
Vademecum regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 
PREMESSE 
o Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 

giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

o I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre 

i 37.5° e/o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea, ecc.), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID, con persone in isolamento precauzionale o siano rientrati da paesi 

attualmente ad alto rischio. 

 
USO DELLA MASCHERINA 
o Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 

chirurgica  (se di altro tipo, es. mascherine di comunità, devono essere quotidianamente 

lavate e disinfettate), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della 

classe e della scuola, quando non può essere garantito il distanziamento e in altre occasioni 

segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina igienica identificabile 

con nome e cognome dove riporre la mascherina quando non ne è previsto l’utilizzo. Si 

richiede di mettere nello zaino un paio di mascherine di ricambio.  

 
USO DEL MATERIALE  
o Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non può 

essere condiviso con altre classi/sezioni. Il materiale didattico comune può essere condiviso 

previa igienizzazione.  

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

scuola dell’infanzia. 

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

o Gli alunni devono evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

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

cognome, e in nessun caso scambiate tra loro o passate di mano in mano.  

o Alla scuola dell’Infanzia non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto 

le salviette di carta usa e getta in dotazione. 

 
INGRESSI E USCITE 
o Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 

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

o I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata 

e l’uscita. 

o Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) onde evitare assembramenti. 

o Gli alunni devono essere accompagnati a scuola e ripresi da un solo genitore o suo delegato. 

La presenza di fratelli è ammessa solo laddove risponde a specifiche e inderogabili esigenze 

familiari. 

 
UTILIZZO BAGNI 
o Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà sempre consentito durante 

l’orario di lezione, ma evitato durante la ricreazione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste e nei divieti. 

o Per l’accesso ai bagni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni dalla prima 

primaria in su. 

o Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno con acqua e sapone 

e devono asciugarle con le salviette di carta usa e getta in dotazione alla scuola. In ogni 

bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  

o Contemporaneamente non sono ammessi più di due alunni nel bagno, pertanto se 

necessario si attenderà il proprio turno nel corridoio. 



 
INTERVALLO 
o L’intervallo si svolgerà all’esterno, salvo condizioni meteorologiche particolarmente 

avverse. Solo in questo caso si attueranno pratiche alternative specifiche per ogni plesso 

che verranno comunicate. 

o Nella scuola secondaria sono previsti due intervalli da 10 minuti ciascuno. Gli alunni 

consumeranno la merenda, rigorosamente personale, in classe al banco qualche minuto 

prima. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  Anche durante gli intervalli si 

provvederà al ricambio d’aria nelle aule. Ogni plesso comunicherà agli alunni 

l'organizzazione dell’intervallo. 

 
PALESTRA 
o L’uso degli spogliatoi è limitato all’utilizzo dei servizi igienici durante l’attività di Educazione 

Fisica. A tal proposito si confermano le prescrizioni date per l’uso dei bagni. Gli alunni 

dovranno presentarsi già con tuta o altri abiti idonei all’attività fisica, limitandosi al cambio 

delle scarpe in palestra.  

o L’uso della palestra avverrà secondo programmazione degli insegnanti di educazione fisica 

che avranno cura di privilegiare attività che garantiscano un accettabile distanziamento fisico 

o attività all’aperto.  

o L’attività fisica consisterà anche in passeggiate ecologiche. 

 
MENSA 
o Per il servizio mensa si rimanda alle informazioni specifiche fornite a livello di singola 

scuola/plesso. 

 
ASSENZE PER  MALATTIA (no sintomatologia COVID) 
o Per la scuola dell’infanzia, secondo le indicazioni del DM 80/2020, dopo assenza per 

malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

o Per la scuola primaria e secondaria il genitore utilizzerà l’apposita funzione del registro 

elettronico per la giustificazione o in caso di malattia, ove necessario, presenterà certificato 

medico per la riammissione. 

 
GESTIONE ALUNNI SINTOMATICI A CASA E A SCUOLA (vedi allegato) 
A casa 

L’alunno con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa; la famiglia deve contattare il 

proprio pediatra/medico generico e comunicare immediatamente l’assenza per malattia con 

presunta sintomatologia Covid alla segreteria dell’Istituto telefonando al numero 0363/82109. 

In questo caso la riammissione a scuola avverrà solo previa certificazione medica. 
 

A scuola 
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sospetti  (tra i più comuni: 

T°>37.5°C e/o tosse, cefalea, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale), sarà prontamente accompagnato  e assistito in uno spazio 

dedicato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata, affinché venga a prendere l’alunno nel più breve tempo possibile. 

Sarà pertanto indispensabile garantire sempre la reperibilità di un familiare o di un delegato 

durante l’orario scolastico.  
Il DS o suo delegato redigerà immediatamente una Disposizione di allontanamento da 

consegnare al genitore, che si assume l’impegno-responsabilità di contattare tempestivamente 

il Medico curante/pediatra per i necessari approfondimenti. Spetterà al Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina generale, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e 

fare la segnalazione all’ATS.  
Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, l’alunno: 
- se risultato positivo all’infezione da COVID-19, presenta certificato di fine isolamento 

rilasciato da ATS, da cui risulta la negativizzazione tramite test molecolari (tamponi);  



- se contatto di caso COVID-19 presenta certificato di fine isolamento rilasciato da ATS, da 

cui risulta, dopo la quarantena, l’assenza di infezione, accertata con tampone;  
- se affetto da malattia infettiva diversa da COVID presenta certificato medico di guarigione, 

rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 
 
ALUNNO CONVIVENTE DI UN CASO COVID 
Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, su valutazione del DdP, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (compagni di 

classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, tranne successive valutazioni 

del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente del 

caso Covid. 
 
BUONE PRATICHE 
o Nelle scuole primaria e secondaria, laddove se ne ravvisi la necessità e fosse possibile, è 

previsto qualche minuto di “pausa relax”. 

o Quando le condizioni meteorologiche lo consentono le finestre rimangono sempre aperte; in 

ogni caso il ricambio d’aria sarà effettuato il più frequentemente possibile, in tutti i plessi, e 

ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

o Il lavaggio delle mani sarà una prassi frequentemente sollecitata. 

o Gli alunni verranno coinvolti in piccoli compiti di pulizia del loro materiale e dello spazio che 

occupano. 

o Quando possibile si organizzeranno lezioni all’aperto. 

o I genitori devono prestare particolare attenzione all’igiene personale dei figli e dei loro 

oggetti ( ad esempio si consiglia di igienizzare costantemente le copertine di libri e quaderni). 

o 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 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. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
o I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via e-mail. 

o Tutte le comunicazioni avverranno attraverso il registro elettronico o la mail istituzionale 

attivata per ciascuno studente. 

o L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre solo 

previo appuntamento, per casi di reale necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente.  

o I visitatori accederanno alla segreteria previa rilevazione della temperatura, registrazione 

dei dati anagrafici, recapito telefonico e mail, della data di accesso e del tempo di 

permanenza a scuola. 

 
INGRESSO ADULTI A SCUOLA 
o Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori/delegati, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi. 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. 
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PLS → Pediatra di libera scelta 
MMG → Medico di medicina generale 
DdP → Dipartimento di prevenzione 
 

→ Si consiglia vivamente di scaricare e utilizzare l’app Immuni, app gratuita e 

molto utile di contact tracing per i contagi da Coronavirus in Italia. 
 
 


