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      Mandatoriccio, 08/09/2022 

 
 

Oggetto: Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 

In ottemperanza a  quanto previsto dalla normativa vigente:  

 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

sintomatologia compatibile conCOVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti  

accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto,cefalea intensa; 

 

• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli con Test diagnostico per la 

ricerca di SARS-CoV-2 positivo. 

 

•  Devono, altresì, provvedere ad una costante azione educativa sui minori relativamente alla 

necessità di evitare assembramenti, all’ igiene delle mani ed all’“etichetta respiratoria” (con 

quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto 

per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, 

quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 

fazzoletti di carta, ecc.); 

 

 

• Munire di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) i propri figli, se sono a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

• Prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola, se chiamato dal Referente Covid della scuola in 

quanto presenta sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 ; condurlo/a presso la 

propria abitazione e seguire le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato. 

 

 

• Accompagnare e riprendere il/la proprio/a figlio/a da scuola al portone di ingresso del plesso 

scolastico frequentatato. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai 

collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti 

all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore così come previsto 

dalle Linee-Guida dell’Infanzia del 12/08/2022. 
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• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che variano da classe a classe. 

 

• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

 

 

• Non è consentito dotare il/la proprio/a figlio/a di giochi personali e/o usati a casa, in nessun 

ordine di scuola, soprattutto nella Scuola dell’infanzia. 

 

• Durante l’intervallo, che verrà scaglionato, gli alunni, ove il tempo lo consenta, usciranno 

negli cortili; diversamente, rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Gli alunni 

potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Anche 

durante l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. 

 

 

• Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

 

• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 

 

• Evitare gli assembramenti all’esterno ed all’interno degli edifici scolastici. 

 

• Nel periodo di relax e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anchenelle 

scuole dell’infanzia, e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 

 

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

 

• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante. 

 

 

• Nella scuola secondaria è previsto un intervallo/ricreazione di 10 minuti da effettuarsi in 

maniera scaglionata e per gruppi di classi. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e 

potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio 

di cibi o bevande. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno. Anche durante 

l’intervallo si provvederà al ricambio d’aria. 

 

• Le borracce contenenti l’acqua degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

 

 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti gli adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 



posizione dello stesso. 

• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate. In ogni singolo plesso scolastico sono 

predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, 

incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

 

• Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze, 

come già normato in passato con apposite circolari. 

 

 

• Per le indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità di inserimento alla 

scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni specifiche che saranno fornite a 

livello di singola scuola/plesso. 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 
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