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Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie

P

rendere visione del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
integrati dalle disposizioni ministeriali relative all’emergenza Covid, incentivando il
proprio figlio al rispetto dello stesso e di tutte le indicazioni fornite dal personale
scolastico;

Impegnarsi a misurare, quotidianamente, la temperatura al proprio figlio
prima di accedere a scuola e in presenza di febbre superiore a 37,5 °C e/o
sintomi di infezione respiratoria compatibili con Covid 19, trattenerlo a
casa e informare tempestivamente il proprio medico di famiglia/pediatra;

Durante la permanenza a scuola, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5
°C e/o sintomi di infezione respiratoria o comunque sintomi compatibili con Covid
19, l’alunno verrà ospitato in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare, che
verrà informato immediatamente dal personale della scuola;

Entrambi

i genitori devono essere sempre reperibili e prelevare

tempestivamente il proprio figlio da scuola in caso manifesti
temperatura superiore a 37,5° e/o sintomi compatibili con covid 19;

In caso di positività, il proprio figlio non potrà essere riammesso alle attività
scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli
previsti;

In

caso di assenza l’alunno sarà riammesso in classe dopo

presentazione di certificato medico;

Essere consapevole qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare
nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un
tempestivo provvedimento normativo, che potrebbe essere disposta nuovamente la
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza;

Attivarsi aﬃnché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia
o bottiglie in plastica personale da cui poter bere e non condivida
bottiglie e bicchieri con i compagni, né merende, essendo vietata ogni
condivisione di cibo o bevande, nonché una busta personale dove
riporre il proprio soprabito.

Fornire

i propri figli di materiale scolastico necessario, di uso strettamente

personale e non condivisibile, possibilmente cifrato;

Dare

indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale

personale a scuola o sotto il proprio banco, per consentire la pulizia e
l’ igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici;

Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di
frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza;

Accompagnare i propri figli fino al punto di ritrovo della propria
classe, infanzia e primaria, come indicato dai cartelli esposti nell’area
esterna del cortile della scuola; gli alunni della secondaria si
recheranno autonomamente al punto di raccolta;

L’ingresso degli alunni nelle classi è consentito:
dalle ore 8,00 alle ore 9,00 scuola dell’infanzia
alle ore 8,30 scuola primaria
alle ore 8,00 la scuola secondaria di I grado, secondo i seguenti ingressi:
Ingresso CENTRALE Scuola Secondaria di I grado
Classi: 1^ B - 1^D - 3^B - 3^D
Ingresso NORD Scuola Primaria
Classi: 2^A - 2^B - 2^C - 4^B - 4^C
Ingresso SUD palestra Scuola Primaria
Classi: 5^A - 5^B - 5^C
Ingresso NORD scala esterna scuola primaria
Classi: 3^A - 3^B - 3^C - 4^A
Ingresso SUD scala esterna Scuola Secondaria I grado
Classi: 1^C - 2^B - 2^C - 2^D - 3^C
Ingresso SUD cortile infanzia Scuola Infanzia
Classi: sez. C / G / F / E
Ingresso NORD giardino dei giusti Scuola Infanzia
Classi: sez. D
Ingresso EST Scuola Primaria
Classi: 1^A - 1^B - 1^C
Ingresso Scuola dell’infanzia
Classi: sez.A - sez. B

S ostare

la propria auto solo per il tempo necessario per

accompagnare e riprendere il proprio figlio.

Attendere i propri figli all’uscita nel punto di ritrovo della classe (infanzia e
primaria);

Si

raccomanda ai genitori di prestare attenzione a non creare

assembramenti nei momenti di ingresso/uscita degli alunni, di
indossare la mascherina e di rispettare tutte le indicazioni per la
sicurezza e il contenimento del rischio di diﬀusione del contagio da
Covid-19;

L’ingresso a scuola è consentito solo in caso

di estrema necessità dopo essersi

registrati all’ingresso;

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri eﬀetti personali i
genitori sono invitati
diretta del docente;

di non recarsi a scuola se non dietro richiesta

Per conferire con i docenti è necessario fissare un appuntamento;
È severamente vietato l’ingresso alle autovetture nel cortile della
scuola in qualunque ora.

Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il
registro elettronico.

È preferibile l’accesso alla segreteria previo appuntamento telefonico
al numero 095 7556931 o tramite email all’indirizzo
ctic836004@istruzione.it

