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Vademecum recante misure di prevenzione e  

contenimento della diffusione del SARS CoV-2 

IIS TROPEA 

(estratto dal  Regolamento recante misure di prevenzione e  contenimento della diffusione del SARS CoV-2 negli 

ambienti scolastici) 

 

Famiglie 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, 

del presente Vademecum e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare 

i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 

familiare. Pertanto devono : 

 Effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020 ; 

 Non devono assolutamente mandare a scuola i figli se hanno febbre oltre i 37.5° o altri 

sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea) oppure se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con malati di Covid o con 

persone in isolamento precauzionale; 

 In caso di rilevazione a casa di sintomi compatibili con Covid-19, segnalare 

tempestivamente l’assenza per malattia alla scuola, contattare il pediatra o il medico di 

medicina generale; 

 Rendersi reperibili durante il tempo scuola per prelevare il figlio, in caso di rilevazione di 

sintomi compatibili con Covid-19 in ambiente scolastico, oppure consegnare apposita delega 

in segreteria didattica. Consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero 

il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale 

800 76 76 76. 

 Richiedere al pediatra di libera scelta o al medico di famiglia il certificato medico per la 

riammissione in ambiente scolastico, in caso di rilevazione di sintomi compatibili con Covid-

19 sia a casa, sia a scuola. 
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Studenti 

Le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio 

senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. Pertanto devono: 

 Monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti 

gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo 

di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in 

qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso a scuola. 

 Rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico minimo di 1 metro.  

 Essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da 

utilizzare sempre nei locali scolastici, anche nelle aule (DPCM 3-11-2020) . All’interno 

delle aule sarà consentito agli studenti di abbassare la mascherina soltanto per bere, 

consumare la merenda. È consigliabile averne in borsa una seconda in caso di smarrimento 

di quella in uso o di accidentale rottura della stessa. È opportuno l’uso di una bustina igienica 

dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. Le mascherine monouso 

dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

E’ consigliabile portare un piccolo gel igienizzante per le mani e delle salviettine 

igienizzanti. 

 Raggiungere in maniera rapida e ordinata, al suono della campana d’ingresso, le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe e rispettando 

il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio o 

stazionare negli spazi comuni. 

 Prendere posto al proprio banco, una volta raggiunta la propria aula, senza togliere la 

mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi 

e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi 

dal proprio posto. 

 Utilizzare sempre lo stesso banco assegnato dal docente all’inizio dell’anno e non spostarlo 

dalla posizione indicata a terra che garantisce la distanza interpersonale minima. 

 Sistemare eventuali accessori personali di abbigliamento (cappotto, giacca, ombrello ecc.) 

sulla propria sedia e posizionare lo zaino vicino al proprio banco. 

 Rimanere al proprio posto all’interno dell’aula durante il cambio dell’ora. 
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 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con i disinfettanti a disposizione a scuola. 

 Evitare il contatto delle mani con il viso. 

 Avere cura, in caso di tosse o starnuto, di starnutire o tossire nella piega del gomito o coprirsi 

con un fazzoletto che dovrà essere buttato nell’apposito cestino. 

 Uscire dall’aula uno per volta e solo in caso di reale necessità. 

 Portare da casa l’occorrente (acqua, merenda, ecc..) ed il materiale didattico (libri,  

calcolatrici, dizionari, squadrette, ecc..), in quanto non sono consentiti prestiti e /o scambi. 

 

 Segnalare tempestivamente al docente oppure al collaboratore scolastico eventuali sintomi 

compatibili con Covid-19 . 

 Lasciare l’aula, al termine delle lezioni, attraverso i canali di uscita assegnati a ciascuna 

classe, sulla base dell’apposito piano orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, 

rispettando il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito attardarsi negli spazi 

interni all’edificio. 

 

 

Docenti 

 Lavare le mani frequentemente ed evitare il contatto delle mani con il viso. 

 Indossare sempre la mascherina negli ambienti scolastici al di fuori della propria aula o 

quando non è possibile mantenere il distanziamento. 

 In caso di rilevazione a casa di sintomi compatibili con Covid-19, avvisare la scuola ed il 

medico di famiglia. 

 In caso di rilevazione in contesto scolastico di sintomi compatibili con Covid-19, avvisare il 

Referente scolastico per Covid-19 e il Responsabile di sede, rientrare al proprio domicilio e 

contattare il medico di famiglia. 

 Contattare, anche per il tramite di un collaboratore, il Referente scolastico Covid-19 e il 

Responsabile di sede, nel caso in cui uno studente manifestasse sintomi compatibili con 

Covid-19. 

 Registrare tutti i contatti di studenti di classi diverse e segnalare al Referente scolastico per 

Covid-19 e al Responsabile di sede, frequenti assenze simultanee nella classe. 
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Personale Scolastico 

 Accompagnare nell’aula dedicata gli studenti che presentano sintomi compatibili con Covid-

19 in ambito scolastico, rilevare la temperatura corporea e contattare i genitori. 

 In caso di positività di uno studente o di un operatore scolastico, fornire l’elenco dei contatti 

al Dipartimento di Prevenzione che attiva le procedure di screening. 

 Garantire l’igienizzazione delle aule scolastiche e la frequente sanificazione dei servizi 

igienici. 

 Vigilare sull’utilizzo dei DPI nei locali scolastici ed intervenire in caso di assembramenti. 

 

 

                 La R.S.P.P.                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Ing. Prof.ssa Serafina Di Bella                                               Prof. Nicolantonio Cutuli 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                               ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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