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VADEMECUM PER I GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

                  

I docenti e il personale delll’IC Picentia sono pronti ad affrontare questo nuovo anno 

scolastico  con entusiasmo e voglia di ripartire in sicurezza.  

Il rispetto delle regole sotto elencate, elaborate ai sensi della normativa vigente, ci 

consentirà di contrastare la diffusione del Covid – 19: 

❖ Monitorare le condizioni di salute del proprio figlio ed evitare la frequenza 

scolastica in caso di sintomatologia sospetta: temperatura pari o superiore a 

37,5°C oppure in presenza di sintomi influenzali quali: raffreddore, tosse, 

vomito, diarrea… 

❖ L’alunno in caso di malessere generale avviserà l’insegnante e verrà  

accompagnato in un’aula apposita, dove sarà sottoposto a misurazione della 

temperatura e  vigilato da un adulto in attesa dei  genitori. 

❖ Il genitore dovrà obbligatoriamente consegnare  il certificato di riammissione a 

scuola dopo i 5 giorni di assenza per malattia. 

❖ Indossare la mascherina chirurgica correttamente coprendo naso e bocca. 

❖ Indossare la mascherina all’ingresso e all’uscita da scuola, negli spazi comuni 

 (bagno, corridoio… ) e negli spostamenti all’interno dell’aula. 

❖ Togliere la mascherina solo quando si arriva al proprio  banco riponendola  in 

un’apposita bustina. 

❖ Cambiare o lavare la mascherina ogni giorno evitando di maneggiarla, sia dalla 

parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non 

disinfettate. 

❖ Mettere sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di 

fazzoletti, una tovaglietta monouso per la merenda, un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale. 

❖ Evitare di portare a scuola materiale non didattico personale. 
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❖ Sensibilizzare i propri  figli ad igienizzare più volte le mani durante la giornata, 

prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i 

dispenser dislocati nei corridoi  o il gel personale. 

❖ Rispettare l’orario programmato, durante la ricreazione, per andare in bagno. 

❖ Seguire la segnaletica orizzontale riservata al settore in cui è collocata la propria  

aula, senza fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi ed 

evitando gli assembramenti. 

❖ Entrare ed uscire in fila indiana rispettando la distanza di sicurezza di 1 m. dal  

compagno, e tenendo sempre la destra. 

❖ Controllare di avere tutto il materiale scolastico necessario perché non potrà 

essere condiviso con i compagni né portato da casa dai genitori. 

❖ Consumare la merenda al proprio banco. 

❖ Evitare lo scambio di bottiglie d’acqua, merenda … durante la ricreazione.  

❖ Evitare baci, abbracci, strette di mano e assembramenti. 

❖ Starnutire  o tossire all’interno del gomito. 

❖ Pulire o igienizzare la propria postazione (se in laboratorio) o il proprio banco 

prima di consumare la colazione. 

      Oltre alle regole sopra elencate verranno indicate ulteriori disposizioni per gli 

alunni diversamente abili 

❖ Gli alunni non autonomi saranno affidati all’ingresso, dal genitore o suo 

delegato, al Collaboratore Scolastico, che provvederà ad accompagnarli ai piani 

nelle rispettive classi. 

❖ Eventuali permessi per entrate posticipate / uscite anticipate per consentire la 

frequenza ai centri di riabilitazione in orario scolastico dovranno essere 

autorizzati dalla Dirigente Scolastica. 

❖ All’interno dell’aula il banco dell’alunno e del docente di sostegno verranno 

posizionati rispettando le norme di sicurezza previste: 1 m. statico dalle rime 

boccali.  

❖ Per gli alunni impossibilitati ad indossare i dispositivi di protezione individuale 

( mascherina, visiera …  ) verranno attivate delle procedure alternative così 

come previsto dal DPCM del 17/05/2020 quali: 

• Certificazione da parte del pediatra o del neuropsichiatra infantile, che 

attesti ove necessario che il/la proprio/a figlio/a non può/non riesce ad 

indossare la mascherina. 

• L’accesso ai servizi igienici avverrà in tempi diversi rispetto a quello della 

classe con l’accompagnamento di un Collaboratore  Scolastico che oltre 

a vigilare supervisionerà l’igienizzazione delle mani (Scuola Primaria); gli 
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alunni della Scuola Secondaria di I° grado usufruiranno di un bagno 

dedicato ubicato al I° piano con l’accompagnamento di un Collaboratore 

Scolastico. 

• Ingresso ed uscita con orari differenziati. 

• Utilizzo da parte del docente di sostegno di ulteriori dispositivi di 

protezione (mascherina, visiera, guanti) per garantire lo svolgimento 

delle attività didattiche in piena sicurezza. 

❖ Per garantire una didattica serena e sicura saranno previste anche attività da 

svolgere in piccoli gruppi o individualmente in spazi alternativi. 

❖ Tutti gli strumenti didattici, le postazioni, condivisi da altri alunni, verranno 

sanificati prima e dopo l’uso. 

❖ Il Laboratorio di Inclusione della Scuola Secondaria di I° grado è stato 

predisposto nel rispetto delle norme anti – Covid mediante:  

• Distanziamento delle postazioni. 

• Postazioni fisse per ogni alunno e due postazioni libere per casi di 

emergenza. 

• Pulizia ed igienizzazione quotidiana del laboratorio dopo ogni utilizzo. 

• Registro delle entrate ed uscite all’interno del laboratorio. 

• Dotazione di gel igienizzanti per alunni e docenti. 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Ginevra de Majo 


