Vademecum per studenti e famiglie
per la gestione del Covid-19
SCUOLA PRIMARIA

Vademecum per studenti
1. Mascherine
a. Devi sempre venire a scuola con una mascherina, può essere chirurgica o
lavabile, d
 a usare in qualsiasi situazione nella quale non può essere garantita
la distanza di almeno 1 metro dagli altri (entrate, uscite ecc…)
b. Quando non usi la mascherina, mettila in una busta igienica.
2. Ingressi
a. La mattina, quando entri nel giardino o nel cortile della scuola dirigiti subito
nello spazio assegnato alla tua classe dove troverai la tua insegnante ad
aspettarti e rimani all’interno di questo spazio. Ricordati di mantenere le
distanze minime di sicurezza dai tuoi compagni.
b. Se vieni a scuola in bicicletta, parcheggiala fuori dal cancello, possibilmente
vicino al settore assegnato alla tua classe. Ti consigliamo di mettere un
lucchetto alla bicicletta.
c. Al suono della campanella si entra a scuola e durante il percorso fino alla tua
classe,
resta in fila in maniera ordinata indossando la mascherina,
mantenendo sempre la distanza di sicurezza evitando di toccare i compagni.
d. Se arrivi in ritardo devi entrare, accompagnato da un genitore, dall’ingresso
principale della scuola e lì devi attendere il personale ATA che provvederà ad
accompagnarti in classe.
3. Arrivo con lo scuolabus
a. Quando scendi dallo scuolabus segui l’insegnante che ti accompagnerà nello
spazio assegnato alla tua classe, resta in fila con la mascherina indossata,
mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando di toccare i compagni.

4. In aula
a. All’ingresso dell’aula troverai un dispenser con gel igienizzante. Usalo sempre
quando entri in classe.
b. I banchi devono rimanere nella posizione in cui vengono collocati. Sul
pavimento vedrai un “cerchio” colorato che indica la posizione del banco. Non
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ti è consentito spostare il banco o avvicinarti con la sedia al banco dei tuoi
compagni.
In classe devi rimanere seduto e puoi alzarti solo col permesso dell’insegnante.
Non avvicinarti ai compagni e mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro
dagli altri.
Le finestre della tua classe e la porta d’ingresso rimarranno aperte il più
possibile per poter arieggiare l’aula. In ogni caso le finestre rimarranno aperte
almeno 5 minuti per ogni unità oraria.
In classe, quando s ei seduto,puoi abbassare la mascherina (a meno che non
arrivino nuove indicazioni dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero).
Durante la lezione potrai essere chiamato alla lavagna dall’insegnante ed
entrare nello spazio riservato. Nel tragitto tra il banco e la lavagna devi
indossare la mascherina.
Quando sei alla lavagna, se devi usare materiali condivisi (ad esempio i gessi, i
pennarelli cancellabili per la lavagna...) ricordati di igienizzare le mani col gel
del disperser sia prima che dopo l’utilizzo.
Quando gli insegnanti devono consegnare o ritirare qualcosa (verifiche, fogli,
materiale, elaborati, ecc.) sono loro a muoversi tra i banchi con la mascherina
indossata e a darti il materiale. Tu rimani fermo al tuo posto.

5. Materiale scolastico
a. Non puoi condividere il tuo materiale scolastico coi compagni, quindi non
prestare oggetti e materiali.
b. Se un oggetto cade per terra deve raccoglierlo il suo proprietario. Non
raccogliere oggetti caduti da altri compagni.
c. Se per sbaglio tocchi qualcosa che appartiene ai tuoi compagni o tocchi
materiale già toccato da altri, ricordati di igienizzarti le mani col gel prima
possibile e di non portarti le mani alla bocca o di toccarti la faccia.
d. Giacche e cappotti vanno appesi allo schienale della tua sedia, sciarpe e guanti
vanno riposti dentro lo zaino.
e. Non puoi lasciare a scuola il materiale scolastico, alla fine delle lezioni devi
riportare a casa tutto quanto, (comprese sacche, borse, cartellette) senza
lasciare nulla sotto il banco.
f. Non puoi portare giochi, carte ecc... a scuola.

