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VADEMECUM GENITORI/TUTORI A.S. 2020/2021 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 
 
 
I genitori/tutori effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa 
ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS 
n.58/2020 e dalle altre normative seguenti. 
 
I genitori/tutori non devono assolutamente consentire la presenza a scuola ai figli 
che abbiano 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 che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con persone positive al COVID o con persone in isolamento 
precauzionale. 
 
Qualora un alunno si senta male a scuola, rilevando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, nell’aula Covid predisposta, secondo le indicazioni del Rapporto 
Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente allertata ed è tenuta al 
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità 
di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
 
Nel caso di un alunno che dovesse risultare positivo al COVID-19, il genitore si impegna a 
comunicarlo immediatamente a scuola ed a seguire tutte le procedure indicate dai 
responsabili territoriali per la gestione ed il reinserimento a scuola. 
 
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni per casi di assoluta necessità, non 
risolvibili telematicamente e vi accederanno previa registrazione uno per volta 
attendendo il proprio turno all’esterno della scuola. 
 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori/tutori, a meno che non siano stati 
contattati o dalla scuola stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: gli alunni 
possono farne a meno. 

Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

I genitori/tutori devono impegnarsi a controllare che i propri figli siano provvisti di 
mascherina quando si recano a scuola; non è obbligatorio l’uso della mascherina per i 
bambini al di sotto dei 6 anni. 

I genitori/tutori devono impegnarsi a far rispettare ai propri figli rigorosamente gli 
orari indicati per l’entrata e per l’uscita che possono variare da classe a classe e che sono 
indicati nel protocollo COVID della scuola. Gli alunni in ritardo dovranno esibire una 
giustificazione scritta al collaboratore scolastico per poter essere ammessi in classe. 
 
 
I genitori/tutori devono evitare al massimo possibile il ritardi (soprattutto se ripetitivi) 



dell’ingresso dei propri figli; ogni ritardo deve essere giustificato nel momento stesso 
dell’arrivo a scuola dell’alunno. 
 
Dopo aver accompagnato o prelevato i figli, i genitori/tutori (obbligatoriamente provvisti di 
mascherina) devono evitare di trattenersi negli spazi pertinenti agli edifici scolastici. 

Per comunicare con l’insegnante è necessario prendere un appuntamento possibilmente 
telefonico o mediante altre modalità telematiche (mail, whatsapp, ecc.). 

Per gli alunni con forme di disabilità che hanno esigenze specifiche o difficoltà al rispetto 
delle indicazioni ivi presenti, l’istituzione scolastica si rende disponibile a valutare le 
soluzioni più idonee affinché l’alunno si integri in classe adeguatamente e nel rispetto della 
sicurezza di tutti. 

 
 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRECISA CHE: 

● Va messa negli zainetti solo ed esclusivamente la merenda; 

● Non si potranno portare giocattoli da casa. 

● La modalità di consegna dei ticket mensa verrà definita e comunicata dalle autorità 
competenti. 

 


