
 
                                        VADEMECUM PER I GENITORI E GLI STUDENTI 

Scuola Primaria   e Secondaria di I Grado 
anno scolastico 2020/2021 

 
● Gli studenti sono tenuti a rispettare l’orario d’ingresso delle lezioni. 

 
● Lo studente in ritardo dovrà essere accompagnato a scuola dal genitore o da 

persona delegata e affidato all’ingresso al collaboratore scolastico che lo 
accompagnerà direttamente nella propria classe. 
 

● L’uscita anticipata dello studente, che sarà prelevato dal genitore o da suo 
delegato, è consentita solo per motivi di salute. 
 

● I docenti potranno affidare l’alunno a soggetti terzi soltanto solo su delega, 
firmata da entrambi i genitori e della persona delegata, a cui occorre allegare 
una fotocopia del documento della persona delegata. 
 

● Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi urgenti e particolari. 
I genitori sono pregati di non recarsi a scuola se i ragazzi sono privi di materiale 
scolastico o di altri effetti personali. 
  

● Eventuali comunicazioni ai docenti dovranno avvenire solo tramite mail o 
registro elettronico. 

 
● È richiesta la collaborazione delle famiglie che dovranno assicurarsi che i propri 

figli giungano a scuola con tutto il materiale scolastico occorrente.  
 





● In occasione di festività e ricorrenze è fatto divieto di introdurre a scuola 
qualunque tipo di cibo e/o bevande da distribuire in classe.  

 
● Il rientro a scuola dopo 3 giorni consecutivi di assenza per malattia, compresa 

la domenica, dovrà essere certificato dal medico di base. 
 

● Le famiglie sono invitate a comunicare tempestivamente eventuali virus o 
malattie contagiose contratte dai propri figli. 
 

● Si consiglia di effettuare periodici controlli della cute dei propri figli per il 
tempestivo accertamento di casi di pediculosi onde evitare la diffusione del 
parassita. 

 
● Si ricorda che è un atto di civiltà e di rispetto trattenere i propri figli a casa in 

caso di malattia. 
● Eventuali allergie/intolleranze dell’alunno dovranno essere necessariamente 

comunicate alle docenti e documentate da certificato medico rilasciato dal 
pediatra o da uno specialista. 
 

NORME COVID 
 

● Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di mascherina, da usare 
nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola. 
 

● È obbligatorio rivolgersi preventivamente agli Uffici di Segreteria attraverso gli 
strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica e PEC), al 
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 
 

● Il proprio materiale scolastico non potrà essere condiviso con gli altri studenti. 
 

● Ad ogni unità oraria saranno effettuati almeno 5 minuti di pausa; durante la 
pausa sarà effettuato il ricambio dell’aria nell’aula e gli studenti potranno 
recarsi scaglionati in bagno. 
 

● I docenti in autonomia, ogni qualvolta sia possibile, favoriranno momenti di 
lezione all’aperto. 
 

● Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, usando 
il sapone e le salviettine di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello 
con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi comuni è 
disponibile un dispenser con gel igienizzante. 



 
● Gli intervalli si devono svolgere all’interno dell’aula, mantenendo sempre il 

distanziamento fisico e indossando la mascherina. È consentito togliere la 
mascherina solo per consumare la merenda o per bere. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibo e bevande con i compagni di classe.  
 

● I banchi devono rimanere rigorosamente nella posizione in cui vengono trovati 
nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che 
corrispondono alla posizione delle gambe anteriori. 
 

● I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui 
minori, affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 
lavino le mani e/o usino il gel disinfettante, starnutiscano in fazzoletti di carta 
usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le 
mani bocca, naso e occhi. 

● Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato (fila indiana) con le 
mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti 
percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le 
porte di sicurezza. 
 

● Gli studenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente i percorsi e gli orari 
indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

 
● I genitori sono tenuti a misurare quotidianamente la temperatura corporea 

dei propri figli; non devono assolutamente mandarli a scuola se hanno una 
temperatura superiore a 37.5° C, tosse e/o raffreddore; se sono stati a 
contatto negli ultimi 14 giorni con persone malate positive al virus COVID-19; 
se sono stati a contatto con persone sottoposte alla misura della quarantena 
o dell’isolamento fiduciario. 
 

