Vademecum delle regole anti-COVID
Il presente Vademecum costituisce estratto regolativo per la ripartenza del
Protocollo anti-contagio di Istituto che sarà a breve pubblicato.
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina
propria, da indossare nei momenti dinamici di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della
scuola e in altre occasioni segnalate o a discrezione del docente della classe anche se lo
studente è in posizione statica. I bambini della scuola dell’infanzia non dovranno indossare
alcuna mascherina.
2. Le mascherine non potranno essere abbandonate all’interno dell’edificio o gettate nei
contenitori di raccolta dei rifiuti che non siano predisposti per la raccolta specifica.
3. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento.
4. I genitori sono tenuti a misurare la temperatura dei loro figli prima di farli uscire da casa per
recarsi a scuola. In caso di temperatura superiore ai 37,5° il proprio figlio deve essere tenuto a
casa.
5. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In tali circostanze la
presenza all’interno dell’edificio verrà registrata secondo la procedura predisposta. In caso di
dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non
recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno.
6. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se
utilizzati.
7. Il materiale didattico personale, così come gli indumenti personali, dovranno essere
posizionati sotto la sedia dello studente o sulla spalliera della sedia e non potranno essere
lasciati a scuola per nessuna ragione. Per i bambini della scuola dell’infanzia si raccomanda ai
genitori e/o agli accompagnatori di seguire le indicazioni delle insegnanti di sezione.
8. Durante gli spostamenti verso la palestra e l’aula di informatica, i ragazzi porteranno con loro
soltanto ciò che verrà indicato dal docente. Una volta raggiunta l’aula speciale non sarà più
possibile tornare a recuperare oggetti dimenticati.
9. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in particolare nella scuola dell’infanzia.
10. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
11. Il ricambio d’aria dovrà essere garantito comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole
dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
12. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’intero orario
delle lezioni, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Durante il tragitto i ragazzi
dovranno indossare la mascherina (per gli alunni dai sei anni in su) e rispettare le regole del
distanziamento. Durante la ricreazione è fatto divieto di recarsi ai bagni per evitare
assembramenti, salvo situazioni impellenti.
13. Gli studenti dovranno lavarsi bene le mani ogni volta che si recheranno al bagno, con sapone e
asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile
un dispenser con gel disinfettante.
14. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina, per gli
alunni dai sei anni in su.

15. Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli per la merenda durante i quali ogni gruppo
classe, sotto la supervisione dei docenti di sorveglianza, potrà stare negli spazi predisposti per
ogni classe, sia all’esterno quando le condizioni del tempo lo permettano, oppure all’interno
usufruendo degli spazi dei corridoi dedicati ad ogni classe o, dove presenti, di aule attigue già
individuate per tale scopo, tenendo ben distinti i gruppi classe. E’ rigorosamente vietato lo
scambio di cibi o bevande. Nel caso di ricreazione interna la consumazione della merenda si
effettua al proprio banco e, solo al termine, gli alunni usciranno nei corridoi attigui previsti per
il rispettivo gruppo classe.
16. Nella scuola primaria gli alunni consumeranno il momento della merenda nelle loro aule,
sotto la sorveglianza delle insegnanti e, sempre rispettando il distanziamento, potranno poi
alzarsi per la ricreazione. La merenda è rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, ma solo
in caso di necessità, per evitare assembramenti nell’area circostante i servizi igienici. Anche
durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.
17. In modo responsabile, i ragazzi e i bambini rientreranno in aula qualora si rendessero conto di
formazione di file o assembramenti in prossimità dei servizi igienici.
18. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome e sono strettamente personali.
19. I banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
20. I docenti e i genitori provvedono ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o
nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
21. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato e con le mascherine indossate. In
ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli
ingressi disponibili.
22. I genitori si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita.
23. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori mantengono il distanziamento ed evitano
di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
24. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche
minima), tosse, difficoltà respiratoria. Hanno l’obbligo di chiamare il proprio medico Pediatra
o di Medicina Generale in caso di lavoratore o il distretto competente in presenza di
sintomatologia. A nessuno che sia stato in contatto con malati di COVID negli ultimi 14 giorni,
sarà concessa l’autorizzazione di accesso agli edifici scolastici.
25. Le singole scuole dispongono di termometri scanner. In qualsiasi momento, il personale potrà
farne uso per verificare situazioni dubbie.
26. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi quali febbre, tosse e difficoltà
respiratoria, sarà subito isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata e sarà
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
27. Per la scuola dell’infanzia, dopo l’assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è
consentita con certificazione del pediatra di libera scelta /medico medicina generale
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica;
28. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la riammissione a scuola dopo assenza per
condizioni cliniche dichiarate dal pediatra di libera scelta o dal medico curante come non
sospette per Covid-19, l’alunno potrà essere riammesso a scuola con la presentazione da

parte del genitore di specifica autodichiarazione, come indicato dalla circolare del 21 agosto
2020, n. 17167, emanata dal Ministero della Salute.
Si allega il modello 2 della citata circolare; tale modello dovrà essere compilato dal genitore
ai fini della riammissione a scuola.
29. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e
getta prelevate dai dispenser.
30. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola, non sarà
effettuato, perlomeno nel primo periodo di ripartenza delle attività scolastiche in presenza. La
Dirigenza si riserva di rivalutarne la fattibilità, sempre nel più totale rispetto delle norme antiCovid, in dipendenza dalle modificazioni della situazione epidemiologica sulla base di quanto
comunicheranno gli organi competenti e gli Enti preposti nonché operando una valutazione
del numero delle richieste e del personale aggiuntivo di cui si potrà disporre, e solo nella
garanzia di assicurare tutte le misure previste dai protocolli anti-contagio.
31. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via email.
32. Non si potranno portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
33. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
34. I comportamenti osservati presso l’istituzione scolastica in caso di insorgenza di
sintomatologia seguiranno le regole fissate dalle indicazioni operative di cui si riporta in
fondo lo schema riassuntivo.
35. Non sarà possibile sdoppiare o assegnare ad altre classi gli studenti in caso di assenza del
docente della prima ora. Questa Istituzione ha fatto richiesta di personale Covid che possa
svolgere funzioni di sostituzione provvisoria.
36. I genitori dovranno comunicare alla scuola un recapito telefonico attraverso il quale potranno
essere raggiunti in qualsiasi momento della permanenza del figlio a scuola.
37. Le comunicazioni scuola/famiglia avverranno esclusivamente a mezzo Registro Elettronico da
parte del docente e attraverso mail istituzionale del docente da parte delle famiglie.
38. Il libretto personale alla scuola secondaria di primo grado e il quaderno alla primaria
verranno utilizzati con lo scopo di giustificare le assenze e per le comunicazioni casa-scuola.
Per la lettura delle comunicazioni sul libretto personale e sul quaderno il docente munito di
Dispositivo di protezione personale, previa igienizzazione delle mani, si recherà presso il
banco del bambino e/o ragazzo interessato.
39. A tutela della salute, la scuola mette in atto tutte le misure per la prevenzione dal Covid - 19 e
invita altresì le famiglie con bambini affetti da patologie croniche a rivolgersi al proprio
pediatra di libera scelta che, valutando la specifica condizione di salute del bambino, potrà
dare ulteriori indicazioni per le modalità di frequenza della scuola ed eventuali prescrizioni
specifiche.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o delucidazione e si ringrazia per la consueta e
fattiva collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

