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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 

“Ten. Rocco DAVIA” 
Corso Dante - 75017  SALANDRA  MT 

Tel.Fax  0835673027- E-mail mtic81600x@istruzione.it  pec mtic81600x@pec.istruzione.it 
 
 

“RIENTRIAMO A SCUOLA” 
VADEMECUM PER FAMIGLIE E ALUNNI 

 
       1. Le famiglie effettuano 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. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 

37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, 

uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non potrà essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico.  

Gli alunni, indossando la mascherina, entreranno a scuola secondo l’orario indicato per ciascuno 

degli ordini di scuola e degli ingressi previsti per ogni classe. Attraverso i percorsi indicati 

ognuno raggiungerà la propria aula, mantenendo sempre la distanza di un metro da chiunque 

incontri durante il percorso. È prevista la distribuzione delle mascherine chirurgiche fornite dal 

MIUR, quando la Scuola ne sarà dotata. 

È opportuno l’uso di una bustina igienica fornita dalla famiglia dove riporre la mascherina.  

4 . Gli alunni una volta seduti al banco, che sarà sempre lo stesso fino a diversa indicazione del 

docente, potranno togliere la mascherina che avranno cura di riporre nella bustina, tenendola 

sempre a portata di mano e indossarla per ogni spostamento all’interno (per andare alla lavagna, 

a temperare) e all’esterno (per andare in bagno) dell’aula. 

5 . Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 

essere condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia, se utilizzati, saranno 

igienizzati quotidianamente. 

6. Gli alunni dovranno mantenere rigorosamente sempre il proprio posto, evitando di 

condividere il proprio materiale scolastico con i compagni, che deve essere contrassegnato 

con il nome e cognome.  

Gli indumenti personali (giubbotto, sciarpa, cappello, ecc..) devono essere riposti in una busta 

di plastica trasparente con manici, sulla quale applicare un’etichetta plastificata con il proprio 

nome e cognome. Suddetta busta va lasciata scuola. 

7. Il ricambio dell’aria nell’aula deve essere sempre effettuato aprendo le finestre almeno ad 

ogni ora, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.  
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8. L’accesso al bagno, un maschio e una femmina per volta, sarà regolamentato secondo 

l’organizzazione interna delle classi/sezioni. Durante l’orario di lezione, al contrario, si potrà 

uscire uno per volta.  

9. Gli alunni devono lavarsi bene le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, con acqua 

e sapone, asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è 

disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

I genitori, comunque, sono invitati a fornire ai figli un kit personale composto da una bustina 

con mascherina di ricambio, gel, fazzoletti di carta contrassegnati con nome e cognome (per la 

scuola dell’infanzia si esclude la mascherina). 

10. La ricreazione avrà la durata di 10 minuti. Effettuata all’interno dell’aula, l’alunno deve  

mantenere l’igiene del banco, non scambiare merenda e bevande con i compagni, igienizzare le 

mani prima e dopo il consumo. Si potrà svolgere, ove possibile, anche all’esterno dell’aula, 

rispettando un criterio di rotazione oraria. 

11. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Nello zaino porteranno solo lo stretto 

indispensabile per la giornata. Non è consentito portare giochi da casa di qualunque genere. 

12. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con                

nome e cognome, e in nessun caso, scambiate tra alunni. 

13. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti adesivi, che corrispondono alla posizione delle gambe di 

ciascun banco. 

14. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa 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 (dotazione a 

cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

15. 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. 

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole 

scuole/plessi. 

16. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Per evitare assembramenti 

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

17. Nei momenti di entrata e di uscita non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori (salvo 

casi di seria e motivata eccezionalità). In altri momenti della giornata deve essere limitato a casi 

di effettiva necessità; la dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali non è 

considerato tale, quindi i genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

18. I singoli plessi dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. 

19. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi riconducibili alla 

sintomatologia da Covid-19 (primo fra tutti, febbre), sarà immediatamente isolato nell’aula 



3 

 

Covid, con la presenza di un adulto, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più 

breve tempo possibile. É indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

20. In caso di assenza per malattia (febbre, tosse, mal di gola, diarrea, vomito, cioè sintomi 

riconducibili all’infezione da Covid-19) la famiglia è tenuta ad informare tempestivamente il 

coordinatore di classe e, per la scuola dell’infanzia, l’insegnante di sezione che provvederà a 

comunicarlo al referente Covid. 

21. Dopo l ’ assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 

22. In caso di assenza per altri motivi, anche di un solo giorno, il genitore è tenuto a produrre 

autocertificazione per la riammissione a scuola. 

 

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 

usa e getta. I bavaglioli di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da salviette usa 

e getta. 

24. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 

scuola nei momenti di ingresso e uscita. All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da 

un collaboratore scolastico in prossimità del cancello del cortile principale, all’uscita saranno 

accompagnati dai rispettivi docenti. 

25. L’inserimento dei bambini esordienti nella scuola dell’infanzia sarà effettuato, con modalità 

che saranno comunicate dalle insegnanti. 

26. Per le lezioni di educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado, gli alunni si 

presenteranno a scuola già in tuta in modo da evitare l’utilizzo degli spogliatoi. 

 

 27. Al termine delle lezioni gli alunni non devono lasciare in classe alcun oggetto personale per 

facilitare le operazioni di pulizia e igienizzazione.  

