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Circolare n. 3 del 11/09/2020 

 A tutte le famiglie 

ICS Via Lamarmora 
 

 A tutti i docenti 

ICS Via Lamarmora 
 
 
Oggetto: Vademecum approvati in Collegio Docenti e adottati in Consiglio di Istituto il 9 

Settembre 2020 al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche a Scuola in 
sicurezza. 

 
Gent.me Famiglie, Gent.mi Docenti, 
 
seguono allegati il Vademecum Famiglie Infanzia, il Vademecum Famiglie Primaria e il Vademecum 
Famiglie Secondaria, formulati delle rispettive commissioni, approvati con modifiche dal Collegio 
dei Docenti e a seguire adottati in Consiglio di Istituto in data 9 Settembre 2020. 
 
Le Famiglie e gli Studenti sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei 
vademecum che seguono, parte integrante della presente circolare, ciascuno per il proprio ordine 
di appartenenza. 
 
Sarà compito dei Docenti insieme a questa Istituzione Scolastica farsi portavoce dei contenuti dei 
vademecum di cui in oggetto presso le Famiglie e gli Studenti, essere di supporto alla loro 
applicazione e vigilare affinché le norme comportamentali in essi contenute vengano rispettate 
dall’utenza. 
 
Distinti Saluti, 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Nicola Fratini 
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PROTOCOLLO PER GARANTIRE LA  DIDATTICA IN PRESENZA ALLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(in vigore dal 21 Settembre 2020 fino al cessare dell’emergenza – 

Orario scolastico 8,15 - 16, 15) 

 
Il periodo di chiusura dei servizi per l'infanzia, determinato dall'emergenza          

COVID-19 ha rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma            
soprattutto per i bambini. In un periodo evolutivo così particolare la dimensione            

della socialità e del consolidamento di relazioni significative all’interno e          
all'esterno della famiglia ha evidenziato la necessità di garantire una ripresa           

dell’attività dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo           
qualificato e nel rispetto delle norme volte a contenere, prevenire i rischi del             

contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età con             
particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.  

Il compito che attende tutti è far sì che la garanzia di condizioni di sicurezza e di                 

salute per la popolazione non incida, senza giustificato motivo, sull’altrettanta          
necessaria ricerca e attuazione di condizioni di ordinario benessere dei bambini           

che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale           
tra pari, al gioco ed all'educazione. 

Il contesto attuale risulta complessivamente modificato rispetto all'inizio della         
emergenza pandemica, tuttavia questa situazione dinamica richiede da parte di          

tutti i soggetti protagonisti del processo educativo una attenzione costante alla           
realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano.  

- Considerate le notevoli difficoltà organizzative emerse all'interno della        
scuola dell'infanzia; 

- Considerata l'impossibilità, determinata dai protocolli nazionali e da quelli         
redatti dal CTS, di poter mescolare i bambini provenienti dalle diverse           

"sezioni bolla";  
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- Considerata l'impossibilità per il personale docente di potersi interfacciare         

con i diversi gruppi bolla determinata dalla "stabilità" di cui ogni gruppo            

deve essere caratterizzato, in base al protocollo redatto dal CTS in merito            

alla riapertura a livello nazionale della Scuola dell'infanzia; 
- Considerata, allo stato attuale, la mancanza di personale educativo         

aggiuntivo, atto ad agevolare una ripartenza in sicurezza; 
- Considerata la necessità di un'entrata ed una uscita scaglionata onde          

evitare assembramenti, sempre secondo la normativa vigente; 

- Considerata, non per ultima, l’esigenza di poter preservare un minimo di           
compresenza tra docenti tale da poter assicurare una buona qualità della           
didattica  

è stato necessario riorganizzare e rimodulare il tempo scuola per poter           

assicurare a tutti una adeguata fruizione dei servizi e garantire il diritto alla             
socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini nel rispetto della            

tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale            
educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.  

Pertanto, fino a cessata emergenza la scuola fornirà un servizio educativo           
didattico in un tempo scuola che va dalle 8.15 alle 16.15. 

I servizi di PRE e POST scuola MOMENTANEAMENTE non potranno essere erogati. 

