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VADEMECUM PER MISURE ANTICOVID (ALUNNI) 

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 anche agli alunni. 

2. CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA CORPOREA. La mattina, prima di uscire per 

andare a scuola, bisogna controllare quotidianamente la propria temperatura corporea sotto la 

supervisione dei genitori, anche se si riesce a farlo in maniera autonoma. 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.., si deve rimanere al proprio 

domicilio. 

3. INGRESSO A SCUOLA. A scuola puoi venire da solo e, se accompagnato da un adulto, devi entrare 

da solo (vedi mappe ingressi). Sia tu che l’eventuale accompagnatore adulto dovrete indossare la 

mascherina. Raccomanda all’eventuale adulto che ti ha accompagnato di affrettarsi a liberare la 

zona avviandosi senza sostare in nessun tipo di assembramento con accompagnatori o genitori di 

altri bambini. All’ingresso a scuola sarai accolto dall’insegnante della prima ora, dovrai entrare in 

fila indiana indossando la mascherina e distanziandoti dal compagno davanti almeno di un metro. 

Arrivati davanti la classe, potrai usufruire del gel disinfettante: sei tenuto ad igienizzare le mani con 

i dispenser automatici in dotazione alla scuola. Quindi, dovrai subito prendere posto e rimanere 

seduto. La mascherina va tenuta fino all’espletamento delle operazioni iniziali, quali appello e 

caricamento di eventuali assenze/giustificazioni: solo dopo la potrai abbassare. Ogni volta che devi 

alzarti, devi prima risistemare la mascherina. 

4. DIVIETO/SCAMBIO OGGETTI PERSONALI. A scuola gli alunni non potranno condividere e scambiarsi 

materiale scolastico, cibi, ecc. … 

5. CONTATTO CON OGGETTI DI USO COMUNE. Disinfetta periodicamente le mani in particolare 

subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. Se ti manca il materiale chiedi all’insegnante e 

non al compagno. Prima e dopo l’uso dei bagni igienizza bene le mani. Non bere dal rubinetto. 

6. MALORE A SCUOLA. Se non ti senti bene informa subito l’insegnante: ti dirà cosa fare. 
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7. 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 per chi li ha dimenticati a casa. 

8. 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. 

9. DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA. 
- è  vietato cambiare posto se non su richiesta dell’insegnante. 
- i banchi  devono  essere  mantenuti  nella   posizione  in   cui   vengono   trovati   nelle  aule:  sul 

pavimento sono presenti strisce adesive per ogni sedia che ne indicano la posizione, 
assicurando il metro come distanza tra le rime buccali (Documento del CTS). 

- indossare la propria mascherina chirurgica ogni volta che ci si sposta dal banco. 
- evitare sempre di toccarsi con le mani naso, bocca e occhi. 
- starnutire nel gomito o nel fazzoletto monouso. 
- utilizzare sempre il proprio materiale senza scambiarselo. 
- lavarsi sempre le mani quando si va in bagno (prima e dopo). 
- restare nel settore a cui è assegnata la tua classe. 
- indossare  la  mascherina  e  aspettare  l’insegnante  per  andare in palestra o in un laboratorio, 

e quindi, procedi in fila indiana rispettando la distanza interpersonale di sicurezza. 
10. USCITA A FINE LEZIONE. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o 

in laboratorio, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il 
permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio. L’uscita della scuola dovrà avvenire 
in modo ordinato seguendo un preciso piano per evitare assembramenti. Non ti sarà concesso di 
lasciare nulla di personale in aula al termine delle lezioni. Il percorso per l’uscita è lo stesso 
dell’entrata. Durante il percorso in fila indiana a ritroso va indossata la mascherina e, al solito, 
bisogna distanziarsi dal compagno davanti di almeno un metro. Al fine di evitare assembramenti, 
una volta usciti dai locali scolastici, bisogna 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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