
RIENTRO A SCUOLA IN 

Vademecum genitori

A.S. 2020/21



SCUOLA FAMIGLIA



• presenta una temperatura superiore a 37,5 gradi (controllare ogni 

mattina la temperatura corporea), mal di testa, tosse, mal di gola, 

vomito, dolori muscolari, diarrea;

• è stato in contatto con persona affetta da Covid 19;

• rientra da paesi per il quale è previsto l’obbligo di quarantena. 



abituare l’alunno alle corrette pratiche di 

lavaggio delle mani



una mascherina 

di ricambio
disinfettante 

personale 

per le mani            

fazzolettini



merendine

materiale 

scolastico acqua



Se non avete già fatto, avvisate la scuola in

merito a

nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi

di lavoro e ogni ulteriore informazione utile a

rendere celere il contatto.



• entrare ed uscire dalla struttura scolastica dai punti di ingresso e 

di uscita stabiliti; 

• seguire la segnaletica orizzontale sui percorsi da effettuare e sul   

distanziamento necessario;

• utilizzare la mascherina (chirurgica o di comunità) in tutte le 

situazioni di movimento e in generale in  tutte quelle situazioni nelle 

quali non è possibile garantire il distanziamento.



 La mascherina è scomoda e  

non è uno scudo che

garantisce l’«immunità» dal

virus.

 Ma se la indossiamo nei  

luoghi chiusi e manteniamo  

la distanza di sicurezza di un  

metro, proteggiamo noi e gli  

altri dal rischio di entrare a  

contatto con il coronavirus.



• Solo in caso di effettiva necessità, telefonare a scuola e fissare un appuntamento

• Prima di uscire di casa misurare la temperatura e assicurarsi che sia inferiore ai 37,5°C

• Entrare a scuola dall’ingresso principale, indossare la mascherina e sanificare le mani 

• Registrare l’ingresso a scuola indicando dati anagrafici, recapito, data di accesso e   
tempo di permanenza

• Se ha dimenticato la mascherina a casa, avvisare un collaboratore scolastico,

che ne fornirà una.



• Prima di uscire di casa misurare la temperatura e assicurarsi che sia inferiore ai 37,5°C

• Entrare a scuola dall’ingresso principale, indossare la mascherina e sanificare le mani

• Registrare l’ingresso a scuola indicando dati anagrafici, recapito, data di accesso e   
tempo di permanenza

• Se ha dimenticato la mascherina a casa, avvisare un collaboratore scolastico,

che ne fornirà una.

• Avvertire i collaboratori scolastici, che avviseranno l’insegnante e, dopo aver firmato il 

permesso di uscita, potete portare via l’alunno.



• Non farsi prendere dal panico

• Organizzarsi per prendere l’alunno il più presto possibile

• A scuola, contattare subito i collaboratori scolastici e portare l’alunno subito a

casa

• Contattare il medico di famiglia e seguire le sue indicazioni

Se l’alunno sottoposto a test molecolare  è positivo, potrà tornare a scuola solo 

dopo la scomparsa della malattia, cioè dopo due tamponi negativi a distanza di 

24 ore.



 È importante individuare tutti i contatti di  

positivo per bloccare l’espansione dei focolai!

 Non sempre è possibile ricordarli o individuarli  

tutti

 Valutare la possibilità di utilizzare e far utilizzare

l’app Immuni, che permetterà di aiutare  

l’autorità sanitaria a tracciare e avvisare tutti i  

contatti



• mantenersi sempre aggiornato attraverso il sito della scuola;

• partecipare alle riunioni scolastiche anche se a distanza.


