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Alla cortese attenzione delle famiglie e degli alunni  
Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie e per gli alunni e le alunne  
  
Gentili famiglie,   
il presente documento è un vademecum, in continua evoluzione e suscettibile di integrazioni e 
aggiustamenti, pensato per favorire il rientro in serenità e sicurezza a scuola dei nostri bambini e 
ragazzi. Si tratta di poche regole essenziali, che diventeranno buone norme e verranno vissute 
spontaneamente dai nostri figli se insegneremo loro ad affrontare la situazione contingente con la 
giusta serenità.  
Vi chiedo pertanto di esercitare sui vostri figli, come già fate e come faremo a scuola fin dal primo 
giorno, una costante azione educativa condividendo con loro queste indicazioni, perché affrontino 
senza traumi questo periodo della loro vita, tanto delicato quanto importante, e al fine di attivare 
una fattiva collaborazione scuola-famiglia per la corretta gestione dell’emergenza sanitaria, in 
attesa di vivere situazioni più favorevoli.   
  
Pertanto:   
 E’ assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei locali della scuola:  
a. usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti e quando non si può 
tenere la distanza)  
b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica 
apposta sul pavimento  
c. lavino le mani e/o facciano uso del gel   
d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia)   
e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  
  
1. Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate. È consigliabile averne in borsa 
una seconda in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa.   
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 
opportunamente segnalati al referente di plesso. 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.  
3. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 
essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se 
utilizzati.  
4. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.  
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5. Sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre almeno ogni ora, anche 
nelle scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  
6. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 
favoriranno momenti di lezione all’aperto.  
7. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario 
di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  
8. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.   
9. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene 
sia consigliabile che ogni bambino abbia il proprio nello zaino.   
10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 
alunni dai sei anni in su.  
11. Nella scuola primaria e secondaria l’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella 
quale gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, ordinatamente e seguendo le indicazioni dei 
collaboratori scolastici,  gli alunni potranno recarsi al bagno.   
12. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome.  
13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento sono presenti quattro adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 
degli stessi.  
14. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale 
e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento.   
15. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove 
possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 
emergenza. Nelle prossime settimane verrà reso disponibile il piano per ogni singola classe di ogni 
plesso, che sarà anche affisso nelle diverse aule.  
16. Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il primo giorno di 
scuola su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la 
sicurezza di tutti.   
17. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo.  
18. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche 
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  
19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
accompagnato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza  
 
  
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico, nella quale attenderà la famiglia, che 
sarà immediatamente avvisata e dovrà prendere il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante 
l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
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delegato.  
20. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 
usa e getta o i fazzolettini personali.  
21. Un solo genitore dei bambini della scuola dell’infanzia  potrà accedere all’interno della 
scuola nei momenti di ingresso e uscita. Qualora più genitori accompagnino il proprio figlio alla 
stessa ora, si avrà cura di attendere il turno rispettando le distanze.   
22. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, 
previo appuntamento telefonico e/o via e-mail.  
23. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.  
24. L’accesso alla segreteria e i contatti con la dirigente saranno garantito solo previo 
appuntamento telefonico al numero 0883631182 o tramite mail all’indirizzo 
FGIC87500D@ISTRUZIONE .IT 
  
Raccomando il massimo rispetto delle regole indicate e  ringrazio fin d’ora tutte le famiglie per la 
collaborazione.  
 L’impegno di tutti sarà la base su cui costruiremo una comunità responsabile e sicura per il 
futuro dei nostri ragazzi e di tutta la società.   
  
 
 

La Dirigente 
prof.ssa Roberta Lionetti 

 


