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VADEMECUM PER LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DA TENERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
 Utilizzo della mascherina da parte dello studente non è necessaria se la posizione è statica
(seduto nel banco), mentre occorre l’uso della mascherina se la posizione è dinamica (in
movimento)
 Le famiglie dovranno provvedere a misurare la temperatura corporea degli alunni a casa e
controllare l’assenza della sintomatologia da COVID - 19 prima dell’ingresso a scuola.
 Non sarà possibile accedere o permanere negli edifici dell’Istituto scolastico in caso di
temperatura superiore a 37,5°, sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero in presenza di ogni altra situazione
di pericolo individuata dalle competenti Autorità Sanitarie.
 Presenza di un solo adulto accompagnatore, che potrà entrare a scuola solo su specifica
autorizzazione del Dirigente scolastico per motivi urgenti e straordinari o nei primi giorni per
accompagnare gli alunni di classe prima della primaria. La condizione per l’accesso alle strutture
di genitori o adulti accompagnatori è: a) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni precedenti; b) non essere sati in quarantena o
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; c) non essere stati a contatto con persone positive,
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
 È severamente vietato sostare nei vialetti antistante e posteriore della scuola così come nelle aree
verdi onde evitare assembramenti con i genitori in attesa di entrare per lasciare il proprio figlio o
per prelevare il proprio figlio.
 Gli alunni saranno lasciati all’ingresso delle pertinenze degli edifici scolastici (giardini e piazzali
delle scuole) dai genitori, i quali si assicureranno dell’entrata a scuola.
 Ugualmente, gli alunni verranno consegnati ai genitori fuori dalla scuola.
 L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire in modo ordinato e nel rispetto del distanziamento di un
metro e utilizzando gli ingressi all’edificio dedicati alla classe di appartenenza
 Per gli alunni sopra i 6 anni la mascherina può essere tolta solo durante la permanenza nel
proprio banco mentre deve essere indossata tutte le volte che si lascia il proprio banco.
MODALITÀ D’INGRESSO E USCITA ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1°GRADO
Si raccomanda agli alunni e ai genitori la massima puntualità negli orari per evitare assembramenti
e conseguenti rischi.
Gli alunni che usufruiscono dei mezzi sono autorizzati ad uscire come da orario concordato tra la
Scuola, i genitori ed il Comune.
Regole per accedere e uscire dal plesso scolastico:
- gli alunni devono indossare la mascherina e usare gel igienizzante per le mani
- spostarsi in fila rispettando la regola del distanziamento sociale
- seguire la segnaletica predisposta

