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          A TUTTI I GENITORI 

          A TUTTI GLI ALUNNI 

 

Vademecum per il rientro a scuola. 

Si invita a leggere con attenzione le Procedure di Istituto pubblicate sul sito 

 I genitori ogni mattina misurano la temperatura corporea al proprio figlio: se presenta 

temperatura superiore a 37,5° o sintomi simil-influenzali deve rimanere a casa 

 Deve rimanere a casa se proveniente da zone a rischio o si è stati a contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti 

 L’ alunno che presenta temperatura superiore a 37,5° o sintomi simil-influenzali a scuola 

verrà isolato, assistito da un adulto e saranno contattati immediatamente i genitori: a scuola 

rientrerà soltanto con attestazione del pediatra o del MMG 

 Soltanto per alunni della Scuola dell’infanzia: dopo 3 giorni di assenza presentarsi con 

certificato medico 

 Un solo adulto accompagna gli alunni restando all’esterno della scuola e rispettando le 

distanze fisiche 

 E’ necessario presentarsi all’orario stabilito per la classe (per il gruppo di alunni nella scuola 

dell’infanzia) 

 Si raccomanda di uscire di casa con le mani ben lavate 

 Le mani saranno igienizzate all’entrata della classe ed in ogni occasione di uscita e rientro in 

classe 

 Ogni volta che non viene rispettata la distanza è necessario indossare la mascherina 

(dall’ingresso a scuola fino alla posizione seduta al banco, per andare in bagno, in palestra o 

alla mensa, dal banco all’uscita dalla scuola) 

 I genitori devono controllare quotidianamente che nello zaino ci sia una mascherina di 

ricambio e la bustina dove conservare la mascherina quando non indossata 

 E’ necessario evitare assembramenti 

 E’ vietato condividere il materiale: ogni alunno/a usa il proprio 

 Gli zaini vengono portati a casa ed il giorno dopo devono tornare con tutto il materiale 

indicato dall’insegnante 

 Sarà possibile colloquiare con l’insegnante tramite mail o Classroom 

 La scuola e la famiglia sottoscrivono il patto di corresponsabilità, impegnandosi a 

collaborare per la prevenzione, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 
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