
PROTOCOLLO COMPORTAMENTO ANTI COVID-19  

PER  I GENITORI 

ELABORATO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- CoV-2  

 

 ( Delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti,  Verbale n. 100 del CTS del 10 /08/2020, 

Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole, servizi 

educativi ed Infanzia a cura dell’Istituto Superiore di sanità, Del MIUR, del Ministero della Salute e 

dell’INAIL).  

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 

garantirne il rispetto se non c'è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 

parte di tutti.  

Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine 

dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.  

I GENITORI 
1. Devono misurare la temperatura corporea regolarmente ai figli  la mattina prima di recarsi a 

scuola per verificare che non superi i 37,5 ° C. 

2. Non devono accedere a scuola se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

3. Non devono accedere ai locali della scuola. In particolare i genitori dei bambini dell’infanzia dopo 

aver lasciato i propri figli devono uscire dagli ambienti scolastici. 

4. Sono chiamati alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro 

componenti, nel rispetto delle norme vigenti e sono chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in 

secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

5. Quando accedono agli edifici scolastici devono registrarsi presso la reception rilasciando per 

ciascuno di essi i dati anagrafici. I genitori o eventuali accompagnatori dei bambini dell’infanzia 

devono registrarsi all’ingresso della stessa. 

6. Devono mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) ed evitare assembramenti 

durante la permanenza in cortile. 

7. Devono sostare in cortile solo per il tempo necessario a far scendere l’alunno dall’auto stessa. 

8. Devono rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

9. I colloqui genitori docenti non saranno possibili in presenza. 

10. Devono evitare i ritardi salvo casi eccezionali.  
E POI, OGNI VOLTA CHE CI VEDIAMO CI SALUTIAMO COSÌ 
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