
  
 

Prot.n. 4584/B.2.p                    del 22/09/2020 
ALLE  FAMIGLIE degli alunni  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO  
PRIMARIA 

       
 Scopriamo il nuovo anno scolastico 

Cari bambini e ragazzi, cari genitori 

Dopo il lungo periodo di lockdown e la chiusura estiva, la scuola riapre il 24 settembre 2020. Siamo tutti 

contenti per la ripartenza e consapevoli dell’importanza della ripresa delle lezioni, ma anche della necessità 

di impegnarci perché l’anno scolastico possa iniziare con regolarità e procedere fino al termine delle lezioni 

in tutta sicurezza. 

L’esperienza della pandemia ci ha insegnato che la salute dei singoli dipende dal comportamento di tutti e 

viceversa. Dobbiamo quindi condividere ed osservare con impegno e costanza norme precise di 

comportamento. Molte cose saranno diverse dal consueto, ma è necessario che ciascuno adegui il suo modo 

di agire alle necessità del momento, con maturità e senso di responsabilità. 

Un gruppo di lavoro appositamente costituito, ha lavorato durante l’estate per consentire che l’avvio delle 

attività scolastiche avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle indicazioni dell’Istituto Superiore di 

Sanità e della Protezione Civile. Sono state valutate numerose possibilità ed è stata scelta dal Collegio dei 

Docenti e dal Commissario Straordinario, la soluzione organizzativa che appare più idonea per scongiurare 

qualsiasi possibilità di contagio. Come tutti i modelli di organizzazione, anche quello scelto per la nostra 

scuola richiede la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche perché possa funzionare 

efficacemente e consentire che le lezioni si svolgano serenamente ed in sicurezza, soprattutto in condizioni 

delicate come quelle nelle quali ci accingiamo ad avviare il nuovo anno scolastico. 

Il rispetto scrupoloso di alcune semplici regole, riassunte nel presente Vademecum, è quindi indispensabile 

per scongiurare il rischio di diffusione del virus SARS-Cov-2 e non vanificare gli sforzi fatti per poter lavorare 

insieme proficuamente. 



L’impegno a rispettare queste semplici norme, adottando comportamenti responsabili per la tutela della 

salute di tutti, è ciò che viene chiesto a ciascun componente della comunità scolastica, nello spirito della 

collaborazione reciproca e della sicurezza collettiva. 

 

IMPEGNI DI ALUNNI E GENITORI 

Gli alunni ed i loro genitori, dovranno rispettare le seguenti norme: 

1. adottare e promuovere comportamenti virtuosi per la tutela della salute propria e degli altri evitando 

assembramenti, rispettando le distanze di sicurezza, osservando una corretta igiene personale, in particolare 

delle mani, utilizzando gli appositi dispenser di saponi e disinfettanti disponibili a scuola ed evitando di 

toccare con le mani bocca, naso e occhi (come mostra la cartellonistica presente a scuola); 

2. indossare una mascherina chirurgica monouso oppure (in casi eccezionali) una mascherina lavabile, da 

igienizzare quotidianamente; 

3. non venire a scuola in caso di sintomi come febbre superiore a 37,5°, tosse, raffreddore; oppure nel caso 

in cui negli ultimi 14 giorni vi siano stati contatti con malati di Covid-19 o con persone in isolamento 

precauzionale, la temperatura sarà misurata a casa come previsto dalla normativa vigente; 

4. avvisare la scuola delle situazioni in cui vi sia il sospetto di contagio, per consentire la verifica dello stato di 

salute delle persone con cui si è venuti a contatto; 

5. utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme e dai regolamenti e evitare di 

formare assembramenti nei locali della scuola e nelle aree di pertinenza; 

6. osservare tutte le regole di comportamento per la tutela della salute personale e degli altri. 

Al fine di affrontare socialmente il contenimento e la prevenzione della diffusione dell’epidemia da SARS-

Cov-2 si suggerisce di installare la App Immuni sui dispositivi mobili personali (per le studentesse e gli studenti 

di età inferiore a 14 anni è necessaria l’autorizzazione dei genitori). 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nell’ambito specifico delle attività scolastiche di Istituto, per la prevenzione del rischio di diffusione del virus 

SARS Cov-2 sono definite soluzioni organizzative e comportamenti da adottare come di seguito descritti. 

