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Ad alunni, famiglie, docenti scuola primaria 

VADEMECUM DI CLASSE 
DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO 

DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

A CASA 

Prima di uscire di casa misurare la propria temperatura. Se supera i 37,5°C oppure se si accusano 

sintomi influenzali, restare a casa, avvisare i genitori e chiamare insieme il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi. 

 

A SCUOLA 

INGRESSO  

- Arrivare a scuola indossando la mascherina (possibilmente chirurgica – presidio medico). 

Entrare nell’Istituto e accedere alla propria classe all’orario prestabilito. Non arrivare troppo 

in anticipo rispetto alla campana di ingresso, in modo da evitare assembramenti in 

prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola. 

- Utilizzare le aree d’ingresso indicate e seguire la segnaletica predisposta, evitare 

assembramenti sia all’esterno che all’interno dell’Istituto, mantenere sempre la distanza di 

un metro dagli altri, entrando in file ordinate, indossando sempre la mascherina durante gli 

spostamenti. 

- Una volta entrati a scuola, raggiungere rapidamente la propria aula senza fermarsi in 

prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.  

- I docenti accolgono la classe al punto di ritrovo e accompagnano i bambini in classe. Prima 

di entrare in classe utilizzare il dispenser, posizionato fuori dall’aula, per disinfettare le 

mani. 

- Indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non si abbia la certezza di poter 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossare la 

mascherina anche quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra o per uscire 

dall’aula, o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si 

avvicinano a meno di 1 metro di distanza. 
 

A LEZIONE 

- All’interno della propria classe si occupa sempre lo stesso posto, quando si è seduti si può 

abbassare la mascherina che verrà sistemata di nuovo in viso quando si lascerà la propria 

postazione. 

- Il materiale scolastico NON PUÒ essere né prestato né scambiato, pertanto ogni alunno 

DOVRÀ AVERE in dotazione nel proprio astuccio materiale funzionante e di scorta. 

- Nessun materiale di nessun tipo (libri, quaderni, astucci etc.) degli alunni potrà essere 

lasciato a scuola. Tutto ciò che un alunno porta a scuola dovrà essere riportato a casa. 
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- Lo zaino e i materiali di ogni alunno devono essere sistemati vicino alla propria postazione, 

che rimarrà fissa in corrispondenza dell’adesivo posto sul pavimento. 

- Ogni alunno porterà un sacchetto dove riporre la giacca che verrà collocato sugli appositi 

appendini. 

- Durante lo svolgimento della lezione, l’insegnante può chiedere di indossare la mascherina 

quando si sposterà tra i banchi per controllare gli alunni in attività. 

- Se un alunno dovesse starnutire è auspicabile farlo utilizzando un fazzoletto pulito o in sua 

assenza nell’incavo del gomito. Il fazzoletto usato sarà riposto in un sacchetto personale, 

seguirà la pulizia delle mani. 

- La disposizione definitiva dei posti a sedere verrà assegnata dai docenti. Per le classi prime 

si procederà all’assegnazione dopo i primi giorni di scuola. 

- Nel cambio dell’ora gli alunni attenderanno il docente seduti e indossando la mascherina. 

- Ricordare che l’aula va arieggiata aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora (per 

almeno 10 minuti), oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante. 

- Durante la giornata igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il proprio gel 

personale. 

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

- Non utilizzare le borracce degli altri. 

- Per tutte le classi ci saranno due momenti specifici durante la mattinata per recarsi ai servizi 

(usciranno un maschio e una femmina per volta). L’alunno che si reca ai servizi durante le 

ore di lezione deve mantenere la mascherina per tutta la durata dell’uscita e rispettare il 

distanziamento, deve ricordarsi di igienizzare le mani all’entrata e all’uscita. 

- Cambiare la mascherina ogni giorno, oppure quando diventa umida, evitando di 

maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non 

disinfettate. 

 

RICREAZIONE  

- La ricreazione prevede la consumazione della merenda seduti IN AULA, alla presenza del 

docente in orario. Laddove le condizioni atmosferiche lo consentono l’intervallo potrà 

svolgersi all’esterno in un’area delimitata per ogni classe, sempre alla presenza del docente e 

mantenendo il distanziamento dovuto. 

- Non ci si scambia, né si condivide la propria merenda. 

- Terminato lo spuntino è possibile alzarsi dal proprio banco, indossando la mascherina, per  

usufruire dei servizi, chiedendo il permesso al docente e uno per volta; davanti ai bagni non 

si dovrà creare assembramento, rispettando il proprio turno in fila con la dovuta distanza. 
 

USCITA 

- Al suono della campanella, indossare correttamente la mascherina, prendere lo zaino, 

ricordandosi di NON lasciare materiale personale a scuola, lasciare pulita la propria 

postazione. 
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- Il docente apri-fila accompagna la classe all’uscita. 

- Uscire ordinatamente insieme ai compagni della propria fila, rispettando sempre il 

distanziamento e la segnaletica predisposta. 

- I bambini, accompagnati dai docenti, raggiungeranno il punto di uscita (uguale a quello di 

entrata) destinato ad ogni classe. Lasciare rapidamente la scuola, senza fermarsi negli spazi 

comuni.  

 

IN PALESTRA 

- Durante i trasferimenti classe - palestra e viceversa si devono rispettare le seguenti regole: 

- Fila ordinata e mascherina indossata, rispettando il distanziamento di un metro. 

- Momentaneamente è vietato l’utilizzo degli spogliatoi, quindi si dovrà arrivare già vestiti 

con abbigliamento sportivo. 

- Il cambio scarpe è obbligatorio, avverrà sugli spalti della palestra a piccoli gruppi. 

- Igienizzare le mani prima di entrare in palestra e poi all’uscita. 

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

- Non utilizzare le borracce degli altri. 

- Sono vietati i giochi di squadra e giochi con il pallone. 

- Tempo permettendo si prediligeranno gli esercizi all’aria aperta. 

- Durante l’attività sportiva scolastica si può togliere la mascherina, che verrà conservata nella 

busta personale, e si dovrà mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre 

persone.  

- Quando sarà previsto l’utilizzo degli spogliatoi, portare con sé due sacche, una con gli 

indumenti e le scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli stessi indumenti e le scarpe 

alla fine dell’attività; 

- Alla fine della lezione in palestra disinfettare gli oggetti utilizzati (attrezzi sportivi etc.) con 

la carta e i prodotti disponibili. 

 

 KIT IGIENE 

- Si consiglia ad ogni alunno di portare fazzoletti di carta, una busta vuota dedicata per 

eventuali rifiuti personali (mascherine, fazzoletti ecc.), un sacchetto vuoto dove riporre la 

propria mascherina durante lo svolgimento delle attività, un flaconcino di gel mani o un 

pocket di salviette igienizzanti, una borraccia per l’acqua ad uso esclusivamente personale 

(si beve durante la ricreazione o nel cambio dell’ora). 
 

La responsabilità nell’assumere comportamenti corretti e civili è il modo più adeguato per 

affrontare questo stato di emergenza. Con la collaborazione di tutti supereremo anche questo 

momento! 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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