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SCUOLE PARITARIE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI Ii GRADO 

“NOSTRA SIGNORA DELLA NEVE” e “MADONNA DELLA NEVE” 

(Art. 1 comma 2 Legge 10 marzo 2000, n.62) 

 

00155 ROMA – Via di Tor Sapienza, 36  
       Tel. 06/2280168         

Fax.  062280132  
                                                                                            XV DISTRETTO 

 

 

 

PIANO PER LA SICUREZZA DI  ALUNNI E GENITORI 

Sentito il medico competente e l’RSPP 

deliberato in data 6 settembre 2021 dal Collegio dei Docenti 

 

PREMESSA 

Il presente piano è strettamente legato al periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando ed è 

suscettibile di variazioni a seconda dell’andamento della pandemia e delle disposizioni ministeriali che 

verranno via via emanate. 

E’ integrativo del patto di corresponsabilità di istituto e perciò va firmato come impegno a rispettare 

quanto richiesto e a sensibilizzare in merito il proprio figlio/a. 

Il regolamento è stato redatto ai sensi del Piano Scuola 2021-22, del Protocollo di Sicurezza per la ripresa a 

settembre, delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e del Rapporto ISS Covid-19 (Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole). Per tutte le disposizioni non 

esplicitate nel seguente documento, in quanto non direttamente attinenti all’organizzazione scolastica, va 

quindi fatto riferimento alle suddette normative. 

 

PER ACCEDERE ALL’ISTITUTO 

Per tutti è necessario: 

- non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare 

e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure  

- non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con 

persone risultate positive al Covid-19  

- non avere né aver avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi 
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Per il personale docente e non docente e per chi lavora con gli alunni per attività extracurricolari è 

obbligatorio il green pass.  

I genitori che accedono alla struttura ESCLUSIVAMENTE per situazioni di necessità non devono esibire il 

green pass ma compilare il registro degli ospiti posto fuori dalla Segreteria. 

 

RILEVAZIONE TEMPERATURA A CASA 

Prima di uscire di casa è fatto obbligo ai genitori di rilevare la temperatura del figlio/a presso il proprio 

domicilio. In caso di temperatura superiore a 37,5° o di presenza di altri sintomi compatibili con Covid-19 

(tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa o diminuzione dell'olfatto, perdita o 

alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea) l’alunno deve permanere presso la 

propria abitazione: i genitori hanno l’obbligo di informare il pediatra o il medico di famiglia e di comunicare 

tempestivamente l’assenza scolastica alla scuola per motivi di salute. 

In caso di rialzo termico durante il tempo scuola  gli alunni non potranno rimanere nella struttura. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISTANZIAMENTO 

Per tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (compreso il giardino) è fatto obbligo a tutte le 

persone che accedono alla struttura e a tutti gli alunni (tranne per i bimbi dell’Infanzia) di dotarsi e di 

indossare il dispositivo di protezione individuale o mascherina (chirurgica o di comunità), fatta eccezione 

per le seguenti situazioni: 

- durante il consumo di cibo o bevande, garantendo il distanziamento fisico di 1 metro; 

- durante alcune attività di educazione fisica, secondo le indicazioni del docente. 

Anche per tutti i genitori che varcano i cancelli della scuola è fatto obbligo dell’utilizzo della mascherina per 

tutto il tempo di permanenza nello spazio scolastico (compreso il giardino). 

In generale si ricorda l’importanza di mantenere il distanziamento fisico di 1 metro. 

DISPOSITIVI 

La scuola fornirà mascherine e metterà a disposizione igienizzanti  che vengono forniti periodicamente dal 

Ministero.  

KIT PERSONALE 

Ogni alunno dovrà avere in cartella, dentro una bustina: n. 1 mascherina di ricambio pulita, meglio se 

lavabile; una confezione piccola di gel disinfettante per le mani; una bottiglietta d’acqua; un pacchettino di 

fazzoletti. 

 

IGIENIZZAZIONE 

Si raccomanda l’igienizzazione frequente delle mani (tramite acqua e sapone presso i servizi igienici o gel 

disinfettante presso gli erogatori a disposizione anche in ogni classe) in particolare al termine 

dell’intervallo, dopo l’utilizzo dei servizi igienici o in situazioni che abbiano necessariamente comportato il 

contatto con materiale didattico di uso comune. 
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ACCESSO ALLO SPAZIO SCOLASTICO 

I cancelli della scuola aprono alle ore 7.40. Da quel momento è possibile accedere nell’atrio della scuola 

solo su esplicita richiesta, comunicata alla Direzione, per 10/12 bambini di tutti gli ordini che saranno 

opportunamente sorvegliati. Durante questo tempo di attesa è necessario indossare la mascherina e 

tenere il distanziamento. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Entrata e uscita sono generalmente da Via di Tor Sapienza, accedendo alla scuola dalla porta della palestra. 

Finchè il tempo lo consente queste saranno organizzate all’esterno, in giardino.  

Orari di ingresso: dalle 8 alle 8,45 – Uscita ore 15,45-16; possibile organizzazione di post scuola fino alle 17 

se richiesta 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

E’ previsto pre scuola dalle ore 7,40 su richiesta 

A partire dalle ore 8,10 gli alunni della scuola primaria accedono all’edificio dall’ingresso principale  e si 

recano nelle classi. Alle ore 8,30 inizia la lezione. Si raccomanda la puntualità. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

E’ previsto pre scuola su esplicita richiesta, solo in casi eccezionali prima delle ore 8.  

