
 

 

 

 

 

RIPARTIAMO IN SICUREZZA…DISTANTI MA UNITI CONTRO IL COVID- 19 

 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 “B. BUOZZI” E  “DON MILANI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il 
rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per 

questo vi chiediamo di far parte di questo sforzo comune per far restare a scuola i vostri figli fino alla fine 
dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

 

 
1) La scuola riprenderà per tutti il 14 settembre 2020. 

Le classi prime entreranno, solo per il primo giorno, alle ore 9.00. 

Gli orari di ingresso di tutte le classi saranno i seguenti: 

 

 

 

B. BUOZZI 

ORE 8.25 
CLASSI 1A – 

1B -5B 

PORTA 

CENTRALE 

ORE 8.25 
CLASSI 2A-

2B-4A 

CANCELLO 

CORTILE 

ORE 8.35 
CLASSI 3A-

3B – 5A 

PORTA 

CENTRALE 

ORE 8.35 
CLASSI 4B – 

4C 

CANCELLO 

CORTILE 

 

 

 

 

Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da evitare assembramenti in prossimità 

degli ingressi. 

 

DON MILANI 

ORE 8.25 1C – 1D 

CANCELLO 

CENTRALE 

SULLA SX 

ORE 8.25 4D – 4E  
CANCELLO 

CENTRALE 

ORE 8.25 3C – 3D 

CANCELLO 

VIA 

MALONETTO 

ORE 8.35 2C – 2D  

CANCELLO 

CENTRALE 

SULLA SX 

ORE 8.35 5C – 5D 
CANCELLO 

CENTRALE 



 

 

 

 
 

2) All’ingresso saranno segnalate le postazioni di attesa delle diverse classi.  

Si raccomanda la MASSIMA PUNTUALITA’ e il rispetto delle norme di distanziamento sociale anche nei pressi 

degli edifici scolastici. A tal proposito si raccomanda la presenza di un solo accompagnatore per bambino sia 

all’entrata che all’uscita. 

3) Come si evince dalla tabella, gli ingressi sono stati scaglionati per non creare assembramenti. A tal fine si 

chiede a tutti i genitori del primo turno di lasciare in modo tempestivo l’area davanti la scuola per 

permettere alle altre classi di posizionarsi per l’entrata/ uscita successiva. 

4) Per la prima settimana di scuola le insegnanti accoglieranno gli alunni nei pressi dei luoghi di accesso e li 

accompagneranno in classe. 

5) Ogni alunno dovrà indossare la mascherina chirurgica e tenerla finché non sarà seduto al proprio banco. 

Durante le ore di lezione la mascherina potrà non essere indossata mentre sarà obbligatoria nei momenti di 

spostamento (intervalli, bagni, mensa…).  

Si richiede per ogni alunno una bustina richiudibile contrassegnata con nome e cognome per riporre la 

mascherina nei momenti di inutilizzo. La mascherina va cambiata quotidianamente e sarà necessario tenerne 

una di scorta nello zaino. 

Per il momento le famiglie dovranno fornire le mascherine ai propri figli perché la scuola è ancora in attesa 

della consegna da parte della Protezione Civile in numero sufficiente per affrontare l’intero anno scolastico. 

6) Si richiede a chiunque entri nei locali della scuola o permanga nei pressi dell’edificio di indossare la 

mascherina e di mantenere le distanze. Si specifica che gli ingressi ai genitori e ad altri visitatori esterni 

saranno limitati ai soli casi di stretta necessità.  

7) Ogni mattina gli alunni dovranno arrivare a scuola con l’indicazione della temperatura scritta sul diario e 

firmata dal genitore. Qualora un bambino tornasse a casa per il tempo mensa dovrà rientrare nuovamente 

con la certificazione della temperatura. 

8) In mancanza del diario, il primo giorno di scuola le famiglie potranno compilare l’autocertificazione (all. 1) 

che si trova in allegato al presente articolo oppure scrivere la rilevazione su un foglietto corredato di data e 

firma del genitore. 

9) All’ingresso e anche in altri momenti della giornata i bambini igienizzeranno le mani usando il prodotto 

fornito dalla scuola. Comunque si raccomanda di mettere un igienizzante di scorta nello zaino e avere 

sempre con sé un pacchetto di fazzoletti personale. 

