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VADEMECUM D’ISTITUTO DI INIZIO A.S. 2020/2021 
 PER I GENITORI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 
 

 

Come tutti sanno, l’avvio delle attività didattiche in presenza, per questo anno scolastico, 

prevede il rispetto di precise norme di sicurezza per tutelare la salute di tutti coloro che 

vivono quotidianamente l’ambiente scolastico: alunni, docenti, genitori, collaboratori 

scolastici, personale amministrativo, utenti esterni. 

 
A tale proposito è necessario che ciascuno sia a conoscenza delle “nuove regole” adottate dal 

nostro Istituto, per garantire la sicurezza e la salute, in modo da contribuire in modo 

significativo al benessere dell’intera comunità scolastica. 

 
 

Forniamo quindi in allegato un semplice vademecum per alunni e genitori, in attesa della 

necessaria revisione del Regolamento di Istituto. 

 
 

Precondizioni per l’accesso e per la presenza a scuola 

● Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedent (è necessario il rilevamento della temperatura corporea a 

casa prima dell’accesso a scuola); 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, o 

provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS,   

negli ultimi 14 giorni.



 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vademecum distinto per i vari plessi scolastici: 
 



Scuola dell’Infanzia
 

I tre pilastri della strategia di contenimento nella s

segue: 

● distanziamento – non è necessario

“gruppi bolla” che corrispondono alle sezioni. I bambini possono

loro all’interno della propria 

bambini all’interno del proprio gruppo bolla. I bambini non interagiranno con i bambini 

delle altre sezioni. 

● utilizzo della mascherina 

insegnanti e il personale utilizzeranno mascherina chirurgica sempre e visiera

all’occorrenza. 

● igiene personale – lavaggio frequente delle mani, uso di gel igienizzante, utilizzo di 

fazzoletti monouso, borraccia personale (preferibilmente in alluminio).

 

1. Capienza e rapporti numerici

Stessi rapporti numerici e capienza pre

Ogni scuola ha autonomia nel decidere di creare gruppi compatibilmente con le proprie 

risorse organizzative, logistiche, di personale ed economiche.

I bambini frequenteranno per il tempo prev

assistenti e collaboratori scolastici “evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile 

e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini” 

(linee guida del 03/08/2020). 

 

2. Entrata e uscita dalla scuola

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia statale “T. Bertoli” 

trategia di contenimento nella scuola dell’Infanzia si sviluppano come 

necessario alla Scuola dell’Infanzia, verranno costituiti dei 

“gruppi bolla” che corrispondono alle sezioni. I bambini possono interagire

 sezione. Non è previsto distanziamento tra insegnanti e 

bambini all’interno del proprio gruppo bolla. I bambini non interagiranno con i bambini 

utilizzo della mascherina – non verrà utilizzata dai bambini fino a sei anni. Le 

e il personale utilizzeranno mascherina chirurgica sempre e visiera

lavaggio frequente delle mani, uso di gel igienizzante, utilizzo di 

fazzoletti monouso, borraccia personale (preferibilmente in alluminio). 

numerici 

Stessi rapporti numerici e capienza pre-covid. 

Ogni scuola ha autonomia nel decidere di creare gruppi compatibilmente con le proprie 

risorse organizzative, logistiche, di personale ed economiche. 

I bambini frequenteranno per il tempo previsto di presenza, con gli stessi insegnanti, 

assistenti e collaboratori scolastici “evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile 

e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini” 

scuola 

cuola dell’Infanzia si sviluppano come 

verranno costituiti dei 

interagire come prima tra 

sezione. Non è previsto distanziamento tra insegnanti e 

bambini all’interno del proprio gruppo bolla. I bambini non interagiranno con i bambini 

non verrà utilizzata dai bambini fino a sei anni. Le 

e il personale utilizzeranno mascherina chirurgica sempre e visiera 

lavaggio frequente delle mani, uso di gel igienizzante, utilizzo di 

Ogni scuola ha autonomia nel decidere di creare gruppi compatibilmente con le proprie 

isto di presenza, con gli stessi insegnanti, 

assistenti e collaboratori scolastici “evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile 

e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini” 



SEZIONI GIALLA, ROSSA E LILLA  

Entrata dal cancello principale e uscita dal cancello laterale via Merici 

 

   SEZIONI ROSA, BLU, ARANCIO, FUCSIA, AZZURRA E VERDE 

Entrata/Uscita da Cancello “ex nido” via Piave 

 

Data l’emergenza COVID-19 in atto, si specifica che i genitori non possono per nessun 

motivo accedere nell’edificio scolastico. Gli ingressi e le uscite nelle sezioni avverranno dalle 

rampe perimetrali esterne, poste sul giardino, delle singole aule. 

