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1. Presentazione 

 

Cari genitori, 

ci apprestiamo ad iniziare il nuovo anno scolastico 2020-2021 con tante speranze, 

ma anche con alcune apprensioni e preoccupazioni, stante la perdurante emergenza 

sanitaria da COVID-19 (SARS-COV-2) che continua ad interessare il nostro Paese. 

 Dopo diversi mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza, che ci 

hanno portato a concludere a distanza l’esperienza scolastica dello scorso anno, tra 

pochi giorni si rientra a scuola, con la necessità di osservare alcune regole per 

garantire la sicurezza di tutti. 

 Ci tengo ad informarvi che tutto il personale di questa scuola, impegnato a 

vario titolo, nei mesi estivi, anche rinunciando parzialmente o totalmente alle ferie, 

si è adoperato per definire le modalità per il rientro a scuola in sicurezza, così come 

previsto ed auspicato dal Piano Scuola 2020-2021del MI (Ministero dell’Istruzione). 

Sulla base delle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e del MI, 

è stato elaborato questo VADEMECUM per le famiglie degli alunni, con l’intento di 

sintetizzare, per un verso, le norme dettagliate del Protocollo condiviso per l’avvio 

dell’anno scolastico, adottato dalla scuola, e, per altro verso, di contribuire a 

promuovere una collaborazione attiva tra famiglia e scuola, per ridurre al minimo gli 

eventuali disagi degli alunni e non rinunciare a mantenere un livello elevato di 

offerta formativa nella scuola. 

Con questo VADEMECUM si punta a condividere con le famiglie le strategie 

educative ritenute più confacenti per affrontare i nuovi assetti logistici ed 

organizzativi derivanti dall’applicazione dalle norme anti-COVID-19 nella scuola, 

confidando nel consueto spirito di collaborazione delle famiglie degli alunni, che 

contraddistingue la migliore tradizione dei rapporti scuola-famiglia di questo 

Istituto. 

Ringrazio il gruppo di lavoro del Collegio dei Docenti che ha approntato 

questo VADEMECUM, con l’intento di fornire uno strumento agevole di 

consultazione delle regole anti-COVID-19 a tutte le famiglie degli alunni. 

Questa è la prima versione del VADEMECUM  e non è da escludere che 

possano essercene di altre nel corso dell’anno, sulla base dell’evoluzione dei dati 

epidemiologici e dei suggerimenti e/o osservazioni che potranno giungere anche da 

parte vostra; chiedo a tutti di impegnarsi a condividerlo al meglio mediante i social 

network e nell’ambito degli usuali rapporti tra genitori. 

Confidiamo, quindi, nella vostra attiva partecipazione alla vita della scuola, 

anche per quanto riguarda l’osservanza delle regole riportate in questo 

VADEMECUM, e l’occasione appare utile per 

 

AUGURARCI RECIPROCAMENTE UN BUON ANNO SCOLASTICO !!! 

 

Agrigento, 15.09.2021     Alfio Russo 

Dirigente scolastico  
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2. Sintesi delle norme del Protocollo condiviso per l’avvio dell’ a.s. 2021-2022 

 
 

2.1  E’ assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei locali della 

scuola: 
a. usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti,  quando non si 

può tenere la distanza interpersonale di almeno 1metro)e per tutto il tempo scuola; 

b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica 

apposta sul pavimento; 

c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso periodico del gel disinfettante; 

d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia); 

e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

2.2 Tutti gli alunni/studenti della scuola primaria e secondaria devono indossare la mascherina 

monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti e permanenza all’interno della 

scuola e in altre occasioni segnalate. La scuola provvederà a fornire una dotazione, sulla base 

delle forniture periodiche disposte dalle Autorità competenti, ma è consigliabile averne 

sempre in borsa una di riserva in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura 

della stessa. 

2.3 Ai fini della tutela degli alunni, NON è consentito l’accesso ai plessi scolastici ad altro 

personale a qualunque titolo, sia esso genitore, tutore, esercente la potestà genitoriale, 

familiare o altra categoria, tranne che nei casi in cui sia espressamente autorizzato 

dall’ufficio della dirigenza scolastica; in tal caso deve essere preventivamente verificato il 

possesso della certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS). 

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i genitori sono invitati a 

non recarsi a scuola, perché tali materiali e/o effetti non potranno essere consegnati agli 

alunni: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

2.4 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 saranno sanificati giornalmente, 

quando vengono utilizzati. 

2.5 Gli alunni/studenti dovranno evitare in ogni modo di condividere il proprio materiale 

scolastico con i compagni. 

2.6 Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni 

qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

2.7 I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

2.8 Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

2.9 Gli alunni/studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici.  

2.10 Deve essere usato periodicamente, nell’arco della giornata, il gel disinfettante per le mani 

contenuto nel dispenser disponibile in ogni aula e negli spazi comuni. 

