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Circolare 11 

Alle famiglie e agli alunni delle classi 

della scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 

Siracusa, 22/09//2020 

OGGETTO: Regole anti-COVID per gli ALUNNI 

 

1. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso 

chirurgica (e di almeno una di ricambio in apposito contenitore per garantire che sia pulita), da 

usare nei momenti di ingresso e uscita.  

 

2. Gli alunni di scuola potranno non indossare la mascherina solo quando è garantita la distanza 

minima prevista e se seduti al proprio banco e durante le attività di educazione fisica. 

 

3. Per accedere agli edifici scolastici gli alunni ed eventuali accompagnatori devono rispettare i 

percorsi indicati per ciascuna classe, predisposti per scaglionare ingresso ed uscita degli studenti ed 

evitare per quanto possibile gli assembramenti. 

 

4. Qualora gli alunni dimentichino a casa il materiale scolastico o altri effetti personali i genitori 

non potranno recarsi a scuola e chiederne la consegna. 

 

5. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la scuola 

dell’infanzia. 

 

6. Gli alunni non possono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 

7. Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 

8. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. 

 

9. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente che 

i propri indumenti vengano a contatto con indumenti altrui.  

Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

 

10. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

11. Per l’accesso ai servizi igienici è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e l’attesa del proprio 

turno sull’apposita segnaletica orizzontale. 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Annalisa Stancanelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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