 

● Ogni sezione seguirà dei percorsi d’entrata e di uscita ben 

contrassegnati al fine di evitare assembramenti. 

● Entrata dalle ore 8:00 alle 8:45. 

● Uscita (dal 05 ottobre 2020) dalle ore 15:45 alle ore 16:00. 

● Il genitore ( o altra figura delegata)che accompagna il bambino non può entrare 

nell’edificio scolastico (da Linee guida ministeriali 0-6 del 03/08/2020, da Ordinanza 

Regionale n.596 del 13/08/2020). 

● I bambini verranno accompagnati attraverso i percorsi del giardino fino agli scivoli 

d’entrata delle sezioni. 

● Un solo adulto, munito di mascherina, può accompagnare e venire a prendere i bambini 

fermandosi, il più possibile, in prossimità degli scivoli della sezione. 

● In caso un genitore o persona delegata accompagnasse più bambini frequentanti sezioni 

diverse, dovrà comunque rispettare i percorsi di entrata e uscita esterni stabiliti per ogni 

sezione. 

● Gli adulti percorreranno i percorsi evitando assembramenti e mantenendo la distanza di 1 

metro. 

● I bambini depositano le scarpe negli appositi armadietti e indossano all’interno della 

sezione pantofoline o scarpe da ginnastica di ricambio che resteranno a scuola tutto 

l’anno. 

● I giubbini verranno posti in “sacchi contenitori” di materiale cerato (che resteranno a 

scuola) e posizionati negli spazi contrassegnati. 

● Si consiglia il cambio giornaliero degli abiti indossati. 

● Durante l’inserimento e in caso di entrata posticipata e uscita anticipata: i genitori 

dovranno comunicare tale esigenza tempestivamente alle insegnanti, percorrere il 

percorso stabilito e attendere i bambini fuori dalle sezioni d’appartenenza (in fondo agli 

scivoli) rispettando la distanza di 1 metro. 

● Per gli alunni diversamente abili, le cui famiglie richiedono l’entrata posticipata, l’ingresso 

resta il cancello di Viale Dante. 

● Per gli alunni che seguono terapie presso centri privati o ASST territoriali: l’ingresso in 

orario posticipato o l’uscita in orario anticipato avverranno dal cancello di Viale Dante. 

● Nel caso in cui le famiglie ricevano una telefonata da parte della scuola per venire a 

prendere il proprio figlio (es. casi di vomito, malessere, caduta, febbre, sospetto Covid-19 

) l’entrata da utilizzare è il cancello 

di Viale Dante. 



3. Materiali 

Ogni “gruppo bolla” ha i suoi materiali e giochi di uso quotidiano dedicati. Nessun oggetto 

dovrà essere portato da casa a parte il cambio (che resterà a scuola) e la borraccia 

(preferibilmente di alluminio). Tutti i materiali saranno puliti e sanificati giornalmente. 

 

4. Spazi 

“Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno 

essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di 

apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 

igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti” (pag. 12 Piano di 

rientro del 26/6). 

Ogni gruppo sezione avrà all’interno dell’edificio scolastico tre spazi distinti a disposizione 

(vedere piantina allegata alla circolare n. 165 del 31/07/2020): 

● sezione d’appartenenza; 

● spazio laboratoriale; 

● parte giardino. 
 

In ogni spazio sono presenti giochi e materiali solo di quel dato gruppo bolla. Attività e 

progetti verranno realizzati all’interno degli spazi contrassegnati. 

Arieggiare spesso. Privilegiare 

lavoro in outdoor. 

 
Durante l’utilizzo dei servizi igienici verranno garantite le norme di sicurezza (turni, 

distanziamento, igienizzazione ad ogni cambio gruppo…). 

 
Servizio mensa: il pasto sarà consumato all’interno della propria sezione dal 21 settembre 

2020. 

 
PER I GENITORI 

 
Fondamentale il ruolo della famiglia La 

famiglia A CASA si accerta che: 

• il minore non sia in quarantena; 
• il minore non presenti sintomatologia riferibile al Covid-19 ed abbia una temperatura 

superiore a 37,5° (provare ogni giorno la temperatura corporea del bambino); 
• il minore non abbia avuto contatti con positivi negli ultimi 14 giorni. 



