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A TUTTI GLI ALUNNI  

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. ZANOTTI BIANCO” SIBARI 

 

REGOLE PER IL RIENTRO A 

SCUOLA IN SICUREZZA 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute ( febbre, tosse, raffreddore) 

parlane subito con i tuoi genitori e NON venire a Scuola 

2. Quando sei a Scuola indossa una mascherina per la protezione di naso e 

bocca ogni volta che ti alzi dal banco 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori e segui la 

segnaletica  

4. Mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro  

5. Evita gli assembramenti (soprattutto in entrata ed uscita) e il contatto 

fisico con i compagni 

6. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite  

7. Evita di toccarti il viso e la mascherina 

8. Non scambiare libri, quaderni e altro materiale o oggetti con i compagni e 

non lasciarli a scuola 

9. Usufruisci dei servizi igienici solo nei casi di effettiva necessità 

10. Se ti senti male parlane subito con il tuo insegnante 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Antonio SOLAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. ZANOTTI BIANCO” SIBARI 

REGOLE PER IL RIENTRO A 

SCUOLA IN SICUREZZA 

 

1. Chieda ogni mattina a suo figlio come si sente e in caso gli misura la 

febbre 

2. Se suo figlio ha sintomi di infezioni respiratorie acute ( febbre, tosse, 

raffreddore) NON lo mandi a Scuola 

3. Insegni a suo figlio il corretto utilizzo della mascherina (in caso utilizzi una 

mascherina di stoffa a norma ricordi di igienizzarla ogni giorno con 

prodotti specifici) 

4. Ricordi a suo figlio le regole di igiene personale e solleciti il continuo e 

corretto lavaggio delle mani 

5. Igienizzi ogni giorno lo zaino e il materiale che porta a scuola e ricordi che 

non deve lasciare nessun oggetto o materiale in classe 

6. Eviti di recarsi a scuola se non per motivi di effettiva necessità, in tal caso 

dovrà indossare la mascherina 

7. Collabori con gli insegnanti ad educare suo figlio al rispetto delle regole 

8. Se suo figlio sta male e/o si assenta frequentemente da scuola lo comunichi 

subito 

9. Ricordi di comunicare la presenza di sintomi riconducibili  o positività al 

Covid-Sars2 nel tuo nucleo familiare: è comunque tutelato dalla Legge 

sulla Privacy e aiuti la Scuola a prevenire eventuali contagi 

10. Comunichi alla Scuola eventuali problemi di salute di suo figlio 

utilizzando la modulistica riferita agli “alunni fragili”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Antonio SOLAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