6. Intervalli
Con il tempo atmosferico favorevole si può e si deve uscire all’aperto.
a. Al suono della campanella l’insegnante accompagnerà te ed i tuoi compagni in
giardino o in cortile.
b. L’intervallo si svolgerà nell’area assegnata alla tua classe.
c. Devi comunque mantenere la distanza minima di 1 metro dagli altri.
d. Gli spostamenti devono avvenire in file ordinate e con le mascherine
indossate.
e. Non scambiare mai il cibo o le bevande coi tuoi compagni. Ognuno deve
consumare il proprio cibo e solo quello.
f. Mentre mangi puoi toglierti momentaneamente la mascherina, però devi
evitare di avvicinarti ai compagni.
g. Durante la ricreazione puoi andare in bagno solo se autorizzato
dall’insegnante prima di uscire in giardino o al rientro in classe, evitando gli
afflussi e gli assembramenti. Se vai in bagno ricordati ovviamente di seguire le
regole relative al punto 7.
Con il tempo atmosferico sfavorevole si deve rimanere in classe.
a. Devi rimanere seduto al tuo banco.
b. Se ti muovi devi in ogni caso mantenere la distanza minima di 1 metro dai
compagni e indossare la mascherina.
c. Non scambiare mai il cibo o le bevande coi tuoi compagni. Ognuno deve
consumare il proprio cibo e solo quello.
d. Mentre mangi puoi toglierti la mascherina.
e. Durante la ricreazione puoi andare in bagno solo se autorizzato
dall’insegnante che sorveglia la tua classe, per poter regolare gli afflussi ed
evitare assembramenti. Se vai in bagno ricordati ovviamente di seguire le
regole relative al punto 7.
7. Bagni
a. Quando vai in bagno indossa sempre la mascherina.
b. C’è un limite massimo di alunni per ogni bagno. Il limite massimo è indicato
fuori da ciascun bagno in un apposito cartello.
c. Se arrivi al bagno e vedi che è già occupato, aspetta all’esterno del bagno nei
cerchi colorati, in modo da creare una fila ordinata ed avere un
distanziamento di almeno 1 metro dagli altri.

d. Prima di entrare in bagno igienizzati le mani c on l’apposito gel che troverai
nella colonnina all’ingresso.
e. Quando hai finito di usare il bagno lavati bene le mani con il sapone ed
asciugale con le salviette di carta usa-e-getta. Nel bagno troverai un cartello
con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani: guardale e seguile.
8. Palestra
a. Quando avrai la lezione di Motoria ricordati di venire a scuola indossando la
tuta da ginnastica.
a. Porta le scarpe di ricambio e le calze antiscivolo in un sacchetto.
b. Durante il cambio delle scarpe non togliere  la mascherina.
c. In ogni caso segui le indicazioni del tuo insegnante.

9. Uscite
a. Al suono della campanella tu e i tuoi compagni verrete accompagnati
dall’insegnante dell’ultima ora fino allo spazio assegnato alla tua classe, chi è
autorizzato potrà uscire da solo, mentre chi non è autorizzato aspetterà i
genitori.
b. Le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate.
10.Uscite scuolabus
a. Aspetta l’insegnante che verrà a prenderti nella postazione della tua classe
per accompagnarti al pulmino.
b. Resta in fila con la mascherina indossata, m
 antenendo la distanza di sicurezza
ed evitando di toccare i compagni.

11.Altre buone pratiche
a. Evita per quanto possibile di toccarti con le mani la bocca, il naso e gli occhi.
b. Starnutisci sempre nel gomito o nel fazzoletto e comunque mai rivolto verso
le persone.
c. Tieni sempre nello zaino almeno un pacchetto di fazzoletti di carta, un
sacchetto di plastica dove metterai i fazzoletti usati, il gel disinfettante per le
mani ed un ombrellino.

d. Tieni pulite le mani usando il gel disinfettante. Puoi usare anche quello
presente in classe.
e. Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze con cibo o
bevande condivisi.

Vademecum per genitori
1. Ingresso a scuola dei genitori
a. Per motivi di sicurezza i genitori/delegati non possono entrare nell’edificio
scolastico. ( salvo in casi particolari ed autorizzati )
b. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o di altri effetti personali i
genitori non possono portarli a scuola.
c. L’accesso alla segreteria deve avvenire sempre e solo tramite
appuntamento.
d. I genitori/delegati autorizzati ad entrare a scuola dovranno munirsi di
mascherina e seguire il protocollo indicato dal ministero. Inoltre dovranno
firmare un registro dove verranno specificati nome e cognome, data,
recapito telefonico, dichiarazione sotto la propria responsabilità di non
essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli
ultimi 14 gg.
e. Al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico è obbligatorio igienizzarsi le
mani tramite apposito dispenser.

