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VADEMECUM RIENTRO A SCUOLA 

RIENTRIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA  
  

AZIONE ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
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Recarsi a scuola

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5° o ci sono sintomi 
influenzali, non è consentito l’accesso alla scuola.  
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni: 
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/
influenzale 
✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 
✔ in caso di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

I genitori sono responsabili per comportamenti omissivi.

Le	indicazioni	si	propongono	di	salvaguardare	la	salute	degli	alunni,	del	personale	scolastico	e	delle	famiglie	
e	potranno	essere	integrate	in	funzione	dell’evolversi	della	situazione
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Ingresso e uscita dall’edificio scolastico

Gli alunni e gli accompagnatori che raggiungono la scuola potranno accedere con 
le modalità orarie e secondo i flussi indicati, mantenendo una distanza di sicurezza 
di almeno un metro dalle persone presenti e indossando la mascherina; potrebbe 
pertanto essere necessario dover sostare all’esterno in attesa del proprio turno 

Agli accompagnatori non sarà possibile accedere ai locali scolastici, tranne nei casi 
autorizzati dalla Direzione per motivate ed eccezionali esigenze. In tal caso è 
obbligatorio l’uso della mascherina, indossata in modo corretto, coprendo naso e 
bocca

Durante la permanenza nell’edificio adottare 
tutte le precauzioni igieniche raccomandate 
dalle autorità sanitarie

✓  Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 
✓  Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori 
✓  Evitare abbracci e strette di mano 
✓  Evitare l'uso promiscuo di oggetti e bicchieri 
✓  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 
✓  Se si starnutisce o tossisce coprirsi con un fazzoletto o altro

Vietato formare assembramenti all’ingresso 
dell’Istituto

Gli accompagnatori sosteranno negli spazi antistanti la scuola e in quelli di 
accoglienza per lo stretto tempo necessario fino a quando il personale 
accompagnerà gli alunni nella propria sezione/classe. È assolutamente vietato 
soffermarsi all’interno dell’edificio.

In caso di comparsa a scuola in uno studente di 
sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione 
da SARS-CoV-2

Lo studente sarà accompagnato nell’aula/spazio deputato, indosserà mascherina 
chirurgica e attenderà l’arrivo dei genitori che dovrà essere tempestivo 
Una volta giunti i genitori sarà loro premura contattare il medico di famiglia o il 
pediatra per gli accertamenti del caso

Igiene in classe All'ingresso e nelle aule sarà disponibile un dispenser con gel per la disinfezione 
delle mani

Le	indicazioni	si	propongono	di	salvaguardare	la	salute	degli	alunni,	del	personale	scolastico	e	delle	famiglie	
e	potranno	essere	integrate	in	funzione	dell’evolversi	della	situazione	
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Nel caso in cui l’alunno sia ammalato Avvisare subito la scuola di assenza per malattia. 
Contattare il proprio pediatra.

Rientro a scuola dopo la malattia Presentare, se del caso, la certificazione del pediatra/medico di base che l’alunno 
può rientrare nella comunità scolastica. 

Le	indicazioni	si	propongono	di	salvaguardare	la	salute	degli	alunni,	del	personale	scolastico	e	delle	famiglie	
e	potranno	essere	integrate	in	funzione	dell’evolversi	della	situazione	