Ingresso, uscita e spostamenti nell’edificio scolastico 

Per l’ingresso e l’uscita, allo scopo di ridurre gli assembramenti all’inizio e alla fine delle lezioni, sono 

individuati i seguenti punti di accesso: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

• 2 punti di accesso - ingresso principale classi 1A – 2A - 3B, ingresso lato palestra scoperta classi 1B – 3A - 2B 
 
SCUOLA PRIMARIA VIA DANTE 

• 2 punti di accesso - ingresso principale classi 1A - 2A – 3A, ingresso lato giardino classi 4A – 5A 
 
SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA 

• 2 punti di accesso: ingresso principale classi 3A – 4A - 5A, ingresso a sinistra laterale classi 1A – 2A 
 

Alunni 



1. Ad ogni classe è assegnato un punto di accesso da utilizzare per l’entrata e l’uscita. Gli alunni devono 

utilizzare sempre il punto di accesso assegnato alla loro classe e seguire le indicazioni della segnaletica e del 

personale scolastico, vedi planimetria allegata. 

2. Al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, e per tutti gli spostamenti all’interno degli edifici scolastici 

gli alunni devono indossare la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando 

ogni assembramento (già all’interno del recinto scolastico). 

3. Le mascherine saranno fornite dalla scuola in pacchetti da dieci e consegnate nuovamente alla scadenza 

del decimo giorno; chi non è provvisto di mascherina non potrà accedere ai locali scolastici; si consiglia 

vivamente di portare con sé almeno una mascherina di ricambio, nel caso di smarrimento, rottura, ecc…; per 

il primo giorno di scuola gli alunni porteranno una mascherina propria. 

4. All’uscita i docenti avranno cura di lasciare l’aula di appartenenza dopo il suono della campanella e 

verificando che le altre classi siano già uscite, onde evitare assembramenti e promiscuità di gruppi. 

Genitori, esperti esterni, fornitori, rappresentanti delle case editrici, addetti agli interventi di 

manutenzione e visitatori 

1. L’accesso alla scuola è limitato ai casi di assoluta necessità ed avviene per appuntamento. In particolare, i 

contatti con l’ufficio Didattica avvengono tramite il front office. 

2. I genitori, gli esperti esterni, i fornitori, i rappresentanti delle case editrici, gli addetti agli interventi di 

manutenzione ed i visitatori che accedono a scuola, devono rispettare la distanza interpersonale di almeno 

1 metro, indossare una mascherina ed igienizzare le mani all’apposito dispenser di disinfettante posto 

all’ingresso. L’ingresso dedicato è solo quello principale. 

3. Genitori, esperti, fornitori, rappresentanti delle case editrici, addetti alla manutenzione e visitatori devono 

inoltre firmare un registro in cui vengono riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, recapito 

telefonico e la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere entrato in contatto con malati di 

COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 giorni. 

Orari e modalità di ingresso e di uscita 

1. L’accesso alle aule avviene a partire dalle ore 8.30. 

2. All’apertura delle porte dell’edificio scolastico gli alunni si recheranno, indossando la mascherina, nelle 

rispettive aule, dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora, che vigileranno sulla corretta 

procedura di disinfettazione delle mani e la presenza della mascherina; ciascun alunno avrà un suo banco 

contraddistinto dal nome, esso non potrà essere scambiato con i compagni. 

3. Per evitare assembramenti si invitano i genitori a rispettare le opportune misure anticontagio: indossare 

la mascherina e rispettare il distanziamento anche all’interno del recinto di pertinenza scolastica.  

4. Si invitano i genitori a rispettare RIGOROSAMENTE gli orari ed evitare di stazionare, oltre il tempo 

necessario, nei pressi della scuola al fine di evitare assembramenti. Per lo stesso motivo, si invitano i genitori 

ad essere presenti singolarmente per ogni alunno. 

5. È tassativamente vietato l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio scolastico, fatto salvo casi di 

comprovata necessità. 