2. Ingresso e uscita a scuola degli studenti
a. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per
le entrate e le uscite. L’ingresso degli studenti presso le postazioni della loro
classe è alle ore 7.40 (primo turno) e 8.25 (secondo turno). Prima di
quell’orario non è garantita la sorveglianza, pertanto si invitano i genitori a
portare i bambini non troppo presto per evitare assembramenti.
b. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di
trattenersi nei pressi dell’edificio scolastico (marciapiedi, parcheggi, piazzali,
ecc.)
c. Seguiranno ulteriori indicazioni per i genitori/delegati che devono ritirare gli
alunni senza autorizzazione.

d. Ogni mattina è compito dei genitori misurare la temperatura corporea dei
figli ed accertarsi che non superi i 37,5 °C.
e. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la
temperatura corporea superiore 37,5 °C, tosse e/o raffreddore e/o altri
sintomi influenzali. Il bambino non deve presentare sintomi influenzali anche
nei tre giorni precedenti al rientro a scuola. Inoltre non potranno
frequentare la scuola i bambini che negli ultimi 14 giorni siano entrati in
contatto con malati conclamati di COVID o con persone in isolamento
precauzionale.
3. Colloqui con gli insegnanti
a. I colloqui individuali saranno effettuati esclusivamente in videoconferenza
tramite Google Meet in base agli orari comunicati dagli insegnanti.
b. I genitori in caso di necessità possono richiedere un colloquio tramite la mail
istituzionale del figlio/a scrivendo al coordinatore di team.
c. Il codice Meet per accedere al colloquio sarà inviato tramite e-mail
istituzionale.
4. Se il/la figlio/a si sente male a scuola
a. Qualora uno studente manifesti a scuola sintomi influenzali (temperatura
corporea oltre i 37,5 °C, tosse e/o raffreddore o altri indicati dalle
normative vigenti...) verrà accompagnato in una stanza opportunamente
predisposta secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico.
b. Verrà immediatamente avvisata la famiglia che sarà tenuta a presentarsi a
scuola per ritirare lo studente nel minor tempo possibile. E’ indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante
l’orario scolastico, comunicando più numeri di telefono alla scuola.
c. Dopo aver prelevato il minore i genitori devono contattare il pediatra o il
medico di base per la valutazione clinica del caso.
d. Nel momento del rientro a scuola, è responsabilità della famiglia assicurare
che l’alunno/a non sia affetto/a da Covid o da sintomi influenzali. E’
obbligatoria l’attestazione scritta.
5. Mascherine

a. A scuola gli alunni devono sempre avere una mascherina, chirurgica o
lavabile, da usare in tutte le situazioni in cui non può essere garantita la
distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri. È compito della famiglia
controllare che gli alunni abbiano con sé la mascherina ( con bustina
igienica )
b. Si consiglia alle famiglie di sostituire o lavare regolarmente le mascherine.
c. Si chiede gentilmente di mettere nello zaino una mascherina di ricambio.

6. Azione educativa
a. I genitori devono impegnarsi a provvedere ad un’azione educativa di
sensibilizzazione sulle regole del protocollo dell’emergenza sanitaria in
sinergia con la scuola.
7. Materiale a scuola
a. Non è possibile lasciare a scuola il materiale scolastico, che deve essere
riportato a casa.
b. Si ricorda di fare indossare la tuta e portare le scarpe di ricambio e le calze
antiscivolo il giorno di motoria.
c. È bene fornire sempre i propri figli di almeno un pacchetto di fazzoletti di
carta con un sacchetto per raccogliere quelli usati, un gel igienizzante e un
ombrellino per uscire in giardino in caso di pioggia.
d. Non è possibile portare giochi, carte ecc... a scuola.
8. App Immuni
a. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili
personali di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata
anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori.
9. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea
al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il
proprio domicilio.
a.  L'alunno deve restare a casa.
b. I genitori devono informare il pediatra.
c. Il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS.

d. I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi
di salute.
e. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico
e si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.

buon anno scolastico a tutti

