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Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie e per gli alunni e le
alunne, della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo “ L. Docimo”
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il
rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per
questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non
mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

VADEMECUM

A. S. 2020/21

E’ assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei locali della scuola:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

misurino la febbre a casa e in caso di temperatura superiore a 37,5 restino a casa;
usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti e quando
non si può tenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro);
seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla
segnaletica apposta sul pavimento;
lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel;
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia);
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

1.

Tutti gli alunni della scuola primaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina monouso, da usare nello scuolabus È consigliabile averne in borsa
una seconda in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della
stessa. Inoltre, si recheranno a scuola con il grembiule, che dovrà essere
igienizzato ogni giorno. E porteranno uno zaine
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. I moduli per l’entrata posticipata o uscita anticipata dovranno essere scaricati dal
sito della scuola e consegnati già compilati, precisando l’orario. In caso contrario
gli alunni non saranno ammessi a entrare/uscire.
4. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i
compagni. A questo proposito è consigliabile etichettare tutto il materiale
scolastico con nome e cognome.
5. Gli alunni dovranno essere muniti di una bustina richiudibile o altro contenitore
per i rifiuti (fazzolettini, involucri merenda, umido ecc.), in quanto, non sarà
consentito alzarsi per riporre i rifiuti nei cestini.
6. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, e ogni qual volta sia
ritenuto necessario, in base agli eventi.
7. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia
didattica, favoriranno momenti di lezione all’aperto.
8. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
9. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici.
In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle
mani.
10. 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.
11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina,
per gli alunni dai sei anni in su.
12. Nella scuola primaria, 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. Di conseguenza agli alunni sforniti di
acqua o merenda non sarà possibile fornirli, in quanto, l’uso del distributore non
sarà consentito e il personale non può somministrare nulla. Durante gli intervalli,
ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni
potranno recarsi al bagno.
1. Si consiglia l’uso di borracce, onde evitare spiacevoli inconvenienti con i tappi
delle bottigliette (si ricorda che il personale non si può avvicinare ai bambini) e le
stesse devono essere identificabili con nome e cognome.
2. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono

IGIENIZZA LE MANI:
− All’ingresso a scuola
− Prima di prelevare e di depositare il proprio materiale nell’armadietto
− Prima della ricreazione
− Quando ci si reca in bagno o in altri locali scolastici
− Dietro suggerimento dell’insegnante
− È utile portare a scuola un Kit in bustina contenente salviette e liquido per igienizzare le
mani, fazzoletti di carta e una mascherina di ricambio

INDOSSA LA MASCHERINA:
− Maneggiare la mascherina utilizzando SOLO gli elastici (non toccare la parte centrale)
− All’ingresso e all’uscita da scuola
− Durante gli spostamenti dalla posizione fissa (per andare in bagno, alla lavagna…)
− Durante la permanenza in classe tenere la mascherina sotto il mento o riporla
nell’apposito contenitore (VIETATO POSARLA SUL BANCO)
− Durante il viaggio in autobus

REGOLE PER I GENITORI:
− Prendere visione del patto di corresponsabilità e sottoscriverlo
− Accertarsi che al mattino il/la proprio/a figlio/a non presenti temperatura uguale
o superiore a 37,5° o sintomi influenzali
− Garantire che il/la proprio/a figlio/a rispetti gli orari di ingresso e uscita (evitare
ritardi e uscite anticipate)
− Non accedere a scuola se non per comprovate esigenze, previo appuntamento e
autorizzazione