2.11 Anche per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

2.12 Nella scuola primaria e secondaria gli intervalli saranno effettuati nella propria aula, nella 

quale gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, ordinatamente e seguendo le 

indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al bagno. 

2.13 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome. 

2.14 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
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aule. Se sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione degli stessi, si richiede la collaborazione di ciascun alunno per non spostarli. 

2.15 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale 

e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce posizionate sul 

pavimento. 

2.16 In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

2.17 Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti nei primi giorni di 

scuola su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire 

la sicurezza di tutti. 

2.18 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo, rispettando gli scaglionamenti orari stabiliti 

dalla scuola, che di seguito si riportano: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA orario sino all’attivazione del servizio di mensa scolastica 
 

giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021 

▪ore 8:00 / 13:00: flessibilità in ingresso e in uscita per tutte le sezioni. 
 

Da lunedì 20 settembre 2021 

▪ ore 8:00 / 9:00: flessibilità in ingresso per tutte le sezioni; 

▪ore 12:00 / 13:00: flessibilità in uscita, per le sezioni ad orario ridotto e per quelle  

ad orario  normale 

 

SEZIONI A TEMPO NORMALE: orario a decorrere dall’attivazione del servizio di mensa 

scolastica  

Da lunedì a venerdì 

▪ ore 8:00 / 9:00: flessibilità in ingresso  

▪ore 15:00 / 16:00: flessibilità in uscita 

 


SCUOLA PRIMARIA 

  

dal Lunedì a Giovedì 

▪ore 8:00: ingresso per le classi V e IV 

▪ore 8:05: ingresso per le classi III e II 

▪ore 8:10: ingresso per le classi I    

     

▪ ore 13:20: uscita per le classi I 

▪ore 13:25: uscita per le classi III e II  

▪ore 13:30: uscita per le classi IV e V  

    

Il Venerdì 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi V e IV 

▪ore 8:05: ingresso per le classi III e II 

▪ore 8:10: ingresso per le classi I    

 

▪ ore 12:50: uscita per le classi I  

▪ore 12:55: uscita per le classi III e II  

▪ore 13:00: uscita per le classi IV e V  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi III 

▪ore 8:05: ingresso per le classi II 

▪ore 8:10: ingresso per le classi I     

 

▪ore 13:50: uscita per le classi I 

▪ore 13:55: uscita per le classi II 

▪ore 14:00: uscita per le classi III  

 

2.19 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. In caso di assenza dalla scuola 

per motivi di salute per 10 (dieci) o più giorni consecutivi, occorre presentare un certificato 

medico di idoneità alla frequenza scolastica rilasciato dal medico di famiglia e/o dal pediatra 

di libera scelta. 

2.20 Per le assenze pari o superiori a 10 (dieci) giorni per motivi diversi da quelli di salute, occorre 

presentare un’autocertificazione firmata dai genitori, resa sotto la propria personale 

responsabilità, sulla base della modulistica predisposta dalla scuola. 

2.21 Qualora un alunno/a si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

accompagnato in un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà l’arrivo a scuola della 

famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà provvedere a prelevare il/la proprio/a 

figlio/a da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato. In caso di positività o sottoposizione a 

quarantena dell’alunno, la famiglia provvederà a dare tempestiva comunicazione alla scuola, 

così da poter espletare  le procedure per l’avvio  della DDI e per l’attivazione delle misure di 

contenimento del contagio. Il successivo rientro a scuola deve essere preceduto da 

comunicazione alla scuola, corredata dalla certificazione medica dell’avvenuta 

negativizzazione, secondo le modalità previste dall’autorità competente. 

2.22 Per l’accesso dei bambini alla scuola dell’infanzia, un solo genitore per ciascun bambino potrà 

accedere agli spazi esterni di pertinenza dell’edificio scolastico, ove esistenti, per 

accompagnare il/la proprio/a figlio/a all’ingresso dei locali scolastici. Gli alunni saranno 

accolti dall’insegnante e/o dal/la collaboratore/rice scolastico/a davanti l’ingresso dei locali 

scolastici per essere poi da questi accompagnati alla rispettiva aula. Analoga procedura sarà 

seguita per l’uscita e i genitori potranno attendere all’esterno dei locali per prelevare i propri 

figli dalla scuola. 

  

 

3. Suggerimenti specifici per le famiglie di alunni con disabilità e/o patologie. 

Situazioni di salute da segnalare in relazione al contagio 
 

3.1 Accertarsi con il neuropsichiatra e/o il pediatra e/o i medici curanti se le condizioni del/la 

proprio/a figlio/a (ad esempio per facilità al contagio, per interazioni con gli eventuali 

farmaci, per problemi comportamentali) presentano particolari complessità rispetto al 

rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui/lei. Se 

necessario, va chiesto un accomodamento ragionevole e bisogna contattare la scuola. 

