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Circolare n. 23 

 
- AI DOCENTI 

- AGLI ALUNNI 

- AI GENITORI 

- AL DSGA 

- AL SITO WEB d’Istituto 

 
VADEMECUM ANTI-COVID-19 

 
ELABORATO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E 
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 
 
E’ necessario conoscere le procedure di sicurezza e le misure preventive per rispettare e applicare 
serenamente il regolamento ed essere reattivi e positivi di fronte ogni evento critico. Per questo si chiede 
collaborazione, impegno, volontà, rispetto e senso di responsabilità per tutelare la salute di tutti noi a scuola 
e di chi ci aspetta a casa, e per garantire la didattica in presenza fino alla fine dell’anno. 
 
1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 
influenzali (tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie alterazioni dell’olfatto e del gusto, mal di gola, diarrea) 
resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 
 
2. Ricordati di avvisare la scuola se hai avuto contatti con persone risultate positive al virus, inviando 
una e-mail agli indirizzi sotto indicati. 
 

PLESSO  REFERENTE COVID INDIRIZZI  

De Amicis Prof.ssa Gena bamm29200n@istruzione.it 

s.gena@deamicisdizonno.edu.it 

Dizonno Prof.ssa Di Franco bamm29200n@istruzione.it 

s.difranco@deamicisdizonno.edu.it 

 
3. E’ obbligatorio giustificare le assenze contestualmente ai problemi di salute o familiari, utilizzando 
un’apposita modulistica, da inviare in segreteria. 
4. Indossa la mascherina e cambiala ogni giorno, evita di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla 
parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 
 
5. Metti sempre nello zaino: una mascherina chirurgica di riserva, un contenitore o una busta per 
conservare la mascherina, un pacchetto di fazzoletti monouso, un flaconcino di gel disinfettante per uso 
personale, salviette umidificate, una merenda e una bottiglia di acqua. 
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6. Evita gli assembramenti fuori dalla scuola, prima di entrare e alla fine delle attività didattiche. 
 
7. E’ obbligatorio arrivare a scuola in orario, rispettando le modalità di accesso stabilite per ogni classe, 
indossando già la mascherina ed evitando gli assembramenti in prossimità degli ingressi. 
 
8. Gli operatori scolastici, misureranno la tua temperatura corporea con un termometro ad infrarossi. 
9. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento mentre 
sei in fila per accedere a scuola e ai servizi; mantieni comunque la distanza minima  
                  1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi. 
 
10.  Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema la tua felpa o il tuo giubbotto in una sacca o busta 
personale, posiziona i tuoi effetti personali accanto a te, sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco 
sia posizionato correttamente, sui bollini posti sul pavimento, siediti e attendi l’inizio della lezione. 
 
11.  Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 
comune, utilizzando i dispenser dislocati a scuola o il tuo gel personale. 
 
12.  Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula soltanto per andare ai servizi 
igienici. L’uscita verrà riportata in un registro ad hoc. L’utilizzo del distributore sarà autorizzato 
esclusivamente dal docente soltanto in caso di emergenza, per il rifornimento di acqua. La bottiglia d’acqua 
in via eccezionale sarà consegnata all’alunno/a dal collaboratore scolastico su espressa richiesta del docente. 
 
13.  Durante l’intervallo potrai consumare la merenda senza lasciare il tuo posto, togliere la mascherina, 
posizionarla nel contenitore personale, e indossarla subito dopo. 
 
14. Non si deve condividere il proprio materiale scolastico e gli effetti personali. 
 
15. Il regolamento relativo all’attività sportiva sarà condiviso dagli insegnanti di scienze motorie 
attraverso il modulo di autorizzazione. Si anticipa che, durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la 
mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Prima di accedere 
ai locali della palestra dovrai indossare le scarpe sportive pulite; l’accesso negli spogliatoi sarà contingentato, 
potrai lasciare le altre scarpe e gli effetti personali in una sacca. 
 
16.  Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in palestra, riprendi i tuoi 
effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dalla palestra, avviati, 
rispettando le distanze, verso l’uscita assegnata alla tua classe, senza fermarti negli spazi comuni. 
 
17.  Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore scolastico 
più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai, insieme ad un operatore scolastico, 
l’arrivo dei tuoi genitori. Una volta a casa, chiamerete insieme il medico di famiglia per chiedere una 
diagnosi. 
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Grazie per la collaborazione! 

                                                                                                               Le docenti Referenti per Covid-19 
Prof.ssa Stefania Di Franco 

Prof.ssa Sofia Gena  
Prof.ssa Maria Scannicchio  

 Prof.ssa Tiziana Valente 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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