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Protocollo sicurezza Covid-19 per l’avvio anno scolastico 2020/21 

VADEMECUM PER I GENITORI 

Le cose importanti da ricordare, estratte dal Protocollo, per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
didattiche in presenza: 

 Non fare venire a scuola il proprio figlio/a se ha, o ha avuto nei tre giorni precedenti, più di 37,5 
gradi di temperatura corporea o se presenta sintomi respiratori. È importante ricordare di 
misurare la temperatura ogni mattina. 

 Provvedere perché il proprio figlio/a si presenti a scuola fornito di mascherina chirurgica o altro 
tipo ammesso, e di una mascherina di ricambio. Le mascherine chirurgiche potranno anche essere 
fornite agli studenti dalla scuola, secondo disponibilità. Nel caso di mascherine lavabili, verificare 
che siano idonee (materiale multistrato) e provvedere che queste siano quotidianamente 
igienizzate. 

 Favorire e promuovere la puntualità nel rispetto degli orari di ingresso a scuola da parte del proprio 
figlio/a: i portoni di accesso saranno aperti 10 minuti prima dell’orario di ingresso previsto e chiusi 
definitivamente 5 minuti dopo. Alla chiusura dei portoni non sarà più possibile accedere a scuola.  

 È possibile verificare la presenza a scuola del proprio figlio/a attraverso il Registro Elettronico. Si 
sollecita la consultazione quotidiana del Registro a partire dalle 8,30 o comunque 30 minuti dopo 
l’orario previsto di accesso a scuola (il tempo necessario per consentire la compilazione del Registro 
da parte del docente). 

 L’accesso agli uffici di segreteria è possibile negli orari di apertura al pubblico ma solo previo 
appuntamento da richiedere telefonicamente o via mail (vedi sul sito della scuola gli orari di 
ricevimento del pubblico, i recapiti telefonici e di posta elettronica). Le modalità di accesso alla 
scuola sono regolamentate dal Protocollo, per i genitori come per qualsiasi altro visitatore. 

 Ogni forma di colloquio – con il Dirigente, con il personale docente o amministrativo - viene gestita 
per via telematica. Verranno successivamente pubblicizzate le modalità di gestione e di 
prenotazione dei colloqui. 

 Se contattati dalla scuola per il manifestarsi di sintomatologia riferibile a COVID-19, è 
indispensabile recarsi immediatamente a scuola – personalmente o delegando qualcuno (vedi 
allegato modulo di delega) - e riprendere il proprio figlio/a sottoscrivendo l’impegno a contattare 
immediatamente il medico curante per i necessari approfondimenti.  

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio/a è fondamentale la collaborazione 
con il Dirigente scolastico o con i suoi referenti, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 In caso di assenza da scuola per motivi di salute del proprio figlio/a è indispensabile contattare la 
scuola per segnalare l’assenza anche al fine di consentire alla scuola di monitorare e rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

 Nel caso di assenza programmata o prolungata, non dovuta a malattia, i genitori devono avvertire 
preventivamente il coordinatore di classe. 

 In occasione del rientro a scuola da un’assenza di diversa causa, per poter essere riammessi alla 
frequenza è indispensabile compilare la giustificazione sul Libretto personale dell’allievo, 
specificando il motivo dell’assenza e, nel caso che l’assenza sia per motivi di salute, scrivendo 
nell’apposito spazio “motivi di salute non sospetti per Covid-19” 
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