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Alla luce del protocollo di sicurezza emanato dal MIUR, l’I.C. “Padre Pio da 
Pietrelcina”, avvalendosi della consulenza del RSPP e del medico competente, 
adotta una serie di Prontuari che diventano parte integrante del 
Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità educativa". 

 
• Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a 

casa ogni giorno prima di recarsi a scuola  
 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 
febbre da 37.5° (in data odierna e nei tre giorni precedenti), tosse e/o 
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 

• Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla 
famiglia di mascherina monouso chirurgica da usare nei momenti di 
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in posizione statica, 
con il rispetto della distanza di almeno un metro. 

  
• È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola  

 
 

• Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente saranno definite 
caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli 
studenti appartenenti alla stessa classe. 

 
• Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli 

appositi contenitori. 
 

• L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. I visitatori 
accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 
recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola stessa o per gravi motivi. L’accesso alle strutture della 

scuola potrà avvenire solo con il possesso della certificazione verde COVID-19 

              (Art. 2 del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122).
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• In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 
(merendine e altro) i genitori non devono recarsi a scuola: i bambini e i 
ragazzi possono farne a meno. 

 

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico, 
che sarà contrassegnato con il nome e cognome, con i compagni, per evitare 
scambi. Pertanto, ognuno utilizzerà esclusivamente il proprio materiale. 

 
 

• Il materiale didattico di ogni classe (inclusi giochi della scuola dell’infanzia) 
non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia 
saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

 

• Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, 
inclusa la scuola dell’infanzia. 

 
 

• Il ricambio dell’aria nell’aula deve essere sempre effettuato aprendo le 
finestre almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni qualvolta 
sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 

• Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera 
di ciascuna sedia, così come gli indumenti (ad es. i cappotti). 

 

• Per le attività di Educazione Fisica sarà garantito un distanziamento 
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. 
Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del 
loro utilizzo da parte di un’altra classe. 
Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva. 
Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà 
attenere ai protocolli delle Federazioni Sportive. 

 
 

• Gli alunni avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando 
di sostare all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, 
aspetteranno nel corridoio e, se in numero eccessivo, per garantire il 
distanziamento, il Collaboratore li farà ritornare in classe e li richiamerà non 
appena il bagno sarà libero. 
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• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque 
consentito anche durante l’orario di lezione, con la necessaria 
ragionevolezza nelle richieste. 

 

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi 
igienici, con soluzioni igienizzanti. 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. 

 

 
• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina, per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

 
• Gli alunni rimarranno nelle proprie aule, al proprio posto, e potranno 

consumare la merenda, rigorosamente personale, durante l’intervallo. Non è 
ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

 
 

• Le borracce (da preferire alle bottigliette d’acqua) degli alunni devono essere 
identificabili con nome e cognome. È vietato l’utilizzo del distributore 
automatico. 

 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 
vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi, che 
corrispondono alla posizione delle gambe di ciascun banco. 

 
 

• I genitori sono tenuti ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, facciano uso del 
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a 
cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 
occhi. 

 
 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana e ordinata e con le 
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti 
percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 
disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 
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l’entrata e l’uscita, che variano da classe a classe e che sono riportati nella 
sottostante tabella: 

 
 

 
Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso via M. Polo Pisticci 

 
 

Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso “G. Berta” Pisticci Scalo  
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Entrata e uscita Scuola Primaria Plesso di via Monreale Marconia 

 

 
 

 
 

 
Entrata e uscita Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

 

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, 
etc.). 

• I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere 
effettuate misurazioni a campione all’ingresso. 



7 
 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi riconducibili al 
coronavirus, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 
protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 
Scientifico. La famiglia, immediatamente avvisata, dovrà prelevare il minore 
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. 

 

• Per la scuola dell’Infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, 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. 

 

• Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo assenza per 
malattia superiore a 5 giorni, 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. 

 

• In caso di assenza (non malattia) degli alunni di tutti gli ordini di scuole da 3 
giorni in poi, i genitori devono produrre autocertificazione. 

 

• In assenza di certificato medico di rientro o di autocertificazione del 
genitore, l’alunno non sarà ammesso in classe, attenderà nell’atrio 
dell’edificio e i genitori dovranno immediatamente prelevarli. 

 
 

• I genitori dei bambini e ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di 
ingresso e uscita ma attenderli negli spazi antistanti per evitare 
assembramenti. 

 

• L’alunno che viene prelevato anticipatamente dal genitore, non potrà far 
rientro in classe. 

 

• I docenti della prima ora aspetteranno in classe gli alunni. Al termine delle 
lezioni saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 
seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi d’ingresso. 

 

• Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, 
mentre quelli che non si avvalgono di tale insegnamento svolgeranno attività 
alternative negli spazi consentiti, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, 



 

per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

 
• I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza in 

videoconferenza, secondo il piano delle attività A.S. 2021/22 
 
 

• Si consiglia vivamente l’installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili 
personali di ogni componente della famiglia. “Immuni” può essere installata 
anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

Presenza di studenti con sintomi 
riconducibili al contagio da Covid-19 

 
Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un alunno con sintomi 
riconducibili al coronavirus si procederà nel seguente modo: 

● Il soggetto viene immediatamente accompagnato nel locale appositamente 
individuato e predisposto (aula Covid) 

● Viene rilevata la temperatura 

● Vengono chiamati telefonicamente i genitori o un loro delegato, che devono 
rendersi sempre reperibili, che dovranno venire a prendere il ragazzo nel più 
breve tempo possibile. Il ragazzo dovrà essere visitato dal medico curante: la 
famiglia si atterrà a quanto stabilito dal medico, informando 
immediatamente la scuola di quanto rilevato. 

● Una volta tornato al domicilio seguirà il percorso già previsto dalla norma 
per la gestione di casi sospetti. 

Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente che definirà le azioni successive in collaborazione con la 
scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.). 

 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento, 

rifarsi al Regolamento di Istituto e ai vari allegati. 
 
 

Il presente documento ha validità per l’anno scolastico 2021-22 e può essere 
modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria DI BELLO 

 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


