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Circ. n.  23                                                   Ve-Mestre, li 21/09/2021 

 

 

                                                                            Ai docenti 

                                                                            Al personale  ATA 

                                                                            Alle famiglie                                                                                       

                                                                            Agli alunni/e 

                                                                            Al sito Web 

 

 

 

Oggetto: Vademecum sulle misure di prevenzione e di  

                 contenimento del contagio e della diffusione  del COVID- 

                 19. 

 

    

    Il presente vademecum sintetizza le principali misure organizzative da 

adottare, in riferimento  ai Protocolli e alle varie disposizioni normative 

che si sono succedute recentemente, al fine di gestire l’emergenza 

epidemiologica in atto. Si invitano tutti al rispetto puntuale delle stesse, 

per la tutela del benessere della collettività scolastica.  

 

Disposizioni organizzative - a. s. 2021/2022 

 Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli 

alunni/e a casa, ogni giorno,  prima di recarsi a scuola così come 

previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. I genitori non devono 

mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (temperatura superiore 

a 37,5° gradi), tosse secca e spossatezza, indolenzimento e dolori 

muscolari, mal di gola, diarrea, perdita di gusto o olfatto, (sintomi più 
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comuni), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con 

malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 

  L’accesso agli uffici di Segreteria sarà consentito secondo l’orario 

previsto, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa 

registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 

accesso e della firma del registro degli accessi  ed esibendo il Green 

pass in corso di validità. 

 

 Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola 

dell’infanzia) non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni. Non è 

consentito utilizzare giochi portati da casa ( scuola infanzia). 

 

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni/e devono essere 

identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate. 

 

 I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione di 

informazione e sensibilizzazione  sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel,      starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta 

usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi…  

 

 Gli ingressi e  le uscite devono avvenire in file ordinate e con le 

mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno 

predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili. 

 

 Le singole scuole dispongono di termometri. Il  personale potrà farne 

uso per verificare situazioni dubbie.  

 

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

sopraddetti, sarà immediatamente isolato/a, secondo le indicazioni del 



Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 

possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

 

 I genitori dei bambini/e della scuola dell’infanzia non possono accedere 

all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini/e 

saranno presi in consegna e accompagnati da collaboratori scolastici 

e/o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti 

all’esterno,      è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

 

 

 I soggetti delegati dai genitori, tutori e/o affidatari, al prelevamento dei 

minori non possono essere più di due. La delega scritta deve essere 

accompagnata dal documento di riconoscimento del delegante e del 

delegato. Una copia della delega deve essere depositata in segreteria 

didattica o consegnata ai referenti di plesso e  da essi custodita. 

 

 Ogni alunno/a deve avere  nello zaino scorte di fazzoletti di carta, gel a 

base alcolica, salviettine igienizzanti e mascherina chirurgica di riserva ( 

quest’ultima per la scuola primaria e secondaria). 

 

 In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali, i 

genitori sono pregati di non recarsi a scuola: gli alunni/e li 

recupereranno in seguito. 

 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui 

vengono trovati nelle aule. 

 

 Nei locali scolastici, in particolare nelle aule, è assicurato il ricambio 

d’aria  intermittente e/o continuo, anche in presenza di avverse 

condizioni meteorologiche (sarà cura dei docenti valutare le modalità 

e i tempi adatti, al fine di bilanciare la necessità di un’adeguata 

aerazione con la salvaguardia della salute degli alunni/e). 



 

 Gli alunni/e  devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai 

servizi igienici. All’esterno dei servizi igienici  è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. I servizi igienici sono  dotati 

di dispenser con relativi saponi e gel a base alcolica. È consigliabile, 

comunque, che ogni alunno/a abbia il proprio gel nello zaino. 

 

 Nella scuola primaria e secondaria l’intervallo per la ricreazione  sarà 

effettuato nella propria aula, nella quale gli alunni/e potranno consumare 

la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. È consentito togliere la mascherina 

chirurgica, mantenendo il distanziamento, solo il tempo necessario per 

mangiare e/o bere. Durante la ricreazione , ordinatamente ed evitando 

assembramenti, gli alunni/e  potranno recarsi  ai servizi igienici 

 

 Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze 

motorie e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di 

dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento 

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al 

chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali. In particolare, le 

attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 

dovranno essere privilegiate le attività individuali. 

 

 Per l’utilizzo di strumenti a fiato la distanza minima è di 1,5 metri tra 

studenti e di 2 metri dal docente.  

 
 Le aule adibite a laboratorio possono essere utilizzate per lo 

svolgimento delle attività didattiche, mantenendo il distanziamento 

prescritto e utilizzando  la mascherina.  Saranno  assicurati l’alternarsi di 

gruppi di alunni/e  in base alla capienza delle aule stesse, 

l’igienizzazione delle postazioni e l’aerazione adeguata. 

 

Suggerimenti particolari  per le famiglie 

 

  Accertarsi con il  medico curante  se  il figlio/a  presenti particolari 

complessità o problematicità rispetto al rischio da COVID−19, tali da 



rendere necessarie soluzioni  o precauzioni specifiche.  

 

  Nel caso in cui  vostro  figlio/a presenti  particolari complessità o 

problemi, fate predisporre dal suo medico curante delle indicazioni che 

dovranno essere comunicate sia alla scuola che al personale sanitario 

eventualmente intervenuto, in modo che ciascuno sappia come  

procedere.  

 

 Parlate con vostro figlio/a delle misure  da adottare  a scuola: 

indossare  la mascherina, lavare e disinfettare le mani,  mantenere la 

distanza fisica dagli altri, evitare di condividere oggetti, tra cui bottiglie 

d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri, etc. 

 

 Spiegate a vostro figlio/a che a scuola potrebbe incontrare dei 

compagni che non possono mettere la mascherina. Di conseguenza 

deve mantenere la distanza di sicurezza, deve indossare sempre la 

mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti. 

 

 

 

 

Si ringraziano tutte le famiglie e gli alunni/e  per la collaborazione e la 
disponibilità.                                                               

                                                                                      
                                                                                       Il Dirigente scolastico 

                                                                                             Emilia Imbrenda 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 