10) Una volta raggiunta la classe gli alunni svuoteranno la cartella, riporranno il giubbotto all’interno della stessa 

e la posizioneranno, seguendo le indicazioni dell’insegnante in modo da non creare ingombro all’interno 

delle aule. 

A tal proposito si richiede la massima attenzione nel controllare ogni giorno gli zaini e svuotarli del materiale 

non necessario per l’indomani. Le insegnanti forniranno alle famiglie uno specchietto riepilogativo con la 

scansione oraria della settimana e la distribuzione delle materie. 

11) Il materiale scolastico sarà esclusivamente ad uso personale pertanto non si potrà scambiare con i compagni 

di classe e con le insegnanti. Per agevolare questa gestione si chiede alle famiglie di controllare che il proprio 

figlio abbia tutto l’occorrente per lavorare. I libri e i quaderni non potranno essere lasciati a scuola ma 

dovranno essere portati ogni giorno in base all’organizzazione oraria. 

12) I libri, il diario e i quaderni potranno essere maneggiati esclusivamente dai bambini e non dalle insegnanti. I 

compiti e i voti saranno comunicati tramite registro Axios e le comunicazioni più urgenti saranno incollate 

dai bambini sul diario o inviate tramite mail istituzionale dalle insegnanti. 

Le verifiche saranno effettuate solo sui fogli che verranno ritirati in una scatola e rimarranno in quarantena 

per 48h prima di poter essere corrette. 

13) Non potranno essere festeggiati i compleanni. 

14) L’utilizzo dei bagni sarà contigentato per non creare assembramento. I locali verranno igienizzati e areati 

frequentemente. In bagno tutti useranno la carta per asciugarsi le mani, quindi non si dovrà più portare il 

sacchetto dell’igiene. 



 

 

 

 
15) Per quanto riguarda la necessità di bere ogni alunno potrà portare una bottiglietta monouso o una borraccia 

personale contrassegnata dal nome. 

16) Per lo svolgimento della ricreazione, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza 

e metereologiche, sarà privilegiato lo spazio all’aperto.  All’interno dell’edificio saranno usate sia le aule che i 

corridoi per evitare il più possibile assembramenti. Non è consentito portare alcun gioco da casa. Le 

insegnanti utilizzeranno un numero ridotto di giochi scegliendo tra quelli che permettono una adeguata 

igienizzazione ad ogni utilizzo. 

17) Il servizio di refezione sarà suddiviso su più turni in modo da permettere ad ogni singolo gruppo di occupare 

un locale e non incrociarsi con le altre classi. Tra un turno e l’altro i locali verranno igienizzati. 

18) Coloro che non vorranno usufruire del servizio di refezione scolastica dovranno compilare il modulo 

troveranno nella sezione alunni sul sito della scuola www.icbrandizzo.edu.it entro la prima settimana di 

scuola e consegnarlo alle insegnanti. 

19) Per educazione motoria sarà necessario portare le scarpe solo nel giorno di svolgimento dell’attività che 

verrà comunicato dalle insegnanti. Durante l’attività sportiva scolastica gli alunni potranno togliere la 

mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

20) Nel caso di assenza anche per un solo giorno si prega la famiglia di avvisare la scuola. Se l’alunno è assente 

per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore presenterà 

specifica autodichiarazione. (All. 2) 

21) Nel caso in cui un alunno dovesse presentare a scuola qualche sintomo riconducibile al COVID-19 

(temperatura corporea uguale o superiore a 37,5°, tosse, difficoltà respiratoria, perdita del gusto, perdita 

dell’olfatto, rinorrea, dissenteria e/o vomito inappetenza, congiuntivite) si seguiranno le seguenti procedure: 

-gli operatori chiamano il Referente scolastico per il COVID-19 il quale avvisa i genitori.  

-il bambino attende l’arrivo dei genitori in un locale predisposto della scuola insieme ad un insegnante 

-i genitori devono contattare il pediatra per la valutazione clinica del caso 

-il pediatra chiede tempestivamente il test diagnostico all’ASL che provvede all’esecuzione del test. 

 

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla base di prossime disposizioni emanate sulle procedure da 

applicare. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti raccomandiamo la massima prudenza e scrupolosità nella gestione                                                                                                               

di questa difficile situazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico e lo Staff 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.icbrandizzo.edu.it/

