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VADEMECUM COVID 
 

Qui di seguito si riassumono alcune norme di comportamento da rispettare 
rigorosamente considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria. 
 

1) Si arriva a scuola dopo aver misurato con responsabilità la temperatura al 
proprio domicilio. In caso di temperatura pari o superiore ai 37,5° si deve restare 
a casa. Inoltre non è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o 
isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per 
quanto di propria conoscenza. 
 

2) Qualora nel corso della mattinata uno studente manifestasse sintomi simil-
influenzali deve avvisare immediatamente il docente che provvederà a isolarlo in 
apposito locale dove gli verrà misurata la febbre. In caso di presenza di 
temperatura anomala, la scuola contatterà la famiglia che dovrà provvedere al 
ritiro dell’alunno. I genitori dovranno sentire il parere del medico e avvisare la 
direzione sul decorso. 

 
3) Si può entrare a scuola, indossando la mascherina (si raccomanda l’utilizzo di 

mascherine di tipo chirurgico), dal portone grande dalle ore 7:45 fino alle ore 
8:00. Chi arriva prima non deve salire in classe ma attendere sotto il porticato.  

 
4) Si sale nelle classi utilizzando esclusivamente la SCALA C. 

 
 

5) Entrando in classe occorre igienizzarsi le mani utilizzando il dispenser che si 
trova all’ingresso dell’aula. 
 

6) In tutti gli spostamenti, negli ambienti comuni e in aula, in attesa dell’inizio del 
buongiorno o della lezione, occorre rispettare rigorosamente la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro e indossare sempre la mascherina. 
 

7) In caso di ritardo, a buongiorno iniziato, non si può entrare in classe fino al 
termine del momento formativo; il ritardo verrà segnalato sul registro elettronico 
e dovrà essere giustificato. 
 

8) Le entrate posticipate sono consentite fino alle ore 11:00 e le uscite anticipate 
dalle ore 11:00. Si potrà accedere dall’ingresso di Via Bonvesin n°12, attraversare 
il cortile e salire nelle aule dalla scala assegnata. 
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9) Nelle aule i posti devono rimanere fissi, secondo le indicazioni del coordinatore 
di classe e i banchi non possono essere spostati per nessun motivo. 

 
10) La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) 

anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.  
 

11) Le attività didattiche di educazione fisica svolte all’aperto non prevedono l’uso di 
dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento 
interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al 
distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione. 

 
12) Le aule dovranno essere ripetutamente arieggiate: le finestre dovranno stare 

aperte il più possibile (almeno per qualche minuto ad ogni cambio d’ora e per più 
tempo all’intervallo). 
 

13) Negli ambienti comuni (corridoi, salone, chiesa, mensa e cortile) bisogna 
occupare esclusivamente lo spazio assegnato alla propria classe e indossare la 
mascherina.  

 

14) La scansione oraria prevede un intervallo a metà mattinata. In caso di nuovo 
peggioramento della situazione sanitaria con conseguente necessità di maggior 
isolamento tra i gruppi classi, gli intervalli diventeranno due con l’alternanza delle 
sezioni in cortile. 
 

15) Quando si scende in cortile si deve mantenere il distanziamento e poi rimanere 
nello spazio assegnato alla classe. Quando si resta al piano è possibile sostare nel 
corridoio adiacente la propria aula mantenendo le dovute distanze e solo in 
seguito al permesso accordato dal docente presente in assistenza. È vietato 
entrare nelle aule altrui. Occorre portare la merenda da casa in quanto le 
macchinette non sono in funzione. È vietato condividere la propria merenda con 
i compagni. 
 

16) Ai servizi è possibile andare durante i cambi d’ora e gli intervalli in seguito al 
permesso concesso dall’insegnante e solo in caso di reale necessità. Ogni classe 
ha un proprio box separato per genere e si deve utilizzare solo quello, pertanto 
potrà recarvisi un alunno per volta. Accedendo ai bagni si ha l’opportunità di 
igienizzare la tavoletta con l’apposito disinfettante presente nel dispenser 
all’interno del locale. Prima dell’uscita si devono lavare le mani con acqua e 
sapone.  
 

17) Si richiede di portare a scuola sempre almeno una mascherina di scorta da 
tenere nello zaino in un contenitore chiuso. 

 



18) È opportuno tenere il materiale scolastico nel proprio zaino eccetto quello 
necessario per seguire la lezione dell’ora.  

 

19) Felpe, giacche, cappotti, sciarpe, cappelli ecc. Non devono essere messi sugli 
appendiabiti, ma si appoggiano sullo schienale della propria sedia. 
 

20) Non è consentito prestarsi oggetti personali e scolastici di nessun tipo. Occorre 
sanificare le mani ogni volta che si utilizzano materiali o ambienti condivisi. 
 

21) In caso di pioggia il proprio ombrello dovrà essere posto in un sacchetto di 
plastica nello zaino. 
 

22) Si consiglia di portare la borraccia dell’acqua per bere nei cambi d’ora in quanto 
non si può andare frequentemente in bagno. 
 

23) Al termine delle lezioni occorre fare lo zaino stando attenti a non lasciare niente 
sotto il banco eccetto la cartelletta di arte/tecnologia. Sarà consentito riporre 
con ordine nell’armadio della propria classe solo il materiale indicato dal 
docente.  

 

24) Chi si ferma per la mensa e l’attività pomeridiana prepara lo zaino e lo appoggia 
in corridoio contro il muro della propria classe oppure in veranda. I propri oggetti 
personali (zaino, giacca, strumento musicale…) devono essere posti con ordine e 
a debita distanza da quelli degli altri. 

 

25) Si deve scendere con l’insegnante fino alla porta di uscita in modo ordinato, 
mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 

 

26) Chi si ferma a mensa raggiunge il refettorio con l’insegnante.  
Prima di entrare nella mensa occorre lavarsi le mani con acqua e sapone. 
In mensa si dovranno occupare esclusivamente i posti assegnati. 
 

27) Gli alunni non iscritti alle attività pomeridiane, al termine del pranzo, devono 
uscire dall’Istituto. Non è consentito loro fermarsi a ricreazione. 
 

28) Gli alunni che si fermano per le attività pomeridiane dovranno fare la ricreazione 
solo negli spazi loro assegnati mantenendo il consueto distanziamento. 
 

29) Gli alunni che si fermano al doposcuola dovranno mantenere il posto fissato 
dall’insegnante. Non sarà possibile avvicinarsi ai compagni per svolgere insieme i 
compiti che dovranno pertanto essere sempre svolti in autonomia. Sarà possibile 
solo richiedere chiarimenti all’insegnante doposcuolista. 

 
 


