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LINEE GUIDA OPERATIVE ANTI-COVID PER  LE  FAMIGLIE

Le seguenti linee guida sono state redatte in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e al Regolamento d’Istituto.

1. Le famiglie effettueranno il controllo della temperatura corporea dei propri figli a casa ogni
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i propri figli 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 o provenienti da zone a rischio segnalate dalle autorità
nazionali o regionali.

3. Le famiglie, se un componente del proprio nucleo familiare, che abbia avuto accesso agli edifici
della scuola negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi,
devono comunicarlo a scuola per fare in modo che la stessa collabori con il Dipartimento di
prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti del
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

5. Ogni componente del nucleo familiare che si reca a scuola deve per tutta la durata della sua
permanenza indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza fisica interpersonale di
almeno 1 metro, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale presente
nell’edificio scolastico, disinfettare  le mani con gel igienizzante in entrata e in uscita.

6. I genitori devono provvedere a dotare i propri figli di mascherina chirurgica soltanto il primo
giorno di frequenza scolastica; l’istituto provvederà a consegnare ad ogni studente tale
dispositivo di protezione da utilizzare per la frequenza a scuola.

7. La mascherina chirurgica deve essere usata nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in
altre occasioni segnalate dal personale scolastico e potrà essere smaltita esclusivamente negli
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appositi contenitori. È opportuno dotare i propri figli di una bustina igienica dove riporre la
mascherina quando non è previsto l’utilizzo.

8. Per accedere ad ognuna delle due sedi dell’Istituto i genitori delle studentesse e degli studenti
devono compilare una dichiarazione contenente dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
luogo di residenza), recapiti telefonici e  data di accesso ai sensi del D.P.R. 445/2000.

9. L’accesso dei genitori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 come all’art. 4 comma 5 del Regolamento d’Istituto.

10. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza come recita il punto 7.

11. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla
scuola per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i
genitori sono pregati di non recarsi a scuola in quanto i ragazzi potranno farne a meno.

12. In tutti i locali che ospitano gli studenti, presso la sede di via d’Aragona e presso il plesso
integrato in via Botticelli, gli arredi sono posizionati in modo che il distanziamento tra le bocche
degli studenti seduti al banco sia di almeno 1 metro e che sia di almeno 2 metri dalla postazione
del docente e dalla lavagna. I banchi sono organizzati in file orizzontali distanziate tra loro, nel
rispetto delle misure di distanziamento previste dalle norme anticovid e il loro posizionamento,
da intendersi fisso, viene segnalato con apposita segnaletica, da adesivi segnalatori posti sul
pavimento in corrispondenza dei due piedi del banco sul pavimento.

13. Considerando che in base al numero degli alunni frequentanti i due plessi la capienza ricettiva
delle singole aule è ridotta, al fine di ottemperare alla prescrizione normativa afferente il
distanziamento e di ridurre la concentrazione degli alunni negli ambienti scolastici, sarà applicata
una didattica digitale integrata per gli studenti che rimarranno a casa (numero variabile a seconda
delle classi) che turneranno con gli altri studenti componenti la classe ogni settimana.

14. Ogni aula didattica è dotata di un dispenser di gel igienizzante per la sanificazione delle mani e in
essa è garantito un frequente ricambio d’aria con apertura delle finestre.

15. I genitori dovranno ricordare ai propri figli di evitare di condividere il proprio materiale
scolastico con i compagni e di lasciare a scuola oggetti personali al fine di facilitare le
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

16. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.

17. Le famiglie devono ricordare ai propri figli che devono detergersi bene le mani ogni volta che
vanno al bagno con sapone e/o gel disinfettante. In ogni bagno è affisso un cartello con le
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

18. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
19. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina chirurgica.
20. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda e

bere l’acqua, rigorosamente personali, senza la mascherina. Potranno accedere solo durante
l’intervallo al distributore automatico dell’acqua. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o
bevande.



21. Le famiglie devono ricordare ai propri figli che i banchi devono essere mantenuti nella
posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti appositi adesivi indicanti
la posizione.

22. I genitori devono impegnarsi a far rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che
possono variare da classe a classe.

23. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e
gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi
tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via
mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e
finali.

24. Per la gestione di persone sintomatiche all’interno dell’istituto si deve far riferimento all’art. 14
del Regolamento d’istituto

25. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e
degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di
classe degli studenti in orario di lezione nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel
Regolamento d’Istituto.

26. Per la pulizia e la sanificazione dei locali scolastici si fa riferimento alla normativa vigente e al
Regolamento d’Istituto.

Tutta la comunità scolastica è tenuta a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto integrato
alla luce delle disposizioni anti-COVID.

Barletta, 14-09-2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe  Lagrasta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39