Considerate inoltre tutte le norme igienico sanitarie dettate dai protocolli redatti           
dal CTS che la scuola deve è tenuta a rispettare per poter garantire la              

salvaguardia della salute dei bambini anche il SERVIZIO "nanna" rimane          
MOMENTANEAMENTE sospeso. 

Chi avesse necessità di far dormire i bambini può usufruire della "prima uscita"             
dalla scuola: 13.30/14.00 

RESTANO IN VIGORE le precondizioni per la frequenza a scuola già divulgate nel             
precedente protocollo 
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● Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o          

superiore a 37.5°, anche nei tre giorni precedenti; 
● Al fine della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia superiore           

a tre giorni la riammissione sarà consentita previa presentazione dell’idonea          
certificazione del pediatra; 

● Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14           
giorni; 

● Non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di           

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
● L’eventuale ingresso dei bambini già risultati positivi all’infezione da         

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente         
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta          

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal          
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Nel caso in cui il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di              
fiducia presso la struttura scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da             

parte di uno dei genitori (o tutore) a procedere all’espletamento delle procedure            

di ingresso ed uscita. Tale delega deve essere consegnata c/o la Segreteria di Via              
Lamarmora preventivamente. 

RIMANE CONFERMATA la prescrizione per cui il genitore (o altra figura) che            

accompagna il bambino NON può accedere ai locali al chiuso della Scuola            

dell’Infanzia. 
SOLO i bambini con disabilità e i bambini di 3 anni che per la prima volta risultano                 

iscritti alla Scuola dell'infanzia potranno essere accompagnati in sezione da un           
solo genitore, adottando precauzioni igieniche, munito di mascherina chirurgica e          

sovrascarpe. 

NON è previsto l’uso di mascherine per i bambini frequentanti la Scuola            
dell’Infanzia. 

NON è previsto il DISTANZIAMENTO all'interno di ciascuna SEZIONE, i bambini            

potranno interagire tra loro come prima. 
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I bambini potranno portare a scuola SOLO uno zainetto con il CAMBIO            
PERSONALE che dovrà ogni giorno essere riportato a casa per il lavaggio.  

NON è consentito portare da casa alcun tipo di gioco, libro, peluche poiché             
difficilmente igienizzabili. 

 

Vengono ulteriormente esplicitate di seguito le disposizioni in merito agli          
INGRESSI e alle USCITE dei bambini da scuola.  

Gli INGRESSI /USCITE a partire dal 21 Settembre saranno 2 : 

- ingresso salone 1 (salone grande della sezione dei Rosa)  
- ingresso  salone 4 (ingresso principale) 

 

INGRESSI ED USCITE 

Le sezioni Rossi/Arcobaleno/Azzurri/Blu entreranno ed usciranno ancora dal        

cancello di Via Lamarmora; 
Le sezioni Arancioni/Lilla/Gialli/Rosa entreranno ed usciranno dal cancello sul         

retro della scuola Primaria, in Via Borromini. 

 
L’ingresso si svolgerà dalle ore 8,15 alle ore 8,45.  

Si prega di rispettare scrupolosamente l'orario per una migliore gestione          
dell'organizzazione onde evitare assembramenti. 

 

UN SOLO GENITORE (o suo delegato), munito di mascherina, potrà           
accompagnare il proprio bambino/a, seguendo la segnaletica, fino alla porta          

d’ingresso prestabilita ove verrà accolto dal collaboratore scolastico e/o         
dall’insegnante di sezione. 

L’uscita avverrà, in modo scaglionato e alternato ogni 2 settimane: 

Prime 2 settimane 
- dalle ore 15, 45 alle ore 16,00 le sezioni ROSA, LILLA, BLU, ARCOBALENO.  
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- dalle ore 16,00 alle ora 16.15 le sezioni GIALLI, ARANCIO, AZZURRI, ROSSI  

 

Seconde due settimane 

- dalle ore 15, 45 alle ore 16,00 le sezioni GIALLI, ARANCIO, AZZURRI, ROSSI  
- dalle ore 16,00 alle ora 16.15 le sezioni ROSA, LILLA, BLU, ARCOBALENO.  

 
con la stessa modalità dell’ingresso: i genitori aspetteranno fuori, sul vialetto           

dinanzi all'uscita corrispondente (muniti di mascherina e rispettando le regole del           

distanziamento)  
- È prevista per chi avesse necessità una prima uscita dalla scuola dalle ore             

13.30 alle ore 14.00.  
 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita, vi invitiamo a rispettare le regole del               

distanziamento fisico ed evitare assembramenti. 
 

