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VADEMECUM  REGOLE ANTICOVID FAMIGLIE 

Il presente sostituisce il precedente 

La sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le istituzioni, ma anche i comportamenti 

dei singoli cittadini e l'azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri figli. 

E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO per le famiglie , nella misura sistemica per il 

contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, rispettare  le seguenti prescrizioni  

normative per la salute di tutti e di ciascuno: 

1. Misurare ogni mattina la temperatura corporea al proprio figlio/a,  se risulta essere 

superiore o pari a 37,5°, non portare il figlio/a a scuola. 

2. Non mandare  assolutamente  a scuola, il proprio figlio/a  se accusa stati febbrili, 

anche minimi, tosse o sintomi di raffreddore, oppure se negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con affetti da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Qualora l’alunno  risultasse positivo al Covid la famiglia è obbligata a darne immediata 

comunicazione alle autorità sanitarie competenti e alla scuola per l’ attivazione 

dell’apposito protocollo. 

4. Per il rientro a scuola, il genitore dovrà seguire obbligatoriamente le prescrizioni 

sanitarie in perfetta conformità con quanto stabilito dal dipartimento di prevenzione 

dell’ASP. 

5. Un  solo genitore o suo delegato (che non presenti sintomi febbrili o tosse, che non sia 

in quarantena, che non sia stato in contatto con positivi Covid o con persone in 

quarantena) potrà accompagnare, munito di mascherina, il/la proprio figlio/a a scuola , 

nelle aree esterne contingentate,  mantenendo il distanziamento di almeno 1,25 mt. 

Abbandonerà immediatamente lo spazio esterno dopo aver affidato il figlio 

all’insegnante o al collaboratore scolastico per evitare assembramenti. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 

opportunamente segnalati al referente di plesso. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i 

bambini e i ragazzi possono farne a meno.  

7. Per l’uscita: tutti gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, seguendo scrupolosamente 

l’orario assegnato, raggiungeranno le aree contingentate. Sarà ammessa, nell’area 

contingentata di pertinenza, la presenza di un genitore per alunno nel rispetto del 

distanziamento, nell’utilizzo del dispositivo di sicurezza (mascherina) e nelle condizioni 

di cui all’art. 5. Una volta prelevato il figlio, il genitore dovrà abbandonare lo spazio 
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esterno, in ordine, facendo il percorso obbligatorio per l’uscita,  mantenendo la 

distanza ed evitando assembramenti per rendere possibile l’uscita ordinata e 

scorrevole delle classi successive. E’ vietato l’accesso delle macchine nello spazio 

esterno della scuola. L’ accesso è consentito soltanto ai mezzi di soccorso. Aboliti i 

pass. Eventuali casi eccezionali e certificati saranno valutati dal Dirigente e dal RSPP. 

8. Educare il proprio figlio/a  a  

 portare la mascherina quando è in movimento, sia fuori che all’interno dell’area 
scolastica, abbassarla soltanto nell’area statica, ossia all’interno dell’aula 
quando avrà preso posto nel proprio banco. È consigliabile averne in borsa una 
seconda in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della 
stessa. 

 igienizzare sempre le mani, ogni volta che entra ed esce dalla propria aula, in 
bagno deve prima lavarsi le mani con acqua e sapone, poi dovrà utilizzare 
l’igienizzante che si trova nell’apposito dispenser. 

 starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia), ovviamente non deve toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 a seguire  i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla 
segnaletica apposta sul pavimento, rispettando sempre il distanziamento fisico 
oltre 1,0 mt e non creare assembramenti. 

 Non spostare i banchi dalla posizione dove si trovano, sul pavimento sono 
presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli 
stessi. 

 Non circolare all’interno dell’aula, non fare utilizzo promiscuo del materiale 
didattico, libri, fogli, penna, matita etc etc. 

 Rispettare le indicazioni sul percorso obbligatorio seguendo la cartellonistica 
orizzontale e verticale, ed utilizzare gli stessi percorsi sia in ingresso sia in 
uscita, seguendo un piano di movimento. 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Problemi di salute in relazione al contagio 

● Qualora, previo accertamento con il neuropsichiatra e i medici curanti,    le 
condizioni del proprio figlio (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con gli 
eventuali farmaci, per problemi comportamentali) presentassero particolari 
complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni 
specifiche per lui, chieda, se necessario  un accomodamento ragionevole. 

● Se suo  figlio presentasse  particolari complessità in caso dovesse essere 
soccorso a scuola, faccia  predisporre dai suoi medici curanti delle indicazioni che 
dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che ciascuno sappia 
come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

● Se  suo  figlio presentasse  problemi di abbassamento delle difese immunitarie o 
problemi di salute che non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato 
rischio di contagio, è opportuno farsi  rilasciare dai medici curanti apposita 
certificazione, per predisporre eventuali  percorsi di Didattica Digitale Integrata e di 
istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di 
tempo per l’organizzazione. 

 
Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

● Fornire sempre al proprio  figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegni a 
buttarli dopo ogni uso; fornire anche fazzolettini disinfettanti e insegnare ad usarli. 

● Insegni a suo  figlio a non bere mai dai rubinetti; fornire bottigliette d’acqua 
personalizzate in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

● Insegni a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, 
sempre e in ogni luogo. 

 
Uso dei dispositivi di protezione individuali 



● Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle 
mascherine, ma questo è un criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con 
attenzione se avvalersene. Infatti, se è possibile insegni a suo figlio l’uso della 
mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in primo luogo 
per la sua sicurezza. 

● Se suo  figlio non può utilizzare né mascherine 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. 

 
 
 
Mensa  

 Il pasto, per la scuola dell’Infanzia, si consumerà in sezione dopo l’opportuna 
igienizzazione.  

 Il personale addetto seguirà il percorso anticovid, di cui al protocollo 
 
Ricreazione e areazione 

 La ricreazione, di norma, si svolgerà fuori negli spazi contingentati, per permettere 
opportuna igienizzazione dei locali e del mobilio scolastico. 

 Una seconda pausa (areazione), consentirà facendo uscire gli alunni in maniera 
ordinata e contingentata, di  arieggiare le aule.   

 
Per ogni altra indicazione consultare le linee guida ministeriali e il protocollo scolastico 
dell’I.C. Guarino pubblicato sul sito. Eventuali comportamenti difformi e pericolosi per sé e 
per gli altri saranno sanzionati, come da Regolamento. 
Per informazioni ulteriori rivolgersi ai referenti Covid di istituto: plesso Agazzi ins.te 
Annamaria Bruccoleri, plesso Montessori ins.te  Rita Graccione, Plesso Guarino infanzia ins. 
Te Annamaria Cassaro, scuola primaria ins.te Maria La Rocca, scuola secondaria prof.ssa 
Floriana Lo Mascolo 

 
 
 
Favara 14/09/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 
                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 

96/1993) 


