
Di seguito un estratto delle principali norme di comportamento per l’inizio dell’anno scolastico; alcune 

documentazioni saranno discusse e deliberate a breve dagli organi collegiali e una volta approvate saranno 

condivise con tutte le componenti della scuola. 

 

Vademecum Covid-19 

 

Come da indicazioni del CTS e come da Regolamento di prevenzione SARS COV2 allegato al DVR, si 

individuano le seguenti misure generali e prioritarie: 

1. Indossare mascherina chirurgica 

2. Mantenere distanziamento fisico interpersonale 

3. Disinfettare periodicamente le mani 

 

In particolare i comportamenti da tenere sono di seguito specificati: 

 A CASA, PRIMA DELL’ENTRATA A SCUOLA 

L’accesso a scuola degli alunni, del personale o di ogni altro operatore/visitatore è consentito solo ed 

esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C; 

 assenza di sintomi che possono far sospettare una influenza (tosse, difficoltà respiratoria, sintomi 

gastrointestinali o alterazione del gusto e dell’olfatto, congiuntivite, …); 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non provenire da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

Prima di uscire da casa si misura la temperatura, si effettua un controllo dei sintomi e si verifica di avere la 

mascherina. 

Al fine di limitare i contatti e gli scambi di materiali si consiglia di preparare merenda e/o borraccia già da 

casa (il Comitato Genitori distribuirà nelle prossime settimane una borraccia termica per ogni iscritto al 

Parolini). 

 ENTRATA A SCUOLA 

Mantenere il distanziamento (maggiore di 1 metro) anche negli spazi esterni della scuola, se ciò non è 

possibile indossare la mascherina anche all’aperto. 

Seguire i percorsi prestabiliti per ciascuna classe, sia in ingresso che in uscita. Spostarsi in fila ordinata 

mantenendo la distanza di 1,5 metri e mascherina indossata correttamente (Vd All.). 

Parcheggiare bici, motorino o auto dove indicato, evitando assembramenti e lasciando i percorsi di accesso 

ed uscita liberi. Le auto che accompagnano gli studenti alla sede centrale, per questioni di sicurezza, non 

devono avanzare oltre il primo parcheggio della palestra, vicino allo stabilimento industriale, anche in caso 

di pioggia. 



Entrare in aula con il materiale didattico strettamente necessario alle lezioni. I materiali non necessari (per 

esempio il casco, …) devono restare fuori degli ambienti scolastici. Indumenti da usare per le attività 

aziendali o per le attività motorie dovranno essere conservati in sacchetti di plastica isolati. 

Limitare più possibile le entrate e le uscite fuori orario, nel caso eccezionale di accessi in ritardo o uscite 

anticipate, si deve raggiungere velocemente l’aula seguendo il percorso prestabilito. 

In entrata: disinfettare le mani negli appositi dispenser, indossare correttamente la mascherina e, se 

richiesto dal personale della scuola, sottoporsi alla misura della temperatura con Termoscan frontale. 

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

gravi motivi. L’accesso alla segreteria viene garantito previo appuntamento telefonico. Si chiede comunque 

di limitare gli accessi agli uffici utilizzando il più possibile il telefono e la posta elettronica. 

 DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO IN PRESENZA 

Evitare di spostarsi dalla propria aula se non per seri motivi e solo su autorizzazione espressa del docente. 

L’aula ha una capienza massima, che non può essere superata, i banchi non possono essere spostati; la 

disposizione dei banchi è evidenziata con nastro indicatore sul pavimento, inoltre sarà predisposta una 

planimetria per ogni classe. 

Rimanendo al posto, rispettando quindi le distanze ministeriali, è possibile abbassare la mascherina, ma 

non toglierla. È necessario essere pronti ad indossarla velocemente se cambiano le condizioni di 

distanziamento. 

Limitare o evitare l’uso promiscuo di cose e materiali personali; nel caso di passaggio di materiali 

(documenti, gesso, oggetti) disinfettare le mani prima e dopo usando il gel a disposizione. 

Ad ogni cambio dell’ora, arieggiare le aule al fine di favorire la massima circolazione dell’aria. 

Starnutire nel gomito. 

Evitare assembramenti ed aggregazioni di ogni tipo. 

L’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, facendone un uso ragionevole. Si dovrà 

indossare la mascherina, rispettare la capienza indicata e il distanziamento per l’eventuale attesa ed aver 

cura di lavarsi-disinfettarsi le mani prima e dopo. 

Ricreazione. Al fine di evitare assembramenti, in questa prima fase, non si prevede la ricreazione di metà 

mattinata, pertanto gli ultimi 5 minuti di ogni ora di lezione saranno dedicati ad un momento di pausa 

ordinata, per poter consumare uno snack od una bibita. Anche l’accesso ai distributori di bibite e di alimenti 

è per il momento interdetto. 

L’uso dei laboratori e degli spogliatoi sarà soggetto ad apposito regolamento esposto nei singoli ambienti. 

 USCITA DAGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Concluse le attività didattiche si deve lasciare rapidamente gli ambienti scolastici in fila ordinata e 

rispettando il distanziamento. In sede centrale il suono della prima campanella segnala l’uscita per gli 

studenti che salgono sul bus navetta, mentre la seconda campanella, a distanza di 5 minuti, segnala la 

possibilità di uscire a chi utilizza il mezzo proprio. 



 IN CASO DI MALESSERE 

Se durante l’orario scolastico uno studente sviluppa febbre o altri sintomi influenzali, la persona interessata 

deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente 

accompagnata all’interno dell’ambiente isolato (aula Covid) e si deve provvedere al suo immediato rientro 

al proprio domicilio. La scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale. Per questo motivo la famiglia dovrà indicare i propri recapiti 

telefonici (almeno due) sempre reperibili; la raccolta dei contatti telefonici sarà eseguita dal coordinatore di 

classe nei primi giorni. Successivamente si seguirà il Protocollo ministeriale e le indicazioni dell’Azienda 

Sanitaria Locale. 

 “FOCUS MASCHERINE” 

La famiglia fornirà la mascherina monouso di tipo chirurgico. 

La mascherina dovrà essere indossata correttamente con totale copertura di naso e bocca e dovrà essere 

cambiata ogni giorno. 

Le mascherine dovranno essere indossate sempre, tranne quando gli studenti sono in posizione statica e 

rispettano il metro di distanza, quando devono mangiare e bere, quando svolgono attività motorie o in 

azienda a condizione di rispettare il distanziamento. 

Si chiede di tenere comunque indossata-abbassata la mascherina anche se si rimane seduti al proprio 

posto, in modo tale da essere pronti ad alzarla su bocca e naso in caso di mutate condizioni di 

distanziamento. È opportuno conservare la mascherina in una busta igienica quando non è previsto il suo 

utilizzo. È consigliato avere una mascherina di riserva nel proprio zainetto. Le mascherine monouso 

dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Gli studenti che non rispetteranno quanto previsto dal regolamento incorreranno nelle seguenti sanzioni, 

commisurate alla gravità della mancanza: 

- Richiamo verbale; 

- Comunicazione alla famiglia; 

- Nota disciplinare; 

- Convocazione della famiglia; 

- Allontanamento o sospensione dalle attività didattiche, anche con effetto immediato. 

Allegati: 

1. Planimetrie con indicazione accessi 

2. Regolamento prevenzione e contenimento SARS-COV-2 (Si veda il sito) 