GESTIONE DI UN BAMBINO/A SINTOMATICO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA  
 

Nel caso in cui un bambino/a presente nella struttura sviluppi febbre e/o sintomi             
da infezione respiratoria quali la tosse o il raffreddore, si procederà al suo             

isolamento dalla sezione di appartenenza. Sarà accompagnato in sala medica e           

assistito dal personale della scuola; verrà chiamato il genitore che provvederà al            
suo ritiro, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la              

gestione di qualsiasi caso sospetto.  
 

GRAZIE 

ICS Via Lamarmora 



NON PIÙ DISTANTI, 
MA ANCORA UNITI 
PERCHÈ INSIEME È 

PIÙ BELLO 
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1. Le famiglie DEVONO effettuare 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° o sintomi simil influenzali (tosse e/o raffreddore vomito e/o dissenteria), 
o che siano stati posti in quarantena o in isolamento domiciliare oppure che negli 
ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati COVID.

Condizioni necessarie per il ritorno a scuola
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Vademecum genitori/alunni
Emergenza Covid-19

Scuola Secondaria “E. Fermi”
a. s. 2020 -2021
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CONDIZIONI PER L’ACCESSO 
A SCUOLA

� Gli alunni non devono recarsi a scuola se:

- hanno, o hanno avuto nei tre giorni precedenti il rientro in 

classe, febbre oltre i 37.5° o sintomi respiratori, 

- oppure se sono stati in quarantena o in isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni, 

- o ancora se, sempre negli ultimi 14 giorni, a quanto si 

sappia, sono entrati in contatto con persone positive al 

SARS – CoV – 2. 

Si rimanda alla responsabilità individuale l’osservanza delle 

tre condizioni sopra riportate pertinenti allo stato di salute dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. 



INGRESSO SECONDARIA “E. FERMI”
� L’ingresso degli allievi della Scuola Secondaria “E. Fermi” avverrà, come di 

consueto, dalle ore 8.00 alle ore 8.10, e seguirà questi percorsi 

efficacemente segnalati:

� Gli alunni delle classi del piano terra esclusa la 3^D (1^D, 2^D, 1^F, 

2^F e 3^F) entreranno dall'ingresso numero 2 di via Sansovino e 

seguiranno la segnaletica orizzontale e verticale di colore giallo.

� Gli alunni della 3^D e delle classi del primo piano (1^C, 2^C, 3^C, 

1^E, 2^E, 3^E e 3^G) entreranno dall'ingresso di via Bramante e 

seguiranno la segnaletica orizzontale e verticale di colore verde.

� Gli alunni delle classi del secondo piano (1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 2^B e 

3^B) entreranno dall'ingresso numero 1 di via Sansovino e seguiranno 

la segnaletica orizzontale e verticale di colore rosso. 



USCITA SECONDARIA “E. FERMI”

� L’uscita degli allievi, che si terrà, come 

d’abitudine, alle ore 13.45, si svolgerà, 

a ritroso, lungo gli stessi percorsi 

d’ingresso.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: 
DISTANZIAMENTO E MASCHERINA

� Si raccomanda agli alunni di evitare gli assembramenti e di 

mantenere la distanza interpersonale di 1 metro

� La mascherina chirurgica dovrà essere utilizzata nei momenti di 

ingresso e di uscita e in ogni spostamento all’interno dell’aula e 

della scuola, quando cioè non è possibile mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro. 

� Le mascherine chirurgiche monouso, in caso diventino inutilizzabili, 

dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 

disponibili in ogni aula.

� Si consiglia di conservare in cartella, in busta chiusa, una 

mascherina di riserva.



MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: 
IGIENE DELLE MANI

� Le aule dispongono di gel sanificante mani: prima di 

accomodarsi al banco, gli alunni frizioneranno le 

mani secondo le indicazioni fornite dall’apposita 

cartellonistica affissa alle pareti.

