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Vademecum/Suggerimenti per le famiglie e gli alunni 

Per un rientro a scuola in sicurezza 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Il presente documento contiene regole di comportamento e buone pratiche per un corretto avvio e 

proseguimento dell’anno scolastico che sta per iniziare. 

Tale documento potrà via via essere integrato ed aggiornato secondo le indicazioni che gli organi competenti 

potranno emanare in base all’andamento della situazione epidemiologica da COVID-19. 

 

Indicazioni di sicurezza: 

 Controlla tuo/a figlio/a ogni mattina: se ha una temperatura superiore a 37.5 gradi non potrà recarsi 

a scuola. 

 Assicurati che non abbia mal di gola, mal di testa, tosse, diarrea, vomito, dolori muscolari o altri segni 

di malessere poiché in tal caso non potrà recarsi a scuola. 

 Se ha avuto contatto con un caso COVID-19 non potrà andare a scuola. In questo caso segui 

scrupolosamente le indicazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, Il Dipartimento di 

Prevenzione e rivolgiti al tuo medico di famiglia. 

 Ricordati di informare la scuola, nel caso non lo avessi già fatto, su quali persone contattare in caso 

tuo/a figlio/a non si senta bene a scuola (nomi, cognomi, telefoni fissi/cellulari, luoghi di lavoro ed 

ogni altra informazione) per rendere più celere la comunicazione scuola-famiglia. 

 Se tuo figlio/a ha particolari necessità/fragilità/problemi immunitari rispetto ai rischi di contagio da 

COVID-19 parlane con il tuo medico di famiglia e informa la scuola fornendo tutte le indicazioni del 

caso. 

Comportamenti igienici: 

 A casa, pratica e fai praticare a tuo/a figlio/a le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto 

prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina su bocca e naso, 

spiegando perché è importante. 

 Fornisci sempre a tuo/a figlio/a nello zaino una scorta di fazzolettini di carta usa e getta. 

 Fornisci a tuo/a figlio/a bottigliette d’acqua personalizzate, riconoscibili, con etichetta con il suo 

nome. 

 Insegna a tuo figlio/a a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima lavate o disinfettate. 
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Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI): 

 L’uso della mascherina chirurgica è necessario, a partire dalla scuola primaria, ogni qualvolta gli 

alunni si troveranno in situazione di movimento (ingresso e uscita dalla scuola o dalla propria aula, 

nei corridoi, al bagno) ed ogni qualvolta non potrà essere mantenuta la distanza di sicurezza di un 

metro. Potrà essere rimossa in aula in condizioni di staticità e nel rispetto della distanza di un metro 

tra un alunno e l’altro e due metri dalla cattedra del docente. 

Saranno inoltre adottate all’interno della scuola le seguenti misure di sicurezza: 

 Il materiale didattico all’interno di ciascuna 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. 

 Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 Sarà effettuato un ricambio d’aria nelle aule, aprendo le finestre almeno ogni ora ed ogni qualvolta 

sarà necessario, in base alle situazioni contingenti. 

 I docenti, se sarà possibile, nel rispetto della loro autonomia didattica, potranno individuare 

momenti di lezione all’aperto nell’arco della giornata/settimana. 

 L’intervallo giornaliero della merenda e il momento del pasto nelle giornate del rientro, saranno 

effettuati nella propria aula. Non è consentito alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli 

intervalli, ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni si 

recheranno al bagno. 

Regole per l’ingresso e l’uscita degli alunni: 

 I momenti di ingresso ed uscita degli alunni avverranno in file ordinate, rispettando la distanza 

interpersonale e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico. 

 In ogni singolo plesso saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 Ogni gruppo-classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti nei primi giorni di scuola su 

quale ingresso utilizzare e su come muoversi all’interno dei locali scolastici, al fine di garantire la 

sicurezza di tutti. 

 I genitori sono invitati a rispettare gli orari indicati per l’entrata e l’uscita degli alunni, evitando ritardi 

che comprometterebbero il rispetto delle regole di sicurezza adottate dalla scuola. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno opportunamente 

segnalati al referente di plesso. 

 Alla scuola dell’infanzia potrà accedere un solo genitore (o chi ne fa le veci) all’interno nei momenti 

di ingresso e uscita. Qualora più genitori accompagnino il proprio figlio alla stessa ora, si avrà cura di 

attendere il proprio turno rispettando il distanziamento e le indicazioni fornite dal personale 

scolastico. 
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Rapporti scuola/famiglia: 

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati in presenza o a distanza, previo appuntamento 

telefonico e/o via mail così come per tutte le riunioni previste durante il corso dell’anno (assemblee, 

riunioni di interclasse e intersezione). Si ricorda a chi non avesse già provveduto, di aggiornare i 

propri recapiti telefonici comunicandoli in segreteria. 

 L’accesso agli uffici della segreteria ed i contatti con il Dirigente Scolastico potranno avvenire previo 

appuntamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Battisti 

 

 