● Qualora uno studente si sentisse male a scuola, rilevando i sintomi di febbre, 
tosse e/o raffreddore, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del 
protocollo di sicurezza emanate dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia 
sarà avvisata ed è tenuta a prelevare il 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. 
 

● Nei bagni non è consentito usare asciugamani personali, ma soltanto le 
salviette di carta usa e getta. 
 



● I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 
videoconferenza, previo appuntamento secondo il Piano Annuale delle Attività. 
 

● Quando si usano gli spogliatoi, prima e dopo le lezioni di attività motoria, gli 
alunni devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti e i loro effetti 
personali. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

 
 
                       VADEMECUM OPERATIVO PER I GENITORI E I BAMBINI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

• I genitori sono tenuti alla misurazione, quotidiana, della temperatura corporea 
dei propri figli presso la propria abitazione. 

• Nel caso di riscontro: 
1. di temperatura superiore a 37,5 °C 
2. tosse o raffreddore  

non potranno afferire al plesso. 
Per i bambini/e con sindromi allergiche stagionali e/o intolleranze, il pediatra 
rilascerà idonea certificazione, da consegnare agli uffici amministrativi che 
provvederanno ad informare gli insegnanti. 

• I genitori, muniti di mascherina, potranno accompagnare i propri figli, senza 
creare assembramento, negli spazi antistanti le aule nelle quali non potranno 
accedere.  

• Ogni bambino, uno alla volta, verrà preso in consegna da una collaboratrice 
scolastica che lo condurrà presso l’aula della sezione di appartenenza. 

• L’accoglienza dei nuovi iscritti (dal 24 settembre al 16 ottobre) prevede una 
sola ora di lezione dalle ore 10:00 alle ore 11:00 onde permetterne 
l’inserimento graduale. 

• Al genitore accompagnatore del nuovo iscritto/a, munito di mascherina, verrà 
consentito di sostare nell’atrio, adiacente alle aule, per un tempo massimo di 
20 minuti, al fine di non creare assembramento con altri. 

• Ogni bambino sarà dotato, a cura dei genitori, di un corredino scolastico 
personale, non condivisibile con nessuno, custodito nel proprio zaino: 

1. Astuccio con colori a matita, pennarelli, matita da disegno, tempera 
matita e gomma; 

2. Salviettine imbevute monouso; 
3. Fazzolettini mono uso; 
4. Bottiglina d’acqua e merendina; 
5. Rotolo di carta igienica personale; 
6. Rotolo asciuga tutto personale. 



• E’ severamente vietato introdurre giocattoli o altro poiché non potranno 
farne uso. 

• E’ fatto divieto assoluto, in occasione di festività e/o ricorrenze, introdurre 
nell’ambiente scolastico cibo o bevande da distribuire in classe. 

• Il rientro a scuola, dopo 3 giorni consecutivi di assenza per malattia, 
(compreso sabato e domenica) dovrà essere certificato dal pediatra. 

• Qualora ad un bambino/a si rilevassero segni o sintomi di febbre, tosse o 
raffreddore, sarà immediatamente isolato/a, secondo le indicazioni del 
protocollo di sicurezza emanato dal CTS. La famiglia sarà avvisata 
telefonicamente al fine di prelevare il minore nel più breve tempo possibile. 

•  A tal fine è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di 
un delegato (previa delega scritta e controfirmata da entrambi i genitori del 
minore e dalla persona delegata, allegando, in fotocopia, un documento di 
identità per ogni firmatario) durante l’orario scolastico. 

• In ogni singolo plesso scolastico, i collaboratori accompagneranno, per 
percorsi differenti di entrata e uscita, ogni singolo studente per affidarlo al 
genitore o delegato. 

 
Si ringraziano i genitori per l’osservanza di quanto riportato nel vademecum 

 
 
 

 
 

 
                                                                                        GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
                                                                                            Il Dirigente Scolastico e i Docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


