
 

 

Allegato n. 3 

Vademecum regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni  

Sezione A: Norme per le famiglie 

• Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado a casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola, così come previsto dal Rapporto 
Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del 
gusto, ) oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19. 

• In base alle indicazioni del CTS, dalla scomparsa dei sintomi, devono trascorrere 3 giorni prima del 
rientro a scuola, sentito il PL/MMG, senza certificato medico ma con autocertificazione, fornita dalla 
scuola , che indichi che i sintomi non sono riconducibili al Covid -19 

• Le singole scuole dispongono di termometri: in qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per 
verificare situazioni dubbie. 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà isolato, secondo le 
indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile e tenuta a contattare il PL/MMG. È 
indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 
per situazioni particolari. 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. 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire nel rispetto dei tempi, in file ordinate, rispettando la distanza 
interpersonale e seguendo le indicazioni della segnaletica e dei docenti. I genitori sono invitati a 
rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita evitando di arrivare a scuola in 
ritardo. I ritardatari dovranno utilizzare l’ingresso principale. 

• Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore 
per alunno. 

• Per le indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla Scuola 
dell’Infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche, fornite a livello di singolo plesso. 

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 
scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

• I genitori degli alunni possono accedere all’interno della scuola solo in possesso di Green Pass. 
• I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati da remoto, previo appuntamento 

telefonico e/o via e-mail. 
• L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, in 

possesso di Green Pass, 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. 

• Fermo restando che il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina 
di tipo chirurgico e che l’Istituto continuerà a dotarne quotidianamente tutti gli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado è consentito agli alunni l’utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico 
fornite dalla famiglia. Le stesse andranno indossate al momento dell’arrivo in classe, alla presenza 
del docente in servizio alla prima ora che è tenuto a verificarne l’integrità ogni giorno. Si chiede di 



 

 

dotare le alunne e gli alunni di una confezione di mascherine da tenere nel proprio zaino per 
l’utilizzo settimanale, tenendo conto che, nelle giornate con i rientri, la mascherina sarà sostituita 
anche prima delle lezioni pomeridiane. Coloro che sceglieranno di adottare questa modalità 
dovranno farne comunicazione scritta tramite il diario del/la figlio/a ai docenti di classe. 

• Portare una bottiglietta di acqua o borraccia identificabile con nome e cognome che in nessun caso 

deve essere scambiata tra alunni. 

 
Sezione B: Informazioni utili 

 
• Generalmente, e se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dei locali della scuola 

rimarranno sempre aperte per garantire un adeguato ricambio d’aria. 

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

dell’Infanzia. 

• Le scarpe da utilizzare in palestra non vengono trattenute a scuola e si cambieranno in classe prima 
dell’ora di educazione fisica. 

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario 
di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Per la Scuola Secondaria, ogni alunno 
potrà recarsi in bagno al massimo due volte in una mattinata (i docenti annoteranno su apposita 
tabella le uscite), salvo emergenze o richieste specifiche. 

• 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, se utilizzati. Si limiterà 
l’utilizzo del materiale di classe e, quando indispensabile, si provvederà alla sanificazione delle mani 
prima e dopo l’utilizzo degli strumenti (gessi, cancellini, pennarelli LIM ….) 

• Nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado l’intervallo sarà effettuato nella propria aula o nello 
spazio esterno assegnato. La merenda, rigorosamente personale, verrà consumata in aula, seduti al 
proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, 
ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni della Scuola Primaria 
potranno recarsi al bagno. 

• Non sono consentiti altri cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
• Ogni qualvolta sia possibile e, nel pieno rispetto dell’autonomia didattica, saranno attuati momenti 

di attività all’aperto. 
• Sarà favorita la correzione collettiva degli elaborati e quando non sarà possibile, si procederà a 

sanificare le mani dopo il contatto con schede/ quaderni/libri. 
• Per l’assegnazione dei compiti saranno utilizzate anche piattaforme digitali (Google Suite - 

Classroom) 
 

Sezione C: Norme per gli alunni 
 

• Usare esclusivamente mascherina chirurgica fornita dalla scuola o fornita dalla famiglia previa 
comunicazione scritta. 

• Evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
• Seguire i percorsi e/o le indicazioni del personale scolastico e della segnaletica apposta sul 

pavimento. 
• Consultare i cartelli affissi nei plessi con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; in tutti i plessi 

sono disponibili i dispenser con gel disinfettante. 
• Lavarsi bene le mani con sapone ogni volta che si va al bagno e asciugarle con le salviette di carta usa 



 

 

e getta prelevate dai dispenser. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni. 
• Starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); in assenza dei 

fazzoletti starnutire nella piega del gomito; tenere sempre nello zaino scorte di fazzoletti di carta da 
buttare dopo ogni uso. 

• Non bere dal rubinetto. 
• Mantenere i banchi nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti 

punti adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli stessi. 
• Stabilire con esattezza cosa mettere nello zaino per le lezioni della giornata. 

• Riporre lo zaino sotto al proprio banco per la Scuola Primaria; per gli alunni della Secondaria riporre 
lo zaino, le cartellette e la sacca da ginnastica a lato del banco. 

• Riporre gli indumenti personali sulla spalliera della propria sedia. 
• Evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
• Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia 

e disinfezione degli ambienti. 
• Evitare accuratamente di mescolare gli abiti durante il cambio per le lezioni di educazione fisica. 
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