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VADEMECUM SCUOLA PRIMARIA A.S.2020/2021 

 

Il presente regolamento individua le misure da attuare per ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 
nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, alunni, 
famiglie, docenti e personale non docente. 

⮚  Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima che gli stessi si rechino a scuola, così come previsto dal Rapporto Covid19 
dell’ISS n.58/2020. 

⮚  I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre da 37.5° 
(anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o  raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni 
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

⮚  Per evitare contatti tra alunni di classi o sezioni diverse, i servizi di pre e post scuola sono  
sospesi.  

⮚  Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia, i primi giorni di scuola, di una mascherina 
monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre situazioni 
segnalate. È opportuno portare nello zaino una mascherina di riserva e una bustina  dove 
riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

⮚  Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati daI 
docenti o per gravi motivi. Non è inoltre consentito ai genitori consegnare il materiale 
scolastico o altri oggetti personali dimenticati. 

⮚  Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
⮚  Non è consentito utilizzare giochi portati da casa. 
⮚  Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici è consentito anche durante 

l’orario di lezione.  
⮚  Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno in bagno, seguendo le istruzioni 

per il corretto lavaggio riportate sui cartelli affissi. In ogni aula è disponibile un dispenser con 
gel disinfettante.  

⮚  Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
⮚  E’ prevista una pausa ricreativa durante la quale gli alunni possono consumare la merenda 

nelle proprie aule, stando seduti. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante 
l’intervallo,  possono recarsi in bagno due alunni per volta: un maschio e una femmina. 

⮚  Le bottigliette d’acqua, le borracce e tutto il materiale scolastico degli alunni devono 
riportare l’indicazione del nome e cognome.  

⮚  Gli alunni, durante l’ingresso e l’uscita, devono indossare la mascherina e disporsi in fila 
indiana. 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.  



⮚  I genitori accompagnatori, uno per ogni alunno, devono rispettare rigorosamente gli orari di 
ingresso e di uscita indicati. Non possono sostare in cortile, né accompagnare i propri figli 
all’interno dell’edificio scolastico. Gli alunni raggiungono in autonomia le aule, dove sono 
accolti dagli insegnanti. Tutti gli ambienti scolastici, bagni, corridoi e aule, sono 
costantemente vigilati dai collaboratori scolastici o dagli insegnanti.  

⮚  Si invitano i genitori ad indossare sempre la  mascherina, ad  attendere nell’area di raccolta 
contrassegnata, a non entrare nel cortile con largo anticipo, a liberare rapidamente il 
passaggio e a sostare esclusivamente nell’area di raccolta contrassegnata.  

⮚  In caso di pioggia, è assolutamente vietato assembrarsi davanti ai varchi, pertanto si 
avvicineranno ai varchi solo i genitori della classe in uscita. 

⮚  Non sono consentiti colloqui anche brevi con gli insegnanti all’ingresso e all’uscita.  
⮚  I colloqui straordinari dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza o in presenza, 

previo appuntamento via email. 
⮚  Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto asciugatori ad aria. 
⮚  Negli spogliatoi della palestra va tenuta la mascherina. 
⮚  Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
⮚  Qualora un alunno si senta male a scuola, saranno adottate le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata e sarà  tenuta al prelievo del 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. 

⮚  In caso di assenza per malattia, superiore a 5 giorni solari, non riconducibile alla 
sintomatologia Covid, l’alunno potrà essere riammesso in classe previa presentazione del 
certificato medico da consegnare al docente della prima ora. 

⮚  La Scuola deve essere informata per tempo di assenze programmate e di famiglia, superiore a 
5 giorni solari, attraverso comunicazione scritta da consegnare al Coordinatore di classe. 

⮚  Si invitano i genitori a comunicare in anticipo al coordinatore di classe le assenze 
programmate per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni. 

⮚  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 e rispettino tutte le 
regole stabilite. 

⮚  I genitori devono comunicare le suddette indicazioni alle persone da loro delegate ad 
accompagnare o prelevare i propri figli. 

Gli alunni indosseranno una maglietta bianca in sostituzione del grembiule nei mesi di settembre e 
ottobre/maggio e giugno. 
Per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica è previsto l’ingresso posticipato, l’uscita 
anticipata o lo studio assistito.  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Michele VENTRELLI 

 
 

 