 
 

Inoltre la famiglia: 
 
 

● visiona giornalmente le eventuali comunicazioni pubblicate nel sito dell’Istituto e nel 

registro elettronico Axios. 

 

●  comunica eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa sezione; 

●  comunica immediatamente al Dirigente Scolastico eventuale assenza per sospetto 

COVID-19; 

●  informa immediatamente il Dirigente Scolastico e il referente scolastico per COVID-19 

nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato 

COVID-19; 

●  fornisce alla scuola tutti i numeri telefonici utili al fine di poter essere raggiunti 

tempestivamente; 

●  provvede alla pulizia giornaliera della borraccia e al suo ritorno quotidiano a scuola; 

● collabora affinché nessun gioco/oggetto venga portato dal bambino da casa a scuola, ad 

esclusione del cambio personale e della borraccia; 

● si impegna a rispettare gli orari di ingresso e uscita degli alunni; 



Scuola Primaria statale “Ai Caduti” 
 

I tre pilastri della strategia di contenimento nella Scuola Primaria si sviluppano come segue: 

● distanziamento – all’ingresso, durante le attività in aula, laboratoriali e durante gli 

spostamenti interni alla scuola. 

● utilizzo della mascherina – verrà utilizzata dai bambini la mascherina chirurgica. Le 

insegnanti e il personale scolastico utilizzeranno mascherine chirurgiche. 

● igiene personale – lavaggio frequente delle mani, uso di gel igienizzante, utilizzo di 

fazzoletti monouso, borraccia personale (preferibilmente in alluminio). 

 
 

1. Prima di arrivare a scuola gli alunni controllano di avere: 

● un flaconcino di gel mani igienizzante; 

● due o tre pacchetti di fazzoletti di carta per uso personale; 

● il materiale necessario all’attività didattica, che non può essere prestato a 

nessun compagno; 

● la merenda e la bevanda per l’intervallo (si può portare una borraccia) che 

non si può condividere con i compagni. 

 
 

2. Entrata e uscita dalla scuola 
 



● Nel cortile della scuola Primaria è possibile l’accesso di genitori con bambini in quanto è 
suolo pubblico. 

● Gli alunni di I,II,IV e V entreranno ed usciranno dall’ingresso loro dedicato in base alla 
circ. n. 165, mentre le terze entreranno dal cancello grande e si dirigeranno subito a 
sinistra, uscendo dal cancellino, come da circolare informativa pubblicata in data 11 
settembre 2020. 

● Si eviteranno gli assembramenti nel cortile interno della scuola, occupando gli spazi 
destinati, distanziandosi e attendono l’apertura degli ingressi dedicati e sostando lo 
stretto tempo necessario all’ingresso o al ritiro dell’alunno/a. 

● Gli alunni, una volta varcato l’ingresso, raggiungeranno la propria classe dove 
troveranno l’insegnante; i collaboratori scolastici vigileranno sui percorsi interni degli 
alunni, coadiuvati anche da insegnanti in compresenza. 

● Non sarà possibile lasciare giubbotti, cappotti, giacche... sugli appendiabiti esterni, ma 
dovranno essere portati in classe e messi dietro la sedia; lo zaino troverà posto accanto 
al banco assegnato. 

 

3. In aula, gli alunni: 
 

● mantengono il proprio posto che non può essere modificato in modo autonomo; 

● una volta giunti al loro posto possono togliere la mascherina e chiuderla in una 
bustina; 

● chiedono l’autorizzazione per lasciare il proprio posto, qualunque sia la motivazione; 

● attendono le indicazioni dell’insegnante per il materiale da utilizzare; 

● non prestano il proprio materiale ai compagni; 

● rispettano il distanziamento, secondo le indicazioni normative previste, dato dalla 
disposizione dei banchi che ne tiene conto; 

● rimangono al loro posto anche durante il cambio dei docenti; 

● disinfettano spesso le mani con l’apposito gel. 



4. Spostamenti nell’edificio scolastico 
 

Vanno effettuati mantenendo il distanziamento fisico (1 metro) e sempre con l’utilizzo della 
mascherina. 

5. Utilizzo dei servizi igienici 

● Gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici ,a richiesta, anche durante le lezioni, 

chiedendolo all’insegnante; 

● si indossa la mascherina; 

● se i servizi igienici sono occupati , attenderanno all’esterno , negli appositi spazi 

contrassegnati; 

● prima di rientrare in aula si igienizzano con cura le mani. 

