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Prot n 2235 del 22/09 /2020 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai Docenti   

delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica 

Ai Genitori  

degli/delle alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado  

di questa Istituzione Scolastica 

Agli/alle Alunni/e  

delle Scuole di ogni ordine e grado di questa Istituzione Scolastica 

Al Personale ATA  

Al Sito dell’Istituzione Scolastica  

 

OGGETTO: VADEMECUM PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA…insieme 

renderemo la Scuola s i c u r a, perché ripartire in sicurezza è un impegno per tutti noi!!! 

      Al fine di riprendere le attività in presenza e in piena sicurezza per tutti si invitano Docenti, 

Genitori, Alunni/e e Collaboratori Scolastici a tenere conto di alcune semplici regole, deliberate dagli 

OO.CC. di questa Scuola, che diventano importantissime per la salvaguardia della propria salute e 

della salute di tutta la nostra comunità. Troverete una Scuola rinnovata e allegra: abbiamo lavorato  

tutta l’estate per garantire un rientro sereno e gioioso a TUTTI! 

 

1. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (anche 

minimi), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

affetti da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

2. Non è ammesso l’ingresso a scuola ai genitori, in caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i/le bambini/e 

possono farne a meno. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari per 

l’entrata e l’uscita indicati nel PIANO PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

pubblicato sul sito. 

3. Tutti/e gli/le alunni/e della Scuola Primaria e Secondaria dovranno indossare la 

mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola e in tutte le altre situazioni in cui non si può tenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

4. Gli/le alunni/e, per l’ingresso e l’uscita, dovranno seguire i percorsi opportunamente indicati 

dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta sul pavimento. 

5. Ogni alunno/a e ogni gruppo classe, nei primi giorni di scuola verrà guidato dai collaboratori 

scolastici e dai docenti per individuare sia i percorsi da utilizzare che come muoversi nei locali 

scolastici, al fine di garantire la sicurezza di tutti.   
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6. In ogni sede sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. Nel PIANO PER IL 

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA, pubblicato sul sito è stato previsto un piano per 

ogni singola classe di ogni sede. 

7. Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate (in fila indiana), rispettando la 

distanza interpersonale (per le scale la distanza prevista è di 4 gradini) e seguendo le 

indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento. 

8. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule, infatti, sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che 

corrispondono alla posizione degli stessi. 

9. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della Scuola dell’Infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia (sono stati acquistati tutti 

nuovi) saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. Gli/le alunni/e dovranno evitare di 

condividere il proprio materiale scolastico con i/le compagni/e. 

10. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, (i docenti avranno cura di 

effettuarlo) anche nelle scuole dell’infanzia. 

11. I/le docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

12. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.   

13. Gli/e alunni/e devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recheranno ai servizi igienici 

e i/le docenti avranno cura di ricordarlo e di ricordare loro di fare uso del gel quando 

necessario. 

14. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli/delle alunni/e devono essere identificabili con 

nome e cognome. 

15. Nella Scuola Primaria e Secondaria la ricreazione sarà effettuata all’interno della 

propria aula, nella quale gli/le alunni/e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

16. Gli/le alunni/e potranno recarsi al bagno al bisogno evitando di andare tutti durante la 

ricreazione, avendo cura di seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici e aspettando il 

proprio turno nel corridoio per evitare assembramenti.  

17. Qualora un/a alunno/a si senta male a scuola, sarà accompagnato in un’aula dedicata, 

secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal MPI e dall’ISS, nella quale 

attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata per prelevare il/la proprio/a figlio/a 

e riportarlo a casa. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un genitore o di un delegato (importante che la delega sia già agli atti 

della scuola).  

18. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, tramite convocazioni 

ufficiali o previo appuntamento via e-mail. L’accesso agli Uffici di Segreteria e i contatti con 

il dirigente scolastico saranno garantiti previo appuntamento richiesto all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale: csic81000r@istruzione.it. 

      Si raccomanda a tutti voi il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati, nonché la 

consultazione frequente e regolare del sito istituzionale della Scuola. 

       Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, mai auspicato come in questo momento, 

l’occasione è gradita per formulare a tutti noi i più affettuosi auguri di buon anno in serenità e gioia!  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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