occupano le 
impronte libere più vicine all'ingresso; cercano di mantenere libero il 

passaggio sulla destra per i genitori dell'Infanzia. 
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 Quando i bambini sono stati sottoposti al controllo della temperatura o 

comunque quando sono entrati a scuola, si dirigono verso l'uscita 
attraverso la parte centrale del cortile, senza accedere all'edificio 

scolastico e senza soffermarsi. 
 

5. GENITORI ACCOMPAGNATORI DI ALLIEVI SECONDARIA 
All'ingresso: 

 lasciare gli allievi FUORI dal cortile di competenza e mantenere il 
distanziamento con eventuali altri genitori presenti 

All'uscita: 
 attendere gli allievi FUORI dal cortile di competenza e mantenere il 

distanziamento con eventuali altri genitori presenti. 
 

E'ASSOLUTAMENTE VIETATO ENTRARE CON LA MACCHINA 

ALL'INTERNO DEI CORTILI, A MENO DI PERMESSO SCRITTO DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO, PER MOTIVI GRAVISSIMI, E SECONDO LE 

INDICAZIONI DELLO STESSO. I TRASGRESSORI SARANNO SEGNALATI ALLE 
AUTORITA' COMPETENTI. 

 
 

6. DOCENTI INFANZIA 
I docenti  

 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 
 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale 

 si sottopongono alla misurazione della temperatura 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno, osservando il distanziamento 
 indossano le protezioni fornite dalla scuola oppure dichiarano per 

iscritto di utilizzare una propria dotazione di protezione.  

 
7. DOCENTI PRIMARIA 

 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 
 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale 

 si sottopongono alla misurazione della temperatura 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno, osservando il distanziamento 
 indossano le protezioni fornite dalla scuola oppure dichiarano per 

iscritto di utilizzare una propria dotazione di protezione.  
 

8. DOCENTI SECONDARIA 
I docenti  

 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 
 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale, porta di vetro all'estrema 

sinistra; E' VIETATO UTILIZZARE ALTRI ACCESSI, compreso quello 

adiacente la sala docenti, che resterà chiuso a chiave, o la porta interna 
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della mensa  

 si sottopongono alla misurazione della temperatura 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno, osservando il distanziamento 
 si dirigono al bancone per ricevere la mascherina chirurgica, dopo aver 

buttato nell'apposito contenitore la propria mascherina, e firmano per 
ricevuta, oppure dichiarano per iscritto di utilizzare una propria dotazione 

di protezione.  
 

9. PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 

 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale, porta di vetro all'estrema 
sinistra; E' VIETATO UTILIZZARE ALTRI ACCESSI, compreso quello 

adiacente la sala docenti 

 si sottopongono alla misurazione della temperatura 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno, osservando il distanziamento 
 si dirigono al bancone per ricevere la mascherina chirurgica, dopo aver 

buttato nell'apposito contenitore la propria mascherina, e firmano per 
ricevuta, oppure dichiarano per iscritto di utilizzare una propria dotazione 

di protezione.  
 

10. PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 
 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 

 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale, porta di vetro all'estrema 
sinistra; E' VIETATO UTILIZZARE ALTRI ACCESSI, compreso quello 

adiacente la sala docenti 
 si sottopongono alla misurazione della temperatura; il primo in servizio 

misura la temperatura agli altri fino alle 7.30; il secondo in servizio 

misura la temperatura al primo 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno, osservando il distanziamento 
 si dirigono al bancone per ricevere la mascherina chirurgica, dopo aver 

buttato nell'apposito contenitore la propria mascherina, e firmano per 
ricevuta, oppure dichiarano per iscritto di utilizzare una propria dotazione 

di protezione.  
 

11. ESTERNI 
 indossano una loro mascherina da quando varcano il limite del cortile 

 potranno entrare SOLO dall'ingresso principale, porta di vetro all'estrema 
sinistra; E' VIETATO UTILIZZARE ALTRI ACCESSI 

 si sottopongono alla misurazione della temperatura 
 provvedono a sanificare le mani con l'apposito gel, attendendo 

eventualmente il proprio turno 

 compilano l'autocertificazione e l'apposito foglio di presenza, con 
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generalità, data e orario di permanenza, motivazione della visita  

 osservano il distanziamento, si sistemano nella sedia più vicina alla porta 
della segreteria e attendono il loro turno senza entrare prima. 

 
 

 
Rapallo, 11-9-2020   Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


