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VADEMECUM REGOLE COVID GENITORI-ALUNNI 

Estratto dalla Guida avvio anno scolastico 20/21 (nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del Covid-19) 

I genitori degli alunni devono: 

● accertarsi che il proprio figlio abbia tutte le mattine la mascherina di protezione da indossare nei luoghi 
che lo prevedono (esclusa la scuola dell’infanzia) 

● accertarsi che il proprio figlio indossi abiti/grembiuli sempre puliti 
● fornire uno spuntino per l’intervallo (è vietato l’uso dei distributori automatici per gli alunni) 
● fornire agli alunni bottigliette/borracce con acqua (per l’infanzia solo borracce) 
● igienizzare giornalmente  il materiale didattico dei propri figli 
● non creare assembramenti davanti alla scuola nei momenti di ingresso e uscita 
● rispettare le zone assegnate alla propria classe in ingresso e in uscita 
● rispettare il piano organizzativo della propria scuola 
● vigilare affinché l’alunno non giunga a scuola con una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi e non 

presenti sintomi influenzali (anche nei tre giorni precedenti) 
● rispettare le norme per l'ingresso a scuola: 

○ primaria/secondaria: accessi consentiti solo in casi eccezionali 
○ infanzia: accessi giornalieri contingentati durante gli ingressi e le uscite 
○ accertarsi in ogni caso di essere esenti da sintomatologia Covid al momento in cui accedono ai 

locali scolastici (modulo) 
● segnalare agli insegnanti eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di 

assenze nella stessa classe 
●  nel caso in cui si venga contattati dalla scuola: 

○ recarsi tempestivamente a scuola per l’uscita dell’alunno ed informarne il medico curante 
○ garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico 
○ portare autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti covid-19 

● indossare la mascherina ogni qualvolta si sia nelle pertinenze della scuola 
● nel caso in cui si renda necessaria la DAD 

○ controllare il registro elettronico 
○ incentivare la partecipazione dell’alunno alla DAD 
○ sorvegliare sul corretto comportamento dell’alunno, soprattutto in relazione ai momenti di 

videoconferenza per le lezioni 
● in caso di assenza per motivi di famiglia giustificare sul diario, dopo un’assenza di 3 giorni allegare 

autocertificazione 
 

Gli alunni devono: 

● seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti e da tutto il personale della scuola 
● igienizzare spesso le mani con sapone o con i dispositivi messi a disposizione della scuola 
● mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro in condizione statiche 
● indossare la mascherina tutte le volte che si è in movimento o quando non è possibile rispettare il 

distanziamento fisico di 1 metro 
● evitare il contatto fisico 
● non scambiare oggetti con i compagni  
● non creare assembramenti davanti alla scuola nei momenti di ingresso e uscita 
● rispettare le zone assegnate alla propria classe in ogni momento della giornata 
● rispettare il piano organizzativo della propria scuola 
● evitare di portare a scuola giochi o altri oggetti non indispensabili all’attività didattica 
● nel caso in cui si renda necessaria la DAD 

○ partecipare attivamente alle attività proposte dai docente 
○ mantenere un comportamento corretto durante le lezioni online 

 