6. Gli orari delle lezioni restano invariati rispetto all’anno precedente. 

7. Per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, si effettueranno i rientri pomeridiani 

appena l’organico sarà completo, ma non si effettuerà il servizio mensa fino a data da destinarsi. 

 



Attività in aula durante le lezioni in presenza 

1. In tutte le aule, i banchi e la cattedra sono disposti in modo da rispettare, in una configurazione statica 

della classe, la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli studenti e di 2 metri dal docente agli studenti 

della prima fila, salvaguardando anche gli spazi necessari per una eventuale uscita in emergenza. Per tale 

motivo non va in alcun modo modificata la collocazione dei banchi all’interno dell’aula, che devono sempre 

essere disposti sugli appositi segnaposto applicati sul pavimento. 

2. Gli alunni che hanno necessità di spostarsi dal banco, o che si trovano in situazioni in cui non è assicurata 

la distanza interpersonale di 1 metro, devono sempre indossare la mascherina. Gli spostamenti dal proprio 

banco vanno comunque limitati allo stretto necessario e devono essere autorizzati dal docente presente in 

aula. 

3. Durante la lezione gli alunni che sono seduti ai banchi non devono indossare la mascherina, ma devono 

necessariamente indossarla quando compiono qualsiasi spostamento. Si fa appello alla collaborazione ed al 

senso civico di ciascuno onde evitare pericolose ricadute epidemiologiche. 

4. I genitori sono invitati a dotare il proprio figlio di un contenitore, un sacchetto richiudibile etichettato da 

portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia o quando è in condizione di poterla togliere. 

5. I docenti devono sempre rispettare il distanziamento interpersonale. Se per esigenze didattiche o di altro 

tipo ciò non è possibile, essi devono indossare la mascherina. La stessa regola si applica al personale ATA, 

nonché agli esperti esterni e ai visitatori che per qualunque motivo dovessero essere ammessi in aula. 

6. I docenti avranno cura di evitare di alzare troppo la voce (non gridare) e lo stesso faranno gli studenti, sono 

proibiti i canti corali all’interno della scuola a meno che fra i coristi non ci sia una distanza di almeno 2 metri. 

7. Evitare per quanto possibile lo scambio di attrezzature didattiche, sia fra studenti che con i docenti (libri, 

fogli, penne, fotocopie, ecc…) 

Utilizzo dei bagni 

1. Durante lo svolgimento delle lezioni e nell’intervallo, gli accessi ai bagni devono avvenire nel rispetto delle 

capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti dei locali dei bagni non deve 

superare il numero dei servizi disponibili, pertanto è necessario che dall’aula esca un solo alunno per volta. 

All’uscita dalla classe lo studente disinfetta le mani e lo stesso farà al rientro, frizionando la soluzione 

disinfettante per almeno 20 secondi; il docente in classe vigila sul rispetto di tale norma. 

2. In caso vi siano più persone che hanno bisogno di utilizzare il bagno, queste dovranno disporsi in fila 

ordinata al di fuori dello stesso, rispettando il distanziamento di 1 metro, come da segnaletica orizzontale e 

indossando la mascherina. 

3. Tutte le volte che usano il bagno, gli alunni e i docenti devono lavare accuratamente le mani con sapone 

utilizzando i dispenser disponibili nei locali. 

4. Il personale collaboratore scolastico igienizzerà frequentemente le maniglie delle porte, i rubinetti e i 

pulsanti degli scarichi e procederà alla pulizia approfondita dei bagni al termine delle lezioni. 

Gestione dell’intervallo 

1. L’intervallo si effettua una volta per ciascuna mattinata:  

a. Scuola primaria:  

➢ classi I e II intervallo dalle ore 10:20 alle ore 10:30  

➢ classi III, IV, V intervallo dalle ore 10:30 alle ore 10:40 

b. Scuola secondaria I grado: intervallo per tutte le classi dalle 10:20 alle 10:30 



2. Lo spazio assegnato per lo svolgimento dell’intervallo è esclusivamente l’aula di appartenenza, in tutti i 

casi gli alunni trascorreranno l’intervallo rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro, evitando 

sempre gli assembramenti e indossando la mascherina, tranne quando consumano la merenda. 

