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L’Istituto Scolastico, in relazione alla situazione di allerta venutasi a creare con la diffusione della 

pandemia ed in conformità alle recenti disposizioni legislative e dell’ISS, adotta tutte le misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

Obiettivo del presente VADEMECUM  e informare l’utenza sui comportamenti necessari che devono 

essere tenuti per contrastare la diffusione del COVID-19. 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti è: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; la temperatura deve essere misurata ogni mattino dai genitori. 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa e avvertire il medico di famiglia 

• È precluso l’accesso ai locali della scuola a chi non è espressamente autorizzato 

Per riuscire a contenere il contagio occorre collaborazione, senso di responsabilità e buona volontà 

da parte di tutti. 

ALCUNE SEMPLICI REGOLE E RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE PER UN RIENTRO 

A SCUOLA IN SICUREZZA. 

 

1. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita 

della classe frequentata dal proprio figlio, evitando di arrivare a scuola in ritardo, per evitare 

assembramenti. 

2. L’alunno che arriverà in ritardo dovrà aspettare l’ingresso di tutte le altre classi, dovrà seguire il 

percorso previsto per la sua classe e le procedure di igienizzazione stabilite. 

3. Si raccomanda di riporre nello zaino solo il materiale scolastico strettamente necessario per 

evitare sovrappeso. 

4. Ogni alunno all’interno del proprio zaino deve avere uno spray disinfettante, per igienizzare le 

scarpe in ingresso e per igienizzare le mani ogni qual volta sia necessario. 

5. Immediatamente prima di entrare nell’edificio scolastico, l’alunno igienizzerà le sue scarpe con 

lo spray personale a soluzione idroalcolica.  

6. Ogni alunno deve essere dotato di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e quando non si può 

mantenere la distanza di un metro fra le rime buccali. È consigliabile averne in borsa una seconda 

in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa. In mancanza sarà la 

scuola a fornire la mascherina necessaria. Qualora il MUR fornisse le mascherine per tutta 

l’utenza, sarà cura della scuola consegnarle. 



 

7. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia non dovranno indossare la mascherina. 

8. Si raccomanda di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le  

secrezioni respiratorie o nella piega del gomito. 

9. Si raccomanda di lavarsi spesso le mani con le soluzioni idroalcoliche personali o con i dispenser 

installati dalla Scuola all’ingresso delle aule. 

10. Ogni alunno negli spostamenti in ingresso/uscita e all’interno della Scuola deve rigorosamente 

seguire le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento, 

rispettando la distanza interpersonale.  

11. Si raccomanda di chiedere di andare in bagno solo se necessario. Se alla porta di ingresso dei 

servizi è presente il cartello occupato, occorre aspettare che si liberi, mantenendo sempre la 

distanza interpersonale di un metro. 

12. Gli alunni durante la ricreazione devono seguire le indicazioni date dal docente, mantenendosi 

nello spazio esterno previsto per la propria classe e rispettando sempre la distanza interpersonale. 

13. Gli alunni non potranno condividere il proprio materiale scolastico, merenda o altro con i 

compagni. 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome e non possono essere scambiate 

15. Per le attività di educazione fisica, gli alunni dovranno portare a scuola un cambio  e le scarpette 

per la palestra. Per le attività dovranno seguire le indicazioni date dai docenti. 

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. 

17. Qualora un alunno si sentisse male a scuola,  rivelando i sintomi febbrili, sarà accompagnato in 

un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 

dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente 

avvisata per prelevare immediatamente il figlio/a e avvertire il proprio medico di famiglia. A 

tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un 

familiare o di un delegato. 

SI RINGRAZIANO TUTTE LE FAMIGLIE PER LA COLLABORAZIONE E LA DISPONIBILITÀ.  

 