3.2 Qualora per ragioni legate alla disabilità e/o alla patologia dell’alunno/a fosse necessario 

che i genitori lo accompagnino giornalmente sino all’aula, occorre farsi rilasciare in tempo 

utile la prescritta autorizzazione per iscritto dall’ufficio della dirigenza scolastica. 

3.3 Se l’alunno/a presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, 

occorre far predisporre dai medici che lo hanno in cura delle indicazioni che dovranno 

essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia come deve 
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intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

3.4 Nei casi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non consentono 

all’alunno/a di stare a scuola, in presenza di aumentato rischio da contagio, è opportuno 

farsi rilasciare dai medici curanti apposita certificazione, da presentare a scuola chiedendo 

che si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e/o di istruzione domiciliare, 

da attivare in caso di necessità, senza indugio e/o perdite di tempo per l’organizzazione. 

3.5 Per gli alunni esentati dall’uso di mascherine e/o visiere trasparenti, in relazione alle 

patologie, conviene che siano preparati dai genitori al fatto che le useranno le persone 

intorno a lui: docenti ed educatori.  

 

4. Indicazioni educative ulteriori per le famiglie di tutti gli alunni  
 

4.1 Comportamenti igienici (impegnarsi ad insegnarli, anche se è difficile…) 

a. Fornire costantemente ai propri figli nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnare 

loro a buttarli dopo ogni uso; consegnare loro anche fazzolettini disinfettanti insegnando 

adusarli in maniera appropriata. 

b. Ricordare ai propri figli di non bere mai dai rubinetti; fornisci loro bottigliette d’acqua 

personalizzate, o ancora meglio borracce riutilizzabili, in modo che siano sicuri di 

riconoscerle sempre. 

c. Rammentare sempre di non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, 

quando si è in luogo pubblico. 

d. A casa, praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiegare ai propri figli 

perché è importante. Per i bambini più piccoli, conviene presentare queste regole sotto 

forma ludica. 
 

4.2 Adozione di sane abitudini 

a. Sviluppare le ‘routine’ quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio, stabilendo con 

esattezza le cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante 

personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare quando si torna a casa 

(lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o 

lavabile;…). 

b. Parlare in maniera naturale con i propri figli delle precauzioni da prendere a scuola. 

c. Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 

sempre il buon esempio. 

d. Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad 

esempio, la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle ai propri figli e 

sostenerle, chiedendo loro di rispettarle con scrupolo. 

e. Fare presente ai propri figli che a scuola potrebbero incontrare dei compagni che non 

possono mettere la mascherina. In ogni caso, loro devono comunque mantenere la 

distanza di sicurezza, devono tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli 

insegnanti. 

f. Prendere in considerazione l'idea di fornire ai propri figli un contenitore (ad es. un 

sacchetto richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando 

mangia; assicurarsi che essi siano consapevoli del fatto che non devono appoggiare la 

mascherina dove capita, su qualsiasi superficie, né tantomeno sporcarla. 

g. Dopo il rientro a casa, informarsi su come vanno le cose a scuola e sulle interazioni con i 

compagni di classe e gli insegnanti. Cercare di capire come vivono la situazione i propri 

figli e se si sentono disorientati dalle novità. Aiutarli, in tal caso, ad elaborare eventuali 

disagi; se segnalano comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, conviene 

informare gli insegnanti qualora si tratti di situazioni di rilievo e non marginali. 

h. Fare attenzione ai cambiamenti nel comportamento dei propri figli, come eccessivo pianto 
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o irritazione, manifesta preoccupazione o tristezza, insorgenza di disturbi alimentari o del 

sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. 

Comunicare agli insegnanti queste percezioni, senza allarmismi né sottovalutazioni, per 

concordare strategie educative condivise. Però, bisogna valutare pure che non siano i 

genitori a trasmettere stress e ansia con preoccupazioni eccessive oltre misura. 

 

Si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie per la preziosa collaborazione e disponibilità. 

 

ALLEGATI ad uso degli alunni: 

 

1. A SCUOLA 

2. RIENTRIAMO A SCUOLA 

______________________________________________________ 

A cura del gruppo di lavoro VADEMECUM del Collegio dei Docenti 

Versione 1 – settembre 2021  
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Se ti senti male a scuola 

comunicalo subito all’insegnante

 

 

 

 

 

 

A SCUOLA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tuo Insegnante chiamerà il referente 

Covid che informerà la tua famiglia 

Nell’attesa starai in un’aula dedicata in 

compagnia di un adulto 

Arrivati a casa i genitori devono 

informare il tuo Medico di famiglia 
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RIENTRIAMO IN SICUREZZA. 

COSA FARE quanso sei A CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misura la 

temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più di 37,5°  Meno di 37,5° 

Resta a casa ed 

avvisa la scuola 

Vieni a scuola 

regolarmente    

in orario 

Chiama il medico 

di base e segui le 

sue indicazioni 

Non è ammesso 

assembramento nei 

pressi della scuola e 

ricorda ai tuoi 

genitori che non 

possono entrare nei 

locali scolastici 