� Le mani andranno frizionate con gel sanificante 

ogniqualvolta gli alunni usciranno dall’aula e ne 

faranno rientro.

� E’ consigliabile che ciascun allievo sia provvisto 

anche di un dispenser personale per l’igienizzazione 

delle mani.



L’ACCESSO AI BAGNI
� Al fine di evitare assembramenti durante gli 

intervalli, l’accesso ai bagni sarà consentito anche 

durante l’orario di lezione, e concesso dal docente in 

base alle richieste purché effettuate con una 

«ragionevole» frequenza da parte dello studente.

� In ogni bagno è affisso un cartello con il numero 

massimo degli studenti che vi potranno accedere 

(numero pari al 50% dei servizi igienici disponibili). 



GLI INTERVALLI 

� Come di consueto, gli intervalli saranno due: il primo, dalle ore 9.50 
alle ore 10.00, e il secondo, dalle ore 11.45 alle ore 11.55. 

� Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare, 
seduti al banco, la propria merenda. Non è ammesso alcuno scambio 
di cibi o bevande.

� Non è possibile recarsi in bagno per bere. Ciascun allievo dovrà essere 
dotato di una bottiglietta d’acqua (etichettata con nome e cognome).

� Ogni classe, se ci saranno le condizioni, una volta al giorno 
trascorrerà un intervallo negli spazi esterni alla scuola. 

RICAMBI D’ARIA

o Nel periodo di relax, della durata di cinque minuti circa, al termine di 
ogni spazio orario, sarà effettuato, aprendo le finestre, un ricambio 
dell’aria nell’aula. 



LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ FISICA 

� Durante le ore di scienze motorie e sportive, occorre mantenere la 

distanza interpersonale di 2 metri.

� Saranno privilegiate le attività all’aperto e le esercitazioni 

individuali.

� Durante il cambio dell’abbigliamento e delle scarpe, gli alunni 

dovranno evitare accuratamente di mescolare gli abiti che 

dovranno essere riposti in un apposito sacchetto personale.



LA DISPOSIZIONE DEI BANCHI 
IN AULA

� In classe i banchi sono disposti garantendo la 

distanza interpersonale di 1 metro tra allievi e la 

distanza di almeno 2 metri dall’insegnante (rime 

buccali), così come previsto dai documenti ministeriali 

e dai verbali del Comitato Tecnico Scientifico. 

� Il posizionamento dei banchi non può essere 

modificato ed è indicato a pavimento con l’apposita 

segnaletica orizzontale.



IL MATERIALE DIDATTICO
� Gli alunni non potranno condividere con i 

compagni il proprio materiale scolastico che 

dovrà essere appositamente etichettato. 

� Le bottigliette d’acqua e le borracce degli 

alunni dovranno essere anch’esse 

identificabili con nome e cognome.



DEPOSITO CAPPOTTI/GIACCHE
� Gli allievi è necessario che evitino di lasciare 

in aula, al termine delle lezioni, i propri 
materiali al fine di facilitare le successive 
operazioni di pulizia.

� Si ritiene funzionale dotare ogni studente di 
un semplice sacco di materiale plastico, 
contrassegnato da cognome e nome, nel 
quale l’allievo potrà riporre la propria giacca 
o cappotto. Lo stesso verrà poi collocato 
sugli appendini dell’aula.



GENITORI A SCUOLA
� L’accesso dei genitori a scuola è ammesso solo 

se i genitori vengono contattati dalla scuola 
stessa o nei casi di ingresso posticipato e di 
uscita anticipata degli alunni. 

� In caso di dimenticanza di materiale scolastico 
o di altri effetti personali, i genitori sono 
pregati di non recarsi a scuola: gli studenti 
prepareranno con maggior cura lo zaino nei 
giorni successivi.

� I colloqui dei genitori con i docenti saranno 
effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento tramite l’apposita funzione del 
Registro Elettronico.

� L’accesso alla Segreteria avverrà secondo gli 
orari stabiliti e previo appuntamento.



