
 

                      

VADEMECUM 

 
GENITORI -ALUNNI - PERSONALE SCOLASTICO 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la nota MI Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) prot. n. 1107 del 

22/07/2021; 

VISTA l’Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022” prot. n. 257 del 06/08/2021; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza  

delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

VISTO Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. Prot. n. 1237 del 

13/08/2022; 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 

2021/2022) prot. n. 21 del 14/08/2021; 

 

VISTA la nota MI Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico -  

Informazioni e suggerimenti. Prot. n. 1260 del 30/08/2021 

  

VISTO  il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122  Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) 

 

DISPONE 

 

il presente VADEMECUM che ha validità fino al perdurare dell’emergenza e può essere modificato 

in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

Il Vademecum è parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

Scuola-Famiglia.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0006999/U del 15/09/2021 13:49:16DVR e sicurezza

ISTITUTO COMPRENSIVO CD MAZZINI-MODUGNO - C.F. 93423540728 C.M. BAIC847001 - BAIC847001 - IC G.MAZZINI G.MODUGNO

Prot. 0006999/U del 15/09/2021 13:49VI.9 - DVR e sicurezza

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf


 

ACCESSO A SCUOLA 

 

Per garantire un accesso a scuola ordinato, rapido e sicuro, secondo il piano orario e di 

scaglionamento ingressi e uscite pubblicato sul sito della scuola (suscettibile di eventuali 

variazioni), si dovranno rispettare le seguenti norme comportamentali: 

 

- misurazione quotidiana a casa della temperatura corporea; 

 

- non è consentito l’accesso a scuola in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi 

simili-influenzali e se vi è stato contatto stretto con persone positive al virus o in isolamento, 

come da normativa vigente; 

 

- È fatto obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde (Green pass) a chiunque 

acceda alle strutture dell’Istituto Scolastico, inclusi i genitori degli studenti frequentanti lo 

stesso, come da Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021.  

 

I collaboratori scolastici rilevano, anche all’ingresso a scuola, la temperatura corporea attraverso 

appositi termo scanner; 

 

- igienizzazione delle mani all’ingresso della scuola e nelle aule; 

- si raccomanda di portare a scuola sempre almeno una mascherina chirurgica di riserva, con 

custodia nominativa, cioè il disinfettante personale per le mani, pacchetto fazzoletti di carta 

monouso; 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina monouso chirurgica fornita 

all’ingresso a scuola;  

- distanziamento fisico negli spazi interni ed esterni all’edificio evitando qualsiasi 

assembramento;  

- rispetto assoluto e rigoroso del piano scaglionato di orario e di ingressi-uscite;  

- gli alunni devono essere accompagnati /prelevati da un solo genitore o delegato (in possesso 

di delega agli atti della scuola) o da chi esercita la responsabilità genitoriale, disporsi in fila, 

distanziati, in corrispondenza dell’ingresso; 

- per il personale impegnato con bambini con disabilità è previsto l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente 

alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi e viso). Nell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dello studente o dal 

medico (M.I. Prot. n. 87 del 06/08/2020); 

- non è consentito l’ingresso a scuola di genitori o delegati per consegna di materiale 

scolastico e non, da consegnare agli alunni nelle aule, salvo per urgenti necessità, 

somministrazione farmaci salvavita, convocazione da parte della segreteria scolastica. 

 

 

DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

 

 

- Utilizzo continuativo della mascherina chirurgica negli spazi scolastici, quando non sia 

garantita la distanza interpersonale e nei momenti di ingresso ed uscita da scuola, di 

spostamento all’interno dell’istituto e su segnalazione del personale scolastico;  



- tutti gli studenti di età superiore ai sei anni devono indossare, per l’intera permanenza nei 

locali scolastici, una mascherina chirurgica nell’ambito dei contesti dove non si riesca a 

garantire il distanziamento fisico; 

- i banchi devono essere mantenuti nella posizione assegnata; 

- anche per l’accesso ai bagni è obbligatorio l’uso della mascherina e il lavaggio accurato 

delle mani, divieto di assembramento ed in caso di attesa nei corridoi, è obbligatorio 

mantenere il distanziamento sociale; 

- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano igienico; 

- gli alunni non possono scambiarsi materiale scolastico durante le ore di lezione, pertanto 

tutto il materiale dovrà essere etichettato (nome cognome dell’alunno); 

- non è consentito portare a scuola giochi o oggetti personali; 

- utilizzo di tovaglietta personale per consumazione della merenda seduti al proprio banco; è 

vietato lo scambio di merenda, distribuzione di qualsiasi alimento ed oggetti; 

- ove possibile, l’intervallo potrà essere svolto negli spazi aperti della scuola nel rispetto delle 

regole di distanziamento o di igiene; 

- effettuare un costante ricambio d’aria aprendo porte e finestre delle aule; 

- non è consentito l’utilizzo dei distributori di snack e bevande da parte degli alunni; 

- per le attività di educazione fisica, le palestre dell’istituto dovranno essere utilizzate secondo 

le indicazioni emanate dagli organi di competenza e seguendo scrupolosamente le norme 

anti COVID-19. 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DI UN SOSPETTO CASO SINTOMATICO 

 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente Scolastico o a uno 

dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente 

appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio 

domicilio.  

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere il distanziamento fisico indossando la mascherina chirurgica. 

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca un 

genitore/affidatario/tutore per prelevare lo stesso.  

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi influenzali, si dovrà 

procedere al suo isolamento, dovrà essere immediatamente dotata di mascherina chirurgica, e si 

dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per la gestione di casi 

sintomatici a scuola ci si attiene al Protocollo e alle Linee guida emanate dagli Enti competenti. 

In caso di positività al covid-19, avvisare prontamente il Dirigente Scolastico e il referente 

Covid del plesso scolastico interessato.   

 

 

 

La famiglia è tenuta a rendersi reperibile per una eventuale chiamata dalla segreteria 

scolastica per necessità o per prelievo dell’alunno, nel più breve tempo possibile. 

 

- La riammissione a scuola dopo assenze per malattia o per sospetta sintomatologia Covid-19 

deve avvenire su consegna certificato del pediatra o medico di famiglia attestante l’assenza 

di malattia in atto e reinserimento nella comunità scolastica; 



- Come previsto dal rapporto ISS Covid-19 del 21 agosto 2020, recante indicazioni operative 

per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole nei servizi educativi 

dell’infanzia, le famiglie e il personale scolastico devono comunicare immediatamente al 

Dirigente Scolastico e ai referenti COVID eventuali situazioni in cui, rispettivamente, un 

alunno o un componente del personale scolastico o della famiglia risultassero positivi al 

COVID 19 e/o contatti stretti di un caso confermato Covid-19. 

- L’ingresso nei locali dell’Istituto comprensivo di personale già risultato positivo 

all’infezione da COVID-19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

RIUNIONI ED ASSEMBLEE 

 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali, dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, degli 

incontri scuola-famiglia, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le 

riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno 

di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza 

di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle 

misure di distanziamento fisico e di igiene indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti sono tenute a rispettare rigorosamente le misure di 

prevenzione e contenimento da Covid-19.  

3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate in presenza nel rispetto della 

normativa di prevenzione e contenimento da Covid-19 o in videoconferenza.  

 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

I colloqui individuali con i docenti possono svolgersi in remoto o in presenza nello scrupoloso 

rispetto delle misure di prevenzione e contenimento da COVID-19, salvo indicazioni ministeriali da 

parte degli organi competenti e/o governativi. 

 

L’accesso all’edificio scolastico avviene nel seguente modo:  

 

- obbligo di indossare la mascherina;  

- verifica del Green pass;  

- registrazione all’ingresso;  

- rilevazione della temperatura all’ingresso della scuola;  

- distanziamento fisico;  

- igienizzazione delle mani;  

- areazione frequente degli ambienti. 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Dentamaro 
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