6. Durante l’intervallo 

● Gli alunni consumano la propria merenda, dopo essersi igienizzati le mani, senza 

offrirla o condividerla con i compagni; 

● occupano lo spazio a loro riservato all’esterno in cortile o all’interno dell’edificio 

scolastico evitando assembramenti e rispettando il distanziamento; 

● chiedono al docente l’autorizzazione per accedere ai servizi igienici, se necessario, 

indossando la mascherina. 

7. Durante la mensa 

● Gli alunni consumeranno il pasto nella classe di appartenenza e al posto a loro 

assegnato regolarmente in aula; 

● la pausa mensa verrà gestita negli spazi esterni dedicati, quando possibile e con 

l’utilizzo di mascherina, se non sarà possibile mantenere il distanziamento. In tutti gli 

altri casi si resterà in classe e/o nello spazio dedicato interno per le classi prime e 

seconde. 

8. Nell’ora di Motoria con trasferimento in palestra e utilizzo dello spogliatoio 

● Gli alunni indossano la mascherina e preparano il materiale per la lezione (calzature e 

indumenti); 

● senza il materiale non sarà possibile svolgere la lezione; 

● in aula, attendono l’insegnante seduti al proprio posto; 

●  indossano le mascherine durante il tragitto aula - palestra - palestra e ritorno; 

● all’arrivo dell’insegnante escono 1 per volta, evitando assembramenti nei pressi della 

porta dell’aula; 

● arrivati in palestra, rispettando l’ordine, la fila e la distanza di un metro, entrano negli 

spogliatoi, senza appendere sacche o indumenti agli appendiabiti; 

● se lo spazio non dovesse essere tale da garantire un efficace distanziamento si 

utilizzeranno anche altri locali presenti nella palestra. 



9. Palestra 

a. Attività 

● Verrà rispettata la distanza di 2 metri tra gli alunni, non si svolgeranno attività di gruppo 

o sport di squadra, ma esercitazioni individuali (es: esercizi a corpo libero, pilates, 

yoga….); 

● gli alunni svolgeranno le attività senza mascherina. 

b. Uso dei servizi igienici in palestra 

●  L’uso dei servizi igienici durante la lezione è limitato ad un alunno per volta, dopo aver 

chiesto l’autorizzazione al docente. 

c. Termine lezione - Uscita dalla palestra per il ritorno in classe 

●  Al termine della lezione gli alunni indossano la mascherina e secondo le disposizioni 

di uscita dalla classe (regole del distanziamento) , raggiungono la propria classe 

seguendo le stesse regole dell’andata; 

● anche negli spogliatoi si entrerà ed uscirà 1 per volta. 
 

12. All’uscita per il rientro a casa 

● Gli alunni indossano la mascherina; 

● si preparano in modo ordinato, adeguandosi alle indicazioni del docente; 

● si dispongono in fila e rispettano il distanziamento; 

● raggiungono l’uscita a loro riservata, rispettando i percorsi prestabiliti; 

● fanno rientro a casa in modo autonomo rispettando le regole del distanziamento. 

 
 

13. I genitori: 
 

• visionano giornalmente le eventuali comunicazioni pubblicate nel sito dell’Istituto e 

nel registro elettronico Axios. 

• si assumono la responsabilità di mandare a scuola i figli in buona salute, misurando 

la febbre, e compilando quotidianamente i documenti necessari, se richiesto. Si 

ricorda che l’accesso ai locali dell’Istituto è precluso a chi presenti febbre (maggiore 

o uguale a 37,5°C) o altri sintomi influenzali quali febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; 

• comunicano eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 

cluster di assenze nella stessa sezione 

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico eventuale assenza per 

sospetto COVID-19; 



● informano immediatamente il Dirigente Scolastico e il referente scolastico per COVID-

19 nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato 

COVID-19; 

● accompagnano e attendono i figli fuori dalla scuola, all’ingresso stabilito rispettando gli 

orari di ingresso e uscita senza occupare gli spazi riservati agli alunni, rispettando il 

distanziamento sociale; 

● NON POSSONO ENTRARE nell’edificio scolastico se non per gravi e giustificati motivi; 

● si rendono sempre reperibili, fornendo eventualmente recapiti diversi (che devono 

essere attivi); 

● forniscono giornalmente ai figli quanto necessario: mascherina, fazzoletti di carta, gel 

igienizzante; 

● controllano quotidianamente con i figli la completezza del materiale scolastico presente 

nello zaino; 

● lavano con regolare frequenza zaini, astucci e scarpe da ginnastica. 



Scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto” 

I tre pilastri della strategia di contenimento nella Scuola Secondaria di I° grado si sviluppano 

come segue: 

● distanziamento – all’ingresso, durante le attività in aula, laboratoriali e durante gli 

spostamenti interni alla scuola. 

● utilizzo della mascherina – verrà utilizzata dai ragazzi la mascherina chirurgica. Le 

insegnanti e il personale scolastico utilizzeranno mascherine chirurgiche. 

● igiene personale – lavaggio frequente delle mani, uso di gel igienizzante, utilizzo di 

fazzoletti monouso, borraccia personale (preferibilmente in alluminio). 

 

1. Prima di arrivare a scuola, gli alunni controllano di avere: 

● due o tre pacchetti di fazzoletti di carta per uso personale; 

● il materiale necessario all’attività didattica, che non può essere prestato a nessun 

compagno; 

● la merenda e la bevanda per l’intervallo (si può portare una borraccia) che non si 

possono condividere con i compagni. 

 

2. Entrata e uscita dalla scuola 
 

 

 

Gli alunni:  

eviteranno gli assembramenti nel piazzale, all’esterno dell’Istituto, occupando gli spazi 

destinati (aree di sosta); attendendo l’arrivo del docente o del collaboratore scolastico; 

● si dispongono in fila, indossando la mascherina, e rispettando il distanziamento fisico 

raggiungono la propria aula, attraverso l’ingresso a loro “dedicato” rispettando i 

percorsi prestabiliti; 

● si adeguano alle indicazioni fornite dal docente per l’ingresso in aula e l’attribuzione dei 

posti; 

● non utilizzeranno armadietti gli armadietti. 
 

3. In aula 

● Gli indumenti come felpa, giubbino, cappotto, verranno posizionati sullo schienale della 

sedia, lo zaino verrà appoggiato vicino al proprio banco. 



● mantengono il proprio posto che non può essere modificato in modo autonomo; 

● chiedono l’autorizzazione per lasciare il proprio posto, e qualunque sia la motivazione lo 

fanno munendosi della mascherina; 

● attendono le indicazioni dell’insegnante per il materiale da utilizzare; 

● non prestano il proprio materiale ai compagni; 

● rispettano il distanziamento previsto; 

● rimangono al loro posto anche durante il cambio dell’ora; 

● disinfettano spesso le mani con l’apposito gel. 
 

Le aule ed i laboratori saranno frequentemente aerati ad ogni cambio di ora, per almeno 5 

minuti, e ogni qualvolta uno degli insegnanti lo riterrà necessario. 

 

4. Spostamenti 

Vanno effettuati mantenendo il distanziamento fisico (1 metro) sia con il/la compagno/a 

davanti, sia con quello/a dietro, sia con quello/a a fianco e sempre con l’utilizzo della 

mascherina. 

5. SERVIZI IGIENICI 

● Gli alunni fanno richiesta all’insegnante per recarsi ai servizi igienici; 

● si indossa la mascherina; 

● si potrà accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione, sempre su richiesta 

all’insegnante, il quale valuterà la sensatezza e la frequenza delle richieste, ci si affida 

anche al buon senso dei ragazzi; 

● utilizzano solo ed esclusivamente il bagno “dedicato” alla loro classe, ci si dispone in fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul sul pavimento, aspettando il proprio 

turno; 



● prima di rientrare in aula si igienizzano con cura le mani, seguendo la procedura corretta. 

6. L’intervallo 

● L’intervallo si svolgerà all’esterno, tranne in caso di freddo, pioggia e neve, nelle aree 

predisposte per ogni gruppo classe. 

● occupano lo spazio a loro riservato, evitando assembramenti e rispettando il 

distanziamento; 

● consumano la propria merenda, dopo essersi igienizzati le mani, senza offrirla o 

condividerla con i compagni; 

● chiedono al docente l’autorizzazione per accedere ai servizi igienici, se necessario, 

indossando la mascherina. 

7. Accesso ai distributori delle bevande 

Ci si può recare al distributore solo dopo averlo chiesto all’insegnante, indossando la 

mascherina, aspettando il proprio turno e rispettando il distanziamento segnalato sul 

pavimento; le mani vanno igienizzate prima e dopo l’uso. 