Dalle ore 8,15  gli studenti già presenti  accedono passando da via di Tor Sapienza direttamente in giardino, 

ordinatamente, evitando assembramenti.  Una volta entrati nell’edificio attraverso la scala antincendio, gli 

alunni si recano immediatamente presso la propria aula, dove li attende il docente della prima ora.  

Alle ore 8.30, al suono della campanella, hanno inizio le lezioni e verrà chiusa la porta sulla scala 

antincendio. 

INTERVALLO 

Per evitare assembramenti sono programmati distinti momenti di intervallo, anche per permettere 

l’areazione delle classi. Ogni classe dovrà utilizzare i servizi igienici della zona assegnata. Gli alunni non 

devono sostare nell’antibagno per evitare assembramenti. 

MERENDA DEL MATTINO 

La scuola fornisce la merenda alla scuola dell’infanzia e alla 1-2-3 Primaria comprese nel costo del pasto. 
Non è possibile portare altri alimenti da casa. 

Per le classi 4 e 5 e per la scuola secondaria gli alunni dovranno portare da casa  la merenda confezionata o 
un frutto. E’ consentito un prodotto da forno opportunamente chiuso. 

 

USCITA DALLO SPAZIO SCOLASTICO 

SCUOLA PRIMARIA 
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Il deflusso deve avvenire evitando assembramenti e utilizzando l’uscita assegnata di via Rosati. Si 

raccomanda la puntualità. Le classi della scuola primaria attenderanno in giardino  con l’insegnante 

dell’ultima ora, secondo tempi scaglionati – partendo dalla classe 1 alle ore 15,45  e le altre classi di seguito 

–  anche in caso di pioggia. 

Ogni persona, delegata al ritiro dei bambini, dovrà essere autorizzata dal genitore e dovrà seguire le stesse 

regole (non essere in quarantena, essere asintomatica, indossare la mascherina, mantenere il 

distanziamento). 

Gli alunni della scuola primaria, che hanno fratelli alla scuola dell’infanzia, li raggiungeranno in palestra e 

usciranno insieme su via di Tor Sapienza.                                                                                                      Si 

raccomanda ai genitori la massima puntualità  

SCUOLA SECONDARIA 

I ragazzi usciranno al termine delle lezioni percorrendo la scala antincendio e uscendo su via Tor Sapienza 

alle ore 13,50. In caso di pioggia, passeranno dal portone principale. 

 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMI 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea superiore a 37,5° o un sintomo 

compatibile con Covid-19, il personale scolastico contatterà i genitori affinché provvedano  prima possibile 

al ritiro dell’alunno, che nel frattempo verrà ospitato in un locale dedicato.  Si ricorda che i genitori in tale 

evenienza sono tenuti a contattare il pediatra o medico di famiglia per la valutazione clinica del caso. 

L’alunno verrà riammesso a scuola solamente in presenza di certificazione medica che attesti 

l’effettuazione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19. L’alunno che si 

presentasse a scuola, senza tale certificato, dovrà fare ritorno alla propria abitazione. 

In caso ci fosse il dubbio di un possibile contatto con persona infetta, preghiamo di tenere a casa gli alunni. 

 

SPAZI COMUNI                                                                                                                                

Si ribadisce in tutti gli spazi comuni l’attenzione al distanziamento fisico, particolarmente nelle situazioni di 

attesa  e nei luoghi di passaggio  

 

MATERIALE PERSONALE 

È fatto assoluto divieto agli alunni di lasciare materiale scolastico personale (cartelline, libri, etc.) sotto il 

banco. Sarà possibile riporlo negli armadi di classe. In generale non è consentito condividere materiale 

personale con altri alunni. 

Non sarà possibile portare a scuola durante la mattinata, il materiale dimenticato dagli alunni a casa o in 

macchina. 

Sarà possibile utilizzare gli appendiabiti distanziati nei corridoi. 

 

EDUCAZIONE FISICA 



5 
 

L’attività di educazione fisica tiene conto delle specifiche normative di sicurezza; la lezione verrà sempre 

svolta all’esterno se il tempo lo consentirà o in palestra rispettando il distanziamento previsto. 

 

PAUSA PRANZO 

Il pranzo verrà consumato in refettorio, secondo turni concordati. Gli alimenti saranno confezionati a 

scuola dalla ditta T.E.G. srl e serviti a tavola. 

Nel caso un alunno della scuola media permanga per il pranzo o in vista di un’attività pomeridiana, dovrà 

recarsi nei locali destinati alla refezione. Non sarà consentito portare il pasto da casa, ma dovrà consumare 

quello fornito dalla scuola. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

In caso di quarantena per un’intera classe o per l’intero istituto, verrà attivata la didattica a distanza 

secondo il Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato dalla scuola. Per alunni fragili, per cui venga 

presentata certificazione, potranno essere individuati percorsi ad hoc. 

 

RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA  

Poiché la normativa richiede alle scuole di limitare il più possibile l’accesso allo spazio scolastico da parte di 

persone esterne, i genitori non possono accedere ai locali scolastici pertanto: 

1. al termine delle attività pomeridiane i genitori dovranno sostare nelle zone indicate dal personale 

scolastico; 

2. la Segreteria è aperta al pubblico dalle ore 8 alle 10,30, dal 13/9, solo per motivi urgenti. Per il resto 

è necessario usare il telefono o la mail e procedere con il pagamento per bonifico; 

3. vengono privilegiate le forme di incontro e di comunicazione a distanza. I colloqui di ricevimento 

dei genitori si terranno tramite piattaforma Zoom su richiesta di appuntamento attraverso il 

registro elettronico. 
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