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VADEMECUM anti covid-19 per studenti e genitori 
 

“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” 
 

 

• Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5 C oppure se hai sintomi 

influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia. 

• Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la diffusione del 

virus, e ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive al 

virus. 

• Metti sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti e un flaconcino di 

gel disinfettante. 

• Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la 

distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri, 

• Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida. 

• Cerca di arrivare a scuola rispettando l’orario previsto, in modo da evitare assembramenti in 

prossimità degli ingressi. 

• Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte la tua 

classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. 

• Una volta in aula raggiungi l tuo posto, sistema il tuo giubbotto e lo zaino sulla sedia o sotto il 

banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, secondo la segnaletica presente 

sul pavimento, e se possibile, all’inizio della lezione, togli la mascherina. 

• Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. 

• Evita di condividere il tuo materiale scolastico con i compagni e/o con altre classi. 

• Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.  

• Consuma la merenda, rigorosamente personale, in aula, previa autorizzazione del docente. Non 

è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Le bottigliette d’acqua e le borracce devono 
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essere identificabili con nome e cognome e, in nessun caso, devono essere scambiate tra gli 

alunni. 

• L’accesso al bar avviene previa prenotazione della consumazione: in ogni classe gli studenti si 

organizzano per predisporre la lista delle ordinazioni da consegnare con congruo anticipo al bar; 

a turno i rappresentanti ritirano le ordinazioni. 

• Durante la giornata igienizzati più volte le mani, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il 

tuo gel personale. 

• Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, e rispetta la distanza 

interpersonale. 

• Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto , indossa la mascherina e 

aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi, poi 

lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza 

fermarti negli spazi comuni. 

• Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 

scolastico  più vicino. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Verrai accompagnato in un’aula apposita (Aula 

COVID 19) dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, 

chiamate il medico di famiglia. 

• L’accesso alla Segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo appuntamento, 

per casi di necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i ragazzi possono farne a meno. 

• Il parcheggio, all’interno del cortile scolastico, è ammesso soltanto per docenti e personale ATA 

secondo il Nuovo Regolamento già pubblicato sul Sito della Scuola, secondo i posti assegnati. E’ 

severamente vietato agli studenti. 

• E’ consentito l’accesso al parcheggio esclusivamente per gli automezzi pubblici e/o privati che 

trasportano i diversamente abili. 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Dott.ssa Elena Silvana 

                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
                               


