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VADEMECUM PER FAMIGLIE
I.C. Castiglione 1 Scuola Primaria
1. Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni sono (vedere anche Patto di
Corresponsabilità):
- l’assenza di temperatura sopra il 37.5°.
2. Ogni Studente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
scolastico; in particolare osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale.

3. La procedura per l’ingresso all’edificio è la seguente: il genitore, o suo delegato,
accompagna lo studente fino al cancello del cortile della scuola senza entrare; lo
studente entra in classe alle ore 7:55 (ore 8.00 per il plesso di Medole Primaria), si siede
al banco e si attiene ad eventuali direttive del docente.

4. Ogni Studente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Docente della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale che si manifesti durante l’orario delle lezioni. In presenza
di sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che NON
presentano febbre, l’insegnante consegnerà una mascherina chirurgica/FFP2 così come
previsto dal documento “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e
readness ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars cov-2 in ambito scolastico anno
2022-23” (vers. 5 agosto 2022).
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5. Una volta entrati in classe gli studenti dovranno rimanere al proprio posto rispettando
le indicazioni del docente.

6. Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di
lezione, al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare
l’assembramento.

7. È obbligo degli studenti mantenere