3. Gli alunni non dovranno mai allontanarsi dalla zona assegnata alla loro classe per l’intervallo senza 

l’autorizzazione del docente. 

4. Durante l’intervallo la sorveglianza delle classi è effettuata dal docente dell’ora in cui l’intervallo ha inizio, 

e si conclude al termine dell’intervallo. 

5. Durante l’intervallo ed in tutte le altre situazioni scolastiche non è consentito scambiarsi cibi e bevande. 

Igienizzazione delle aule e dei materiali d’uso 

1. In ogni aula sono disponibili prodotti disinfettanti con i quali docenti devono igienizzare, prima di ogni 

utilizzo, tastiere, schermi, mouse, penne elettroniche, tablet e ogni altro strumento che deve 

necessariamente essere utilizzato in condivisione. 

2. Il materiale scolastico personale di ciascuno alunno non va condiviso con altri. Nel caso ciò fosse 

assolutamente necessario per esigenze didattiche, i materiali da condividere devono essere igienizzati prima 

dell’utilizzo. 

3. Nel caso sia necessario utilizzare strumenti o materiali su cui non è possibile usare prodotti disinfettanti, 

bisognerà igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo. 

4. Gli alunni che effettuano assenze programmate o che debbano restare a casa per qualsiasi motivo, sono 

invitati a darne tempestiva comunicazione al coordinatore di classe che provvederà ad avvisare, se 

necessario, i colleghi del Consiglio di Classe; 

5. Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o tossire, se 

necessario. I fazzoletti usati andranno immediatamente gettati nel cestino e le mani andranno igienizzate 

con apposito gel disinfettante presente in aula. Si consiglia in ogni caso di dotarsi di una confezione personale 

di disinfettante per le mani. 

7. Al termine di ogni ora di lezione, e tutte le volte in cui è necessario, va effettuato il ricambio dell’aria 

aprendo le finestre dell’aula per almeno 5 minuti.  

Attività didattiche nei laboratori 

1. In ogni laboratorio vanno rispettate le stesse regole di igienizzazione valide per le lezioni in aula. Tuttavia, 

per le caratteristiche delle attività laboratoriali, nei laboratori didattici l’igienizzazione delle postazioni e degli 

strumenti è a cura dei collaboratori e degli eventuali docenti che conducono le attività. 

2. Anche nei laboratori, al termine di ogni ora di lezione va effettuato il ricambio dell’aria aprendo le finestre 

almeno per 5 minuti, questo comporta che la classe lascerà il laboratorio alcuni minuti prima del termine 

della lezione. 

3. Nei laboratori si applicano le norme sul distanziamento interpersonale, rispettando la distanza di almeno 

1 metro tra le persone. Tuttavia l’esecuzione delle attività laboratoriali può richiedere la collaborazione di 

più studenti che devono lavorare in sinergia. In tali situazioni può non essere possibile rispettare la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro tra gli studenti. In questo caso è obbligatorio l’uso della mascherina e, a 

seconda delle situazioni, anche di guanti o altri dispositivi di protezione individuale o interpersonale che 

devono essere predisposti in anticipo dai docenti responsabili della classe. 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE A SCUOLA 

I protocolli per la gestione delle persone sintomatiche in ambito scolastico ed extrascolastico sono definiti in 

dettaglio nelle disposizioni specifiche emesse in particolare dall’IIS, dai Ministeri della salute e dell’Istruzione, 



dall’INAIL. In sintesi si riportano di seguito le fasi principali del protocollo da attuare a scuola nel caso si 

manifesti un caso di sospetto Covid-19. 

Qualora un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5° o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, dovranno essere adottate le seguenti procedure: 

1. il docente o il collaboratore scolastico che viene a conoscenza di un caso sintomatico avvisa 

tempestivamente il referente scolastico per COVID-19; 

2. il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 

immediatamente ai genitori/tutore legale; 

3. l’alunno sintomatico viene ospitato in una stanza dedicata (aula Covid); 

4. un operatore scolastico appositamente individuato rileva temperatura corporea mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto e fa indossare all’alunno sintomatico una nuova mascherina 

protettiva; 

5. i genitori della persona sintomatica contattano il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico di medicina 

generale (MMG) per la valutazione clinica del caso e per le azioni successive; 

6. l’Istituto scolastico si atterrà comunque ad eventuali ulteriori protocolli proposti dall’Asl. 

