
 

 

 

 

INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA 

STUDENTI E GENITORI 

 
 
 

 
 
Mascherine - Sarà obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica in posizione statica e 
dinamica. Per i non udenti previste delle mascherine trasparenti. Le mascherine saranno 
distribuite dalle scuole per gli studenti e per il personale. 

Temperatura - Non si misurerà all'ingresso ma a casa. 

Distanza banchi - Non c'è più l'obbligo ma solo la raccomandazione di mantenere la 
distanza di 1 metro.  

Finestre - Dovranno essere spesso aperte per garantire il ricambio dell'aria.  

Green pass PERSONALE SCOLASTICO – E’ obbligatorio. In assenza di vaccinazione sarà 
necessario un tampone ogni 48 ore. Il pagamento del tampone sarà a carico del diretto 
interessato a meno che non si tratti di persone fragili o che non possono essere vaccinate. Il 
controllo del green pass dovrà essere effettuato dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. 

Green pass GENITORI - Obbligatorio per entrare negli istituti scolastici.  

Green pass STUDENTI – Non obbligatorio.  

Turni differenziati – Saranno previsti per evitare assembramenti sia all'entrata che all'uscita 
dalla scuola. 

Ginnastica - Si potrà svolgere al chiuso ma solo mantenendo il distanziamento.  



Ricreazione - Durante la pausa sarà consentito togliersi la mascherina rimanendo in 
posizione statica e con le finestre dell’aula ben aperte. 

Genitori - Uno solo dei genitori o persona maggiorenne delegata può accedere ai locali 
dell’istituzione scolastica. I colloqui con gli insegnanti avvengono solamente online, fatti salvi 
casi eccezionali e concordati con i docenti. 

Studenti sintomatici - Se in classe uno studente presenta sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie, il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la 
propria abitazione e si attiveranno le misure previste dalla norma. 

Studenti positivi al Covid-19 - Se si verifica un caso di Covid-19 in classe, lo studente 
interessato, anche se vaccinato, dovrà rimanere in isolamento per 7 giorni e sottoporsi 
successivamente al tampone. Anche gli altri alunni della classe saranno posti in quarantena 
che durerà 7 giorni per i vaccinati, 10 per i non vaccinati. In ogni caso, al termine del 
periodo, tutti devono sottoporsi al tampone prima del rientro. 

Dad - Potrà essere predisposta per gli studenti che devono essere messi in isolamento 
preventivo in caso di focolai o nel caso in cui l'area dove si trova la scuola si trovi in zona 
arancione o rossa. 

 