ASSENZE DEGLI ALUNNI

� Le assenze, gli ingressi posticipati e le 

uscite anticipate devono essere 

giustificati tramite l’apposita funzione 

del Registro Elettronico.



GESTIONE ALUNNO CON SINTOMI
� Qualora un alunno si senta male a scuola 

rivelando sintomi sospetti, sarà accolto in uno 
spazio specifico e sorvegliato da personale 
scolastico, 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. A tale scopo, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare 
o di un delegato, durante l’orario scolastico.



CONTACT TRACING E RACCORDO 
CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

� E’ stato istituito un sistema di raccordo tra 
sistema scolastico e SSN per supportare le 
Istituzioni Scolastiche e attivare un efficace 
contact tracing (tracciamento delle persone 
venute a contatto con eventuali contagiati) e 
dare risposte immediate in caso di criticità.

� L’Istituzione Scolastica ha istituito un Comitato 
Scuola Covid formato, oltre che dall’RSPP, dal 
DS, dal DSGA, dal RLS e dal medico 
competente, anche dai docenti collaboratori del 
Dirigente Scolastico e dai referenti di plesso.



APP IMMUNI

� 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.



PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ

� I genitori, a supporto dell’azione formativa della 
scuola, devono provvedere ad un costante rinforzo 
educativo sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, 
si lavino le mani e/o facciano uso del gel 
igienizzante, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti 
di carta usa e getta forniti dalla famiglia o nel 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 
occhi e indossino le mascherine tutte le volte che si 
renderà necessario.

� La scuola farà pervenire ad ogni famiglia 
l’integrazione al Patto di corresponsabilità 
educativa redatta a seguito dell’emergenza sanitaria 
da SARS – CoV – 2 (Covid-19).



CONSIGLI PER I GENITORI
� Controlla tuo figlio ogni mattina per rilevare segni di malessere. 

Se ha una temperatura uguale o superiore a 37.5 gradi, non 
può essere mandato a scuola.

� Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, 
come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se 
non è in buona salute, non può essere mandato a scuola.

� Se ha avuto contatti con un caso COVID - 19, non può essere 
mandato a scuola. Segui con scrupolo le indicazioni della 
Sanità sulla quarantena.

� A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio 
delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, 
tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio 
perché è importante.

� Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua/eco-borraccia 
identificabile con nome e cognome. 

� Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad 
esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello zaino 
per la scuola al mattino e le cose da fare quando si torna a casa 
(ad esempio lavarsi le mani, riporre la mascherina, svuotare lo 
zaino, etc.).



CONSIGLI PER I GENITORI

� Parla con tuo figlio delle precauzioni 
principali da prendere a scuola:
� Mantenere la distanza fisica dagli altri 

studenti.
� Indossare la mascherina.
� Lavare e disinfettare le mani più spesso.
� Evitare di condividere oggetti con altri studenti 

(bottiglie d’acqua, strumenti di scrittura, libri e 
quaderni …)

� Evitare di associare «tout-court»  una 
situazione di febbre con un caso Covid: 
lasciamo al pediatra o al medico il compito.



CONSIGLI PER I GENITORI

� Pianifica e organizza il trasporto di tuo 
figlio

� Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico, 
preparalo ad indossare sempre la 
mascherina e a non toccarsi il viso con le 
mani senza prima averle disinfettate.

� Se va in auto con altri studenti, 
accompagnato dai genitori di uno di questi, 
spiegagli che deve sempre seguire le regole: 
distanziamento, mascherina, pulizia delle 
mani. 



CONSIGLI PER I GENITORI

� Rafforza il concetto di distanziamento 
fisico, di pulizia e di uso della 
mascherina, dando sempre il buon 
esempio.

� Allena tuo figlio a togliere e mettere la 
mascherina toccandone solo i lacci.

� Partecipa alle riunioni scolastiche, 
anche se a distanza, per essere sempre 
informato.



PER CONCLUDERE

� Allena tuo figlio, se possibile, a 
raggiungere in autonomia la scuola: 
potranno così essere evitati 
assembramenti adulti/studenti ed 
essere acquisite buone prassi a tutela 
dell’ambiente e della salute collettiva.

GRAZIE
ICS Via Lamarmora
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