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VADEMECUM PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE PER SALVAGUARDARE LA SALUTE 

DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E DEGLI ACCOMPAGNATORI. 

 

L’applicazione delle norme in esso contenute è legata al perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia COVID – 19 e seguono la normativa vigente: 

- Linee guida ministeriali del 26-06-2020; 

- Documento tecnico del CTS del 28-05-2020 e successivi aggiornamenti; 

- CM n. 18584 del 29/05/2020; 

- Rapporto IIS Covid – 19 n. 58/2020 e n. 1/2020; 

- Protocollo anti contagio per il riavvio delle attività scolastiche. Allegato DVR specifico 

COVID19 redatto ai sensi dell’art. 17 del D.lgvo81/08 

 

PRIMA DI PRESENTARSI A SCUOLA 

 

È obbligatorio il controllo della temperatura corporea: se la propria temperatura corporea supera i 

37,5°, non è consentito l’accesso a scuola. Rimanere al proprio domicilio e contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza 

scolastica per motivi di salute e giustificare tempestivamente sul RE. Il rientro dell’alunno a scuola 

dovrà essere preceduto da certificato medico da inviare a mezzo e mail all’indirizzo della scuola 

rmic86200@istruzione.it . I genitori sono responsabili di comportamenti omissivi. 

 

Cosa è necessario avere nello zaino: gli alunni dovranno portare ogni giorno il materiale didattico 

che serve per seguire le lezioni del giorno. È obbligatorio portare la propria mascherina e la 

propria bottiglietta/borraccia d’acqua. Si consiglia di avere sempre dei fazzolettini di carta. Il 

materiale non può essere scambiato e va sempre riportato a casa. 

 

Raggiungimento della scuola dal proprio domicilio: è preferibile utilizzare mezzi personali. Nel caso 

di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Salute. Gli 
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alunni della scuola primaria potranno entrare fino all’ingresso principale accompagnati da un solo 

genitore o delegato. 

I genitori che accompagneranno gli alunni della scuola Sec I grado dovranno lasciare i propri figli al 

cancello di entrata. Nessun genitore potrà accedere ai plessi se non autorizzato da Dirigente 

scolastico. 

 

Colloqui con le famiglie: i colloqui con le famiglie verranno effettuati a distanza, in modalità on 

line, previa prenotazione tramite RE. 

 

UNA VOLTA ARRIVATI A SCUOLA 

 

Ingresso e uscita dall’edificio scolastico: gli alunni obbligatoriamente dotati di mascherina 

indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca, al suono della campanella devono recarsi 

immediatamente alle aule assegnate seguendo i percorsi indicati, senza soffermarsi nei corridoi e 

lungo le scale, mantenendo la distanza di sicurezza. 

 

Ingresso all’aula e posizionamento: l’alunno si disinfetterà le mani utilizzando il dispenser del gel 

presente all’entrata di ogni atrio, prenderà posto con la mascherina protettiva mantenendo la 

distanza secondo la predisposizione dell’aula. La mascherina potrà essere tolta fino a che l’alunno 

rimarrà seduto al proprio posto, dovrà essere indossata durante ogni spostamento e in tutti i casi 

in cui non sia garantito il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 m. I docenti vigileranno sul 

rispetto del distanziamento e potranno chiedere agli alunni di indossare la mascherina in qualsiasi 

momento in cui si renda necessario. 

 

LA PERMANENZA NELL’EDIFICIO PREVEDE L’ADOZIONE DI TUTTE LE PRECAUZIONI IGIENICHE 

RACCOMANDATE DALLE AUTORITA’ SANITARIE. 

 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con i disinfettanti a disposizione a scuola. 

- Mantenere la distanza sociale di 1 metro e nei casi in cui questa misura non fosse garantita 

rispettare l'uso della mascherina. 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

- Se si starnutisce o tossisce coprirsi con un fazzoletto, che poi dovrà essere buttato 

nell'apposito cestino o farlo nella piega del gomito. 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO DEGLI ALUNNI E DEI LORO ACCOMPAGNATORI 

 

È consentito l’accesso ai soli alunni. Gli accompagnatori e/o genitori possono entrare solo se 

autorizzati. Nel caso in cui un alunno debba allontanarsi da scuola durante l’orario delle lezioni, il 

solo genitore o delegato, dotato di mascherina indossata correttamente, entrerà in portineria ove 

attenderà l’alunno. Non si potrà accedere ai locali scolastici senza uso di mascherina. Non si può 

entrare in portineria più di una persona per volta. 

 



COMPORTAMENTI CORRETTI ALL’INTERNO DEL PLESSO 

 

- Durante le lezioni ogni alunno deve restare seduto al proprio banco seguendo le direttive 

del docente; 

- Durante il cambio dell’ora bisogna attendere il docente seduti al proprio banco; 

- Nelle giornate in cui è prevista attività motoria gli alunni arriveranno a scuola con 

abbigliamento adeguato (tuta da ginnastica), scarpe di ricambio e tappetino/asciugamano. 

Si cambieranno le scarpe rispettando il distanziamento prima dell’ingresso in palestra. 

- La merenda si svolgerà in classe seduti al proprio banco e potranno spostarsi, su indicazioni 

del docente, solo dopo aver indossato correttamente la mascherina. 

- Al termine delle lezioni gli alunni raggiungeranno l’uscita seguendo i percorsi e la 

segnaletica. Non è consentita la sosta all’interno dell’istituto. Gli alunni dovranno recarsi 

direttamente all’uscita, evitando assembramenti negli spazi esterni all’istituto. 

 

Gli spostamenti all’interno del plesso devono essere limitati al minimo indispensabile. 

 

- L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. 

- L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, rispettando la segnaletica 

disposta nell’atrio. 

 

INSORGENZA DI FEBBRE E SINTOMI COVID ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

L'Istituto provvederà a contattare telefonicamente i genitori/tutore legale. In attesa dell'arrivo del 

genitore/tutore legale l'alunno sarà ospitato in una stanza dedicata o io un'area di isolamento e si 

procederà all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non sarà 

lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto garantendo il mantenimento del distanziamento 

fisico di almeno 1 metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. L’arrivo del genitore/delegato deve essere garantito entro 30 minuti dalla 

chiamata per permettere una semplice gestione da parte dell’istituto. 

 

I genitori devono contattare il proprio medico curante o il pediatra di libera scelta per la 

valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

 

Come procedere per il rientro a scuola dopo che 1111 alunno ha presentato un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico.  

 

Se il test è risultato positivo, per il rientro in comunità, bisognerà attendere la guarigione clinica 

(cioè la totale assenza di sintomi). 

 



In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (con tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o medico curante che redigerà 

una attestazione che il bambino/ studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVlD-19 di cui sopra e (come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eugenia Rigano 

 


