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VADEMECUM per la RIPARTENZA
Rientro a scuola in sicurezza. Suggerimenti per le famiglie.

Anno Scolastico 2020-2021

Con Nota 14 luglio 2020 e in seguito alla pubblicazione del Rapporto ISS Covid- 19 n°58 del 21 agosto 2020,
sono stati forniti alle Istituzioni Scolastiche i suggerimenti e le linee guida relativi ai complessi compiti connessi
al rientro a scuola in sicurezza. Nella speranza che il contagio non si ripresenti con la virulenza iniziale e che
non arrivi a coinvolgere la scuola, occorre promuovere comportamenti prudenti e responsabili da parte di tutti ,
occorre essere pronti ai cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso dell’anno. Per aiutare le famiglie ad
orientarsi, l’Istituto ha predisposto un vademecum contenente le indicazioni utili, nella prospettiva del rientro a
scuola  in  sicurezza,  unitamente  alle  integrazioni  apportate  al  Regolamento  d’Istituto  e  al  Patto  di
Corresponsabilità,  documenti  aggiornati  in  seguito  all’emergenza  sanitaria,  pubblicati  e  condivisi  sul  sito
ufficiale dell’Istituto. 

INDICAZIONI di SICUREZZA

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi NON può andare a scuola. Assicurati che non 
abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute NON PUO’ andare a scuola. 

Se ha avuto contatto con un caso COVID- 19, NON PUO’ andare a scuola. Segui con scrupolosità tutte le indicazioni sulla segnalazione e la quarantena (consulta 
l’Allegato n°1)1. Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID- 19 e sulle regole che in questi casi verranno 
seguite

Devi essere sempre reperibile. Se non hai già provveduto, informa la scuola su quali persone contattare nel caso in cui tuo figlio non si senta bene e tu sia 
nell’impossibilità di raggiungerlo a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi e cellulari, luoghi di lavoro, ... ogni ulteriore informazione utili a rendere celere la 
comunicazione e il contatto. 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari e solo su appuntamento.

L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento.

I colloqui con gli insegnanti saranno effettuati solo a distanza in videoconferenza, previo appuntamento. 

Promuovi le routine quotidiane prima e dopo la scuola, stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino. Fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle 
mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito, ... 
Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:

-Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina dando sempre il buono esempio;

1.Lavare e disinfettare le mani spesso;

2.Mantenere la distanza fisica dagli altri compagni e insegnanti;

3.Indossare la mascherina (se alunno della sc. Primaria e Secondaria);

4.Evitare di condividere oggetti con gli altri studenti, tra cui bottigliette d’acqua, dispositivi, materiale scolastico, ...

Per la scuola Primaria e Secondaria: spiega a tuo figlio perché è importante portare la mascherina (sarebbe opportuno averne sempre una di scorta nello zaino, 
accuratamente conservata in un apposito contenitore/sacchetto personalizzato), spiegagli come utilizzarla, come e dove riporla, a seconda che sia monouso o 
lavabile, e come utilizzare gli oggetti personali: materiale scolastico, libri, bottigliette o borracce, ...  
Per la scuola dell’Infanzia: i bimbi dell’infanzia NON hanno l’obbligo della mascherina, ma sarà necessario che siano dotati di un cambio completo, riposto 
all’interno di un sacchetto ermetico personalizzato; spiega a tuo figlio che non potrà portare alcun gioco da scuola a casa e viceversa. 

Procura a tuo figlio una bottiglietta d’acqua o una borraccia identificabile con nome e cognome. 

1 Sintesi delle risposte a eventuali casi e focolai da COVID- 19, in “Rapporto ISS COVID- 19” n° 58/2020. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno 
Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. 



Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (autobus), preparalo ad indossare sempre la mascherina e a 
non toccarsi il viso con le mani, senza prima averle disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso 
l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, distanziamenti, ...). Queste regole saranno comunicate anche da chi organizza il trasporto 
pubblico.

Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio e fazzolettini da tenere 
nello zaino, chiusi in un contenitore personalizzato. Assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.

Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare compagni che non possono mettere la mascherina. Di conseguenza LUI deve mantenere la distanza di 
sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.

Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del 
sonno, difficoltà di concentrazione, che possono essere segni di stress e ansia. Attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre 
misura.

Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza. Essere informato e connesso può ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e 
razionalizzare eventuali tue preoccupazioni.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Nelle scuole Primarie e nella scuola Secondaria, durante le lezioni, i gli alunni potranno recarsi in bagno, seguendo le indicazioni fornite dagli insegnanti, e sarà 
effettuato il cambio dell’aria. Informati su come la scuola ha organizzato l’uso dei servizi igienici. 

Nella scuola dell’Infanzia e Primaria non è consentito usare asciugamani personali, ma soltanto salviette di carta usa e getta.

I docenti, ogni qualvolta sarà possibile ed usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezioni all’aperto, nel cortile della scuola.

Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle aule e potranno consumare la merenda personale, rigorosamente seduti al tavolo personale. Non è ammesso alcuno
scambio di cibo o bevanda. Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi in bagno, con le medesime modalità previste per le pause e definite dagli insegnanti. 

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per banco, che 
corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate, con le mascherine indossate e mantenendo le distanze di sicurezza. In ogni singolo plesso saranno 
predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che potranno variare da classe a classe.

I genitori non possono accedere all’interno della scuola, nei momenti d’ingresso e di uscita, ma dovranno aspettare all’esterno, muniti di mascherine senza fare 
assembramento. E’ previsto un solo accompagnatore. 

Non si possono portare cibi e bevande da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

COMPORTAMENTI IGIENICI 

Fornisci sempre a tuo figlio scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli.

Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; fornisci bottigliette d’acqua o borracce personalizzate.



Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in un luogo pubblico.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI per le FAMIGLIE di ALUNNI con DISABILITA’

Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID 19, tali da rendere 
necessarie soluzioni specifiche per lui. 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

“Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forma di disabilità non compatibili con l’uso continuativo”. Valuta attentamente con il 
medico curante se tuo figlio rientra nelle condizioni di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti, è importante insegnare a tuo figlio l’uso della 
mascherina, a tutela della sua sicurezza.

Se tuo figlio non può utilizzare né mascherina, né visiera trasparente, preparalo al fatto che le useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale 
della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni lavoratore.

Se tuo figlio è sordo e legge le labbra, è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche 
mascherine con il frontalino trasparente ma non è detto che siano comode per tutti.

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Accertati che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le regole organizzative siano comprensibili per lui e siano da lui apprese.

Accertati che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino ogni mattina; prepara o aiutalo a preparare nuovi calendari delle attività con 
l’indicazione, giorno per giorno, di quello che gli occorre.

Ricordagli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie, non per egoismo ma per sicurezza.

Con l’augurio che il rientro a scuola sia per tutti sereno e sicuro, si conferma la disponibilità dell’Istituto a
collaborare con le famiglie al fine di garantire una proficua ripartenza del nuovo anno scolastico.

Carrara, 11 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Bugliani



ALLEGATO n° 1

Sintesi delle risposte a eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.

Ministero della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) 
e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il presente documento viene pubblicato in bacheca per la richiesta di presa visione. Tutti i genitori sono stati
informati che la presa visione sarà acquisita dalla scuola e considerata a tutti gli effetti come firma sottoscritta.

Sede
Via F. Cavallotti 42, 54033 M. di Carrara (MS)

Codice Fiscale 91019440451

Telefono/Fax
Tel. 0585/786575
Fax 0585/788493

Posta elettronica
E-mail POE  msic80800t@istruzione.it

E-Mail PEC msic80800t@pec.istruzione.it
Sito www.icbuonarrotims.eduit

mailto:msic80800t@istruzione.it

