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VADEMECUM PER MISURE ANTICOVID (GENITORI) 

Il presente documento intende fornire regole generali imposte dall’attuale situazione pandemica e altre 

informazioni al fine di assicurare la migliore ripartenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 

2020/2021. 

1. COLLABORAZIONE. 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. Si richiede, pertanto, questa collaborazione ai genitori che 

provvederanno ad una costante azione educativa sui propri figli affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 

tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi, restino fermi seduti al proprio posto in classe tranne 

diverse indicazioni da parte degli insegnanti. 

2. RECAPITI DI CONTATTO SCUOLA/FAMIGLIA. I genitori sono tenuti a depositare in segreteria 

contatti telefonici attendibili. Pertanto, chi abbia dismesso o cambiato recapiti telefonici rispetto a 

quelli forniti a suo tempo alla scuola, è tenuto a comunicarlo in maniera tempestiva. 

3. CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA CORPOREA/ALUNNO. La famiglia è obbligata 

dalla normativa vigente a controllare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio la 

mattina prima di partire da casa. In caso di temperatura corporea uguale o superiore a 37.5° e/o in 

caso di evidenti sintomi influenzali, quali disturbi gastrointestinali, forte tosse, mal di gola, dolori 

muscolari ecc.., l’alunno deve rimanere al proprio domicilio. 

4. INGRESSO/ALUNNI. L’adulto che accompagna il minore a scuola dovrà indossare la mascherina e, 

arrivato in prossimità della scuola (vedi mappe ingressi), dovrà limitarsi ad indirizzare il minore 

verso le entrate indicate e affrettarsi a liberare la zona avviandosi senza sostare in nessun tipo di 

assembramento con accompagnatori o genitori di altri bambini. 

5. INGRESSO RITARDATO/ALUNNI. In caso di entrata posticipata per eccezionali e giustificati motivi si 

utilizzerà l’ingresso principale. Il genitore accompagna l’alunno/a all’ingresso e firma, per motivi di 

tracciabilità, l’apposito registro. 

6. DIVIETO DI ACCESSO DI GENITORI A SCUOLA. Per motivi legati all’emergenza sanitaria, non è 

ammesso l’ingresso indiscriminato di genitori a scuola. Non è più possibile portare a scuola, 

durante l’orario di lezione, materiale scolastico o cibo che gli alunni hanno dimenticato a casa. Il 

genitore può accedere eccezionalmente nei locali scolastici solo se convocato e/o in caso di 

effettiva e documentata necessità e, comunque, per casi di necessità non risolvibili 

telematicamente o telefonicamente. L’accesso è subordinato alla compilazione del “Modulo 

Visitatori Ammessi e Dichiarazione Covid” (dati anagrafici, recapito telefonico, data di accesso e 

tempo di permanenza). 
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7. IGIENE PERSONALE e DPI. In ciascuna delle entrate degli edifici scolastici è collocato un dispenser 

di gel igienizzante. E’ obbligatorio per chiunque entri nell’edificio scolastico adottare precauzioni 

igieniche: distanziamento fisico, igienizzazione delle mani e utilizzo di mascherina correttamente 

indossata. 

8. COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA. La scuola privilegia l’utilizzo delle comunicazioni a distanza 

tramite il registro elettronico. Alla necessità potranno essere usate comunicazioni tramite il diario o  

comunicazioni telefoniche. 

9. SOSPETTI SINTOMI COVID DELL’ALUNNO A SCUOLA. Nel caso in cui un alunno presente a scuola 

sviluppi febbre si dovrà procedere secondo le disposizioni previste dal CTS. L’alunno interessato 

verrà dotato di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere ad un ritorno tempestivo al proprio 

domicilio. Si farà riferimento ai numeri telefonici forniti precedentemente dai genitori. I Genitori 

degli alunni con sintomatologia si raccorderanno con il pediatra. Si ravvisa l’opportunità di ribadire 

la responsabilità individuale e genitoriale. Il rientro a scuola, dopo una diagnosi di Covid, è possibile 

solo dietro certificazione medica. 

10. ASSENZE. Le assenze, qualunque sia la quantità dei giorni, devono essere giustificate al rientro a 

scuola: NON SONO AMMESSE DEROGHE. Inoltre, dopo assenza di durata pari o superiore a 5 giorni, 

la riammissione è consentita con certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica, 

salvo diverse indicazioni di norme di legge. 

11. CONSAPEVOLEZZA/CONTAGGIO. Qualora un alunno o componente il suo nucleo familiare o un 

qualsiasi genitore che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 

14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se 

maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, è tenuta a darne 

immediata notizia alla scuola. 

12. USCITA/ALUNNI. I genitori potranno ritirare i propri figli dagli stessi punti indicati per l’ingresso. Al 

fine di evitare assembramenti, l’adulto che prenderà i minori dovrà indossare la mascherina e, una 

volta preso il minore, affrettarsi a liberare la zona davanti alla scuola. 

Linguaglossa, 18/09/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex Art.3 co. 2 del dlg.vo 39/93 
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