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VADEMECUM REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE
Gentili famiglie,
questo Vademecum è stato pensato per dare delle indicazioni, poche regole essenziali, che
diventeranno buone norme e verranno vissute spontaneamente dai nostri bambini se insegneremo
loro ad affrontare la situazione contingente con la giusta serenità.
Vi chiediamo di condividere con loro le indicazioni sotto elencate, perché affrontino senza traumi
questo periodo della loro vita, tanto delicato quanto importante, e al fine di attivare una fattiva
collaborazione scuola-famiglia per la corretta gestione dell’emergenza sanitaria.
COSA DEVONO FARE I GENITORI:
1. effettuare il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa, ogni giorno prima di
recarsi a scuola. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano
febbre oltre i 37.5° e/o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di
gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o
diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea, ecc.);
2. Comunicare alla scuola le assenze per motivi di salute immediatamente, e comunicare
almeno il giorno prima le assenze programmate per vacanze o per problemi familiari.
Questo renderà più facile applicare eventuali procedure organizzative all’interno della
scuola;
3. Comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno, negli ultimi 14 giorni, è stato a
contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (ad esempio un genitore, un nonno, un
amico, etc) e non solo dopo aver atteso l’eventuale esito positivo del tampone. L’alunno in
tal caso non dovrà essere portato a scuola. Si applichi il principio di massima prudenza;
4. comunicare immediatamente alla scuola la positività dell’alunno al COVID-19 non appena
se ne viene a conoscenza. Questo permetterà alla scuola di avviare I protocolli di sicurezza
immediatamente, andando ad interrompere la catena del contagio.
5. Qualora il proprio figlio presenti sintomi simil-influenzali contattare immediatamente il
proprio Pediatra o Medico di Famiglia (senza recarsi autonomamente in ambulatorio o al
Pronto Soccorso). Sarà il pediatra o il medico di famiglia a valutare la situazione e a dare
indicazioni sul da farsi;
6. Per il rientro a scuola sarà necessario presentare il Certificato Medico in caso di assenza
per motivi di salute per un periodo superiore ai 3 giorni per l'infanzia e 5 gg per la primaria.

7. Nel caso in cui un alunno manifesti sintomi simil-influenzali a scuola, verrà contattato il
genitore. Nell’attesa dell’arrivo del genitore l’alunno, nel rispetto della sua sensibilità e con
tutta la dolcezza del caso, sarà separato momentaneamente dalla classe secondo il protocollo
previsto dalla legge;
8. Tutti gli alunni devono essere accompagnati a scuola, e ripresi al termine delle lezioni, da
un solo genitore o accompagnatore per volta;
9. Tutti gli alunni della scuola primaria devono recarsi a scuola muniti dalla famiglia di
mascherina (più una di riserva) da utilizzare all’ingresso, all’uscita, negli spostamenti, e
in tutte le situazioni previste dai protocolli;
10. Non è ammesso l’accesso dei genitori o degli accompagnatori all’interno degli spazi al
chiuso della scuola, e si invitano gli stessi a colloquiare con gli insegnanti solo per via
telefonica o altra forma a distanza. Capiamo benissimo il disagio, ma tutto questo viene
fatto per tutelare la salute dei bambini;
11. Durante le fasi di ingresso e di uscita, invitiamo i genitori a rispettare il più scrupolosamente
possibile gli orari comunicati ed i percorsi segnalati da cartelli e simboli impressi a terra, e
ad indossare sempre la mascherina;
12. Si inviatano i genitori, per quanto possibile, ad evitare di far portare a scuola giochi da casa
o altri oggetti, non indispensabili, che potrebbero veicolare il virus. Le bottigliette d’acqua e
le borracce devono essere identificabili con nome e cognome, evitando così lo scambio tra
gli alunni. Prodotti tessili quali fazzoletti di stoffa, asciugamani personali, etc, non potranno
essere portati a scuola;
13. Inoltre, si invitano i genitori a comunicare alla scuola le situazioni in cui il proprio figlio
presenti patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di
infezione da COVID 19 (c.d. soggetti fragili) in modo tale da prendere le opportune
precauzioni a tutela dello stesso.
La Scuola Santa Teresa, nella sua organizzazione, ha provveduto e continuerà a provvedere
affinchè all’interno degli ambienti scolastici e in tutti i momenti vengano applicati e rispettati i
cardini della strategia anticontagio da COVID-19, quali:
 la divisione in classi con assenza di contatto tra alunni di classi diverse;
 il distanziamento;
 l’utilizzo della mascherina ove previsto;
 la continua igienizzazione delle mani;
 la costante pulizia e sanificazion giornaliera dei locali;
 la ventilazione e il ricambio d’aria nelle classi;
 il monitoraggio qualora un alunno manifesti sintomi simil-influenzali;
 l’aggiornamento costante delle regole, al variare della situazione sanitaria nazionale e locale;
 tutto il supporto possibile ai genitori, dando informazioni nel rispetto dei protocolli;
continuando a fornire il miglior servizio didattico ed educativo possibile, e con tutto l’impegno,
come è stato sempre fatto.

CONSIGLI UTILI PER I GENITORI SU COSA FARE A CASA
1. Pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo
aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio
perché è importante;
2. Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio, stabilendo con esattezza
le cose da fare al mattino (come misurarsi la temperatura corporea, igienizzarsi le mani,
indossare la mascherina) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani subito,
dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile);
3. Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola, quali lavare e disinfettare le mani
più spesso, mantenere la distanza, indossare la mascherina e in quali circostanze, evitare di
condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, etc;
4. Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di igiene personale e di uso della mascherina,
dando sempre il buon esempio;
5. Presenta le regole a tuo figlio e sostienile, chiedendogli di rispettarle con scrupolo;
6. Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci;
7. Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere
la mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti;
8. Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto
richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia;
assicurati che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né
sporcarla;
9. Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di
classe e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente “spiazzato” dalle novità.
Aiutalo ad elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di
altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico;
10. 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. Presta attenzione a non essere tu
a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre misura;
11. Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può
ridurre i tuoi sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali
tue preoccupazioni;
12. Limita il materiale da far portare a scuola allo stretto indispensabile. Assicurati che tuo figlio
non lasci libri, quaderni o altro materiale in aula, al termine delle lezioni;
13. Se hai necessità di comunicare con gli uffici di segreteria, telefona, prendi un appuntamento
e rispetta l'orario programmato. Anche su appuntamento, ricorda che non è consentito
l'accesso di più di un adulto per nucleo familiare.

