
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vademecum delle regole anti-COVID  
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A.S. 2020-2021 



E’assolutamente necessario che i bambini all’ingresso e nei locali della scuola: 
 

a. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta 

sul pavimento; 

b.  facciano uso del gel; 

c. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); 

d. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

 

1.  L’accesso di estranei alla struttura (es. manutentori, fornitori,ecc) dovrà essere concordato con la 

segreteria, in modo da permanere il meno possibile presso la struttura scolastica. A tutte le persone 

che accederanno alla struttura, compreso il personale dipendente, verrà rilevata la temperatura 

corporea. 

 

2. Per i bambini del primo anno di frequenza, per facilitarne l’inserimento, i primi tre giorni 

l’accoglienza avverrà presso la “bolla” rossa, gialla, viola, arancio, verde. 

 

3. L’ingresso dei bambini è così suddiviso: 

- Aula rossa e gialla entrata ed uscita dall’ingresso porta suore, il bambino dovrà seguire gli 

adesivi di colore rosso e giallo fino alla sua classe 

- Aule viola, arancio, verde, entrata ed uscita ingresso scuola, il bambino dovrà seguire gli adesivi 

del colore viola, arancio, verde, fino alla propria classe 

 

4.  Dal 21 settembre i genitori dei bambini delle classi: viola, arancio e verde non potranno più 

entrare in struttura, ma seguiranno il percorso sul balcone fino alla propria classe. All’arrivo dovranno 

lasciare le scarpe in sacchetti colorati  sul carrello posto all’esterno, indossare le ciabatte, i bambini 

da soli si recheranno all’interno della classe e raggiungeranno l’armadietto dove inseriranno la giacca  

in un sacchetto di colore blu, solo i piccoli e piccolissimi lasceranno entrambi i sacchetti sul carrello. 

All’uscita le ciabattine di tutti i bambini verranno lasciate su mensole esterne dove verranno sanificate 

ogni giorno.             

Mentre per le classi: gialla e rossa: i genitori accompagneranno il bambino all’interno della struttura 

dove come sopra cambieranno le scarpe mettendole nel sacchetto colorato e la giacca nel sacchetto 

blu posto poi nell’armadietto, anche per loro ciabattine lasciate sopra mensola però all’interno e 

sanificate.  

 

5. Viste le prime norme anti Covid il servizio di refezione si è preferito affidarlo ad una impresa di 

catering esterna Ristotrend, che garantisce la consegna di pasti già porzionati, sigillati e a idonea 

temperatura. Ogni singola insegnante provvederà alla distribuzione, i pasti saranno consumati 

direttamente in aula. I bambini saranno dotati di tovagliolo, bicchiere, posate e piatti usa e getta. 

L’aula sarà opportunamente areata, pulita e sanificata prima e dopo ogni pasto. 

 

6. Viene sospeso il momento del sonno. Le attività ricreative (interne ed esterne) verranno 

organizzate a turni in spazi accuratamente delimitati che saranno ogni volta sanificati.  

 

7. Ogni insegnante viene fornita di gel, mascherine, visiera trasparente da utilizzarsi in base a 

sopravvenute esigenze (es. assistenza al cambio di un bambino) 

 

8. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non potrà essere condiviso con altre classi. I 

giochi dell’infanzia saranno sanificati giornalmente, se utilizzati. 

 

9. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, in 

base agli eventi. La scuola dispone di un piano di pulizia e sanificazione degli spazi comuni, delle 

singole aule e del materiale utilizzato dai bambini. 



 

10.  I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti all’aperto. Il giardino esterno è stato frazionato in più parti, per poter ospitare 

in sicurezza i bambini. Potranno scendere nel giardino tre classi, le altre due avranno a disposizione 

un salone ciascuno. Tutto questo a rotazione e sanificando tutto. 

 

11.  I bambini devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In ogni bagno 

è affisso un cartello, comprensibile ai bambini, per il corretto lavaggio delle mani. 

 

12. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante 

 

13.    Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

 

14. Nella scuola sono predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza.  
 

 

15. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 

16. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (anche 

minimi), tosse e/o raffreddore, congiuntivite, vomito e dissenteria oppure che negli ultimi 14 giorni 

siano entrati in contatto con affetti da COVID o con persone in isolamento precauzionale. Come dal 

patto sottoscritto con la scuola, i genitori devono rilevare la temperatura corporea dei bambini a casa.                

Laddove il pediatra rilevi un sospetto COVID procederà a segnalazione, con richiesta di tampone. In 

questo caso, per il rientro a scuola del soggetto negativo al tampone il pediatra, rilascerà 

ATTESTAZIONE di aver seguito il percorso diagnostico preventivo per patologia COVID.                

Nel caso in cui il bambino (con febbre o altri sintomi rilevati al domicilio) non venga ritenuto dal 

pediatra un caso sospetto COVID, presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione 

da parte del pediatra ma un autocertificazione di rientro post-malattia.  

  

17. Qualora un bambino si senta male a scuola rivelando i sintomi sospetti, sarà accompagnato in 

un’aula dedicata sotto la sorveglianza di un operatore secondo le indicazioni del protocollo di 

sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità. La famiglia sarà immediatamente 

avvisata e dovrà provvedere a prelevare il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario 

scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato. 

 

18. È stato nominato un referente Covid che terrà contatti con gli organi competenti 

 

19. Nei bagni si utilizzeranno soltanto le salviette di carta usa e getta. 
  

 

20. I colloqui dei genitori con le insegnanti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, 

previo appuntamento telefonico e/o via e-mail. 

 

 

21. L’accesso alla segreteria non è al momento consentito, tuttavia per comprovate esigenze,  potrà 

avvenire solo previo appuntamento telefonico al numero 0296342579 o tramite mail all’indirizzo: 

coordinatrice@maternarovellasca.it oppure amministrazione@maternarovellasca.it 
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Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

• Accertarsi con il neuropsichiatra e i medici curanti se le condizioni del bambino (ad esempio 

per facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali) 

presenta particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie 

soluzioni specifiche per lui. Se necessario, chiedere un accomodamento ragionevole e 

contattare la scuola. 

• Se il bambino presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, far 

predisporre dai propri medici curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia 

alla scuola sia al 112, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando 

conseguenze ancora più gravi. 

• Se il bambino ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che 

non gli consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, farsi 

rilasciare dai medici curanti apposita certificazione, presentandola a scuola.  

 

 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

 

• Fornire sempre al bambino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni uso;  

• Insegnare al bambino a non bere mai dai rubinetti. 

• Insegnare al bambino a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, 

quando è in luogo pubblico. 

 

Uso dei dispositivi di protezione individuali 

 

● Non sono previsti per i bambini nella fascia d’età 0-6 anni 

 

 

Esigenze diverse 

 

● Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano adottare 

provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso 

ai locali scolastici, per la mensa, ...), occorre che questi vengano attestati e presentati alla 

scuola per concordare, secondo il principio de legittimo accomodamento, quanto possibile 

organizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI SUGGERIMENTI: 

• A casa, far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, e spiegare al bambino perché è importante.  

 

 

• Parlare al bambino delle precauzioni da prendere a scuola: 

Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

Evitare un contatto troppo ravvicinato con gli altri bambini 

 

• Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe 

e insegnante. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad elaborare 

eventuali disagi. 

 

• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che 

possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o 

preoccupazioni oltre misura. 

 

 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la consultazione 

frequente e regolare del sito della scuola. 

 

Si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 

 

La coordinatrice 

Filippini Rossana  



Schema tratto da Rapporto ISS n.58 / 28/08/2020 

 

 

 

 