7. il genitore il cui figlio ha avuto contatto con persona riconosciuta positiva comunica immediatamente al 

Referente Covid di istituto. Analogamente dovrà fare La scuola, di concerto con il referente sanitario del 

Dipartimento di Prevenzione della ASL, informerà il personale e le famiglie degli studenti di coloro che 

risulteranno “contatti stretti”, nel rispetto della normativa privacy. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

L’Istituto Comprensivo ha attivato piattaforme informatiche condivise, in particolare Gsuite di google, 

intervenendo anche nel supporto agli alunni più fragili o in difficoltà con la dotazione informatica, ed è 

impegnato nel costante aggiornamento dei dispositivi informatici e nella formazione del personale e degli/lle 

alunni/e per un utilizzo più consapevole di tali strumenti. 

Si invitano i genitori a consultare con frequenza il registro elettronico ed il sito web della scuola per essere 

sempre al corrente delle attività di studio da svolgere; esclusivamente tramite il registro elettronico, 

saranno inviate le credenziali per accedere alle attività didattiche programmate on line. 

In questo quadro metodologico, che ha lo scopo di dare continuità e sostanza all’azione didattica della nostra 

scuola, sia nel caso in cui la didattica a distanza abbia un ruolo complementare a quella in presenza, sia nel 

caso in cui dovesse essere necessario realizzare tutte le attività a distanza, è necessario adottare e rispettare 

alcune norme di comportamento che possano garantire un regolare ed efficace svolgimento delle lezioni a 

distanza.  

In merito alla didattica digitale integrata, e con specifico riferimento alla didattica a distanza, ai docenti e ai 

genitori si rimanda alla firma del patto di corresponsabilità. 

INFRAZIONI AL REGOLAMENTO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

In caso di infrazioni al presente Vademecum, che è parte integrante del Regolamento di Istituto, si applicano 

le procedure previste dal regolamento di disciplina. 

Tutto il personale della scuola, gli alunni e le loro famiglie sono chiamati a collaborare all’attuazione del 

presente regolamento e ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico e i docenti di classe affinché si 

possano ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza e valutare le eventuali violazioni al regolamento. 

CONCLUSIONE 



Gli alunni, partecipano attivamente alla prevenzione del rischio di diffusione del contagio da SARS-Cov-2, 

attraverso l’adozione di comportamenti responsabili e giudiziosi in ambiente scolastico ed extrascolastico, 

volti a tutelare la propria salute e quella degli altri. Questi comportamenti comprendono prioritariamente il 

rispetto di tutte le norme indicate nel presente regolamento. Gli alunni si impegnano inoltre a segnalare al 

personale scolastico, ai genitori o al dirigente scolastico ogni situazione o contesto che possa rappresentare 

un fattore di rischio per parte o tutta la comunità scolastica e a farsi essi/e stessi/e promotori/trici di 

atteggiamenti tesi a garantire una maggior tutela della salute collettiva. 

I genitori monitorano la salute dei propri figli/e, rispettando le norme del presente regolamento ed 

adottando i comportamenti necessari per contribuire ad evitare possibili situazioni di rischio. In particolare 

si impegnano a non mandare a scuola i propri figli/e nel caso in cui comparissero sintomi come febbre 

superiore a 37,5° o una sintomatologia respiratoria. 

I genitori mantengono costanti contatti con la scuola, consultando il registro elettronico ed il sito web 

istituzionale per essere sempre aggiornati sulla situazione scolastica e sulle eventuali azioni adottate 

dall’Istituto per situazioni particolari. 

Norme Finali 

Il presente regolamento potrà essere integrato e/o modificato in qualunque momento sulla base di nuove 

esigenze che dovessero presentarsi durante la sua applicazione e nel rispetto di eventuali nuove disposizioni 

delle autorità competenti. 

Padula il 22/09/2020 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa MARIA D’ALESSIO 
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