8. Nell’ora di Scienze Motorie con trasferimento in palestra 

● Gli alunni indossano la mascherina e preparano il materiale per la lezione (calzature e 
indumenti); senza il materiale non sarà possibile svolgere la lezione; 

● in aula, attendono l’insegnante seduti al proprio posto; 

● indossano le mascherine durante il tragitto scuola - palestra - scuola e ritorno; 

● all’arrivo dell’insegnante escono 1 per volta, evitando assembramenti nei pressi della 

porta dell’aula; 

● si dispongono in fila per 2 rispettando la distanza di sicurezza sia dal compagno di fianco 

che da quello davanti o quello dietro; 

● arrivati in palestra, rispettando l’ordine e la fila, entrando negli spogliatoi. 

 
 

a. Negli spogliatoi 
 

● Gli alunni si posizionano ad una distanza di sicurezza gli uni dagli altri. Se lo spazio non 

dovesse essere tale da garantire un efficace distanziamento si utilizzeranno anche altri 

locali presenti nella palestra. 

● Completato il cambio degli indumenti gli alunni si recano in palestra indossando la 

mascherina. 



b. Attività 

Verrà rispettata la distanza di 2 metri tra gli alunni, non si svolgeranno attività di gruppo ma 

individuali (es: esercizi a corpo libero, pilates, yoga, ecc.). La mascherina verrà tolta 

dopo l’indicazione dell’insegnante per svolgere l’attività motoria. 

c. Uso dei servizi igienici in palestra 
 

L’uso dei servizi igienici durante la lezione è limitato ad un alunno per volta, dopo aver 

chiesto l’autorizzazione al docente. 

 
 

d. Termine lezione - uscita dalla palestra per il ritorno in classe 

● Al termine della lezione gli alunni si radunano in palestra, indossando la mascherina, 

secondo le disposizioni di uscita dalla classe (regole del distanziamento) e raggiungono 

la propria classe seguendo le stesse regole dell’andata. 

● Anche negli spogliatoi si entrerà ed uscirà 1 per volta. 
 
 

10. All’uscita per il rientro a casa 

● Gli alunni si preparano in modo ordinato, adeguandosi alle indicazioni del docente; 

● si dispongono in fila e rispettano il distanziamento; 

● raggiungono l’uscita a loro riservata, rispettando i percorsi prestabiliti e la segnaletica 

orizzontale, quando presente; 

● fanno rientro a casa in modo autonomo rispettando le regole del distanziamento. 

 
 
 

I genitori: 
 

Le famiglie: 
 
 

● prendono visione delle comunicazioni pubblicate nel sito dell’Istituto e nel registro 

elettronico Axios; 

● si assumono la responsabilità di mandare a scuola i figli in buona salute, misurando la 

febbre, e compilando quotidianamente i documenti necessari, se richiesto. Si ricorda che 

l’accesso ai locali dell’Istituto è precluso a chi presenti febbre (maggiore o uguale a 

37,5°C) o altri sintomi influenzali quali febbre, tosse, cefalea, sintomi 



gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale; 

● comunicano eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa sezione 

● comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico eventuale assenza per sospetto 

COVID-19; 

● informano immediatamente il Dirigente Scolastico e il referente scolastico per COVID-19 

nel caso in cui un alunno risultasse aver avuto contatti stretti di un caso confermato 

COVID-19; 

● se lo ritengono necessario, accompagnano e attendono i figli fuori dalla scuola, all’ingresso 

stabilito, senza occupare gli spazi riservati agli alunni, rispettando il distanziamento 

sociale; 

● entrano nell’edificio scolastico solo per gravi e giustificati motivi o avendo prenotato un 

appuntamento presso l’ufficio cui devono recarsi; 

● si rendono sempre reperibili, fornendo eventualmente recapiti 

diversi che devono essere attivi; 

● si impegnano a rispettare sempre gli orari; 

● forniscono giornalmente ai figli quanto necessario: fazzoletti monouso, gel igienizzante; è 

opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è 

previsto l’utilizzo. 

● controllano quotidianamente con i figli la completezza del materiale scolastico presente 

nello zaino; 

● lavano con regolare frequenza zaini, astucci e scarpe da ginnastica, e tutto il materiale 

che viene utilizzato a scuola; 

● si impegnano a garantire un comportamento coerente con le norme sanitarie, anche nel 

resto della giornata. 

 

● Si consiglia vivamente agli studenti l’installazione dell’app Immuni sui propri dispositivi 

mobili personali. Lo stesso consiglio va esteso ad ogni componente della famiglia degli 

studenti: Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei 

genitori. 
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