Le classi usciranno secondo un orario scaglionato, stabilito per ciascuno ordine di scuola. Sarà 

cura del docente dell’ultima ora far preparare per tempo gli alunni per poter uscire 

ordinatamente, evitando assembramenti. 

  28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati con modalità da definire in base 

all’evoluzione della situazione: a distanza in videoconferenza o in presenza, previo 

appuntamento via e-mail o    prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari. 

29. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio si rimanda alle successive informazioni 

che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso. 

30. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app “Immuni” sui dispositivi mobili 

personali di ogni componente della famiglia. “Immuni” può essere installata anche da 

minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto, rifarsi alla normativa ministeriale. 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA A.S. 2020/2021 
E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITĂ  DI INGRESSO/USCITA 

 
 

 Plesso di Salandra 
 

Scuola dell’Infanzia 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  
                                      dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico in 
prossimità del cortile principale, all’uscita saranno accompagnati dai rispettivi docenti. 
Le due sezioni sono collocate al piano terra. I bambini di ogni sezione saranno divisi in due 
gruppi in modo da creare due mini sezioni. I docenti si alterneranno nei vari gruppi. 
 
Dal 28 settembre al 2 ottobre: 
 i bambini di 4 e 5 anni osserveranno il seguente orario: 8:30/9:00-13:30. Saranno 

accolti dalle insegnanti in prossimità del cancello del cortile principale in un’area 
predisposta, all’uscita saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti.  

 i bambini di 3 anni osserveranno il seguente orario: 9:00/9:30-11:30. Saranno 
accompagnati in sezione da un solo genitore che a sua volta provvederà a riprenderlo 
al termine delle attività didattiche. Il genitore accompagnatore potrà sostare in sezione 
per il tempo necessario alle attività di accoglienza-inserimento. 

 

 

Scuola Primaria 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8:05 alle ore 13:35 senza mensa 
Venerdì  dalle ore 8:05 alle ore 13:05 senza mensa 
Per la sola classe 4^ A a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8:05 alle ore 16:05 
con mensa . 
 
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’entrata verranno accolti dalle insegnanti in prossimità delle scale.  
All’uscita verranno accompagnati dalle insegnanti al portone principale e consegnati ai 
genitori. 
Le classi IIIA-IVA-VA sono collocate al primo piano, le classi IA-IB-IIA al secondo piano.  
 
Dal 28 settembre al 2 ottobre:  
-le insegnanti aspetteranno e accompagneranno gli alunni nel piazzale antistante l’edificio 
in aree predisposte per ciascuna classe.  
 

Scuola Secondaria I^ Grado  
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno il cancello adiacente la sede 
dell’Associazione musicale e l’ingresso della palestra. Per raggiungere le classi seguiranno 
la segnaletica predisposta, evitando assembramenti. 
Le quattro classi (IA-IIA-IIIA-IIB) sono collocate al primo piano. 
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 Plesso di San Mauro Forte 

 

Scuola dell’Infanzia 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30/9:00 alle ore 13:30 senza mensa  
                                      dalle ore 8:30/9:00 alle ore 16:30 con mensa .  
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’ingresso principale.  
All’ingresso i bambini saranno presi in consegna da un collaboratore scolastico nello 
spazio antistante l’ingresso principale, all’uscita saranno accompagnati dai rispettivi 
insegnanti e consegnati ai genitori. 
 

Dal 25 settembre al 2 ottobre: 
 i bambini di 4 e 5 anni osserveranno il seguente orario: 8:30/9:00-13:30. Saranno 

accolti dalle insegnanti nello spazio antistante l’ingresso principale in aree predisposte, 
all’uscita saranno accompagnati dalle rispettive insegnanti.  

 i bambini di 3 anni osserveranno il seguente orario: 9:00/9:30-11:30. Saranno 
accompagnati in sezione da un solo genitore che a sua volta provvederà a riprenderlo 
al termine delle attività didattiche. Il genitore accompagnatore potrà sostare in sezione 
per il tempo necessario alle attività di accoglienza-inserimento. 

 

 

Scuola Primaria 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Giovedì  dalle ore 8:00 alle ore 13:30 senza mensa 
Venerdì  dalle ore 8:00 alle ore 13:00  senza mensa 
Con l’avvio del tempo pieno tutte le classi (Pluriclasse1^/2^ - Classe 3^ - Pluriclasse 4^/5^  
osserveranno il seguente  orario: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con mensa  
 
Tutti gli alunni della Primaria, per l’ingresso e l’uscita, utilizzeranno lo spazio antistante 
l’ingresso principale e seguendo la segnaletica predisposta, raggiungeranno ordinatamente 
le aule assegnate dove ci saranno i docenti ad aspettarli. 
 
Dal 25 settembre al 2 ottobre 
gli alunni saranno accolti dalle insegnanti all’esterno, nello spazio antistante l’ingresso 
principale, in aree predisposte e all’uscita consegnati ai genitori nella medesima.  
  
 

Scuola Secondaria I^ Grado  
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
Con l’avvio del tempo prolungato nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdi sarà effettuato 
il rientro con il seguente orario: 14:00-16:00. Mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 
Per l’entrata e l’uscita gli alunni utilizzeranno l’entrata secondaria con ingresso sul retro 
della scuola, seguendo la segnaletica predisposta raggiungeranno ordinatamente le aule 
assegnate, dove ci saranno i docenti ad aspettarli.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                               Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA                                                                                           
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3,   
comma 2 del Decreto legislativo 39/1993 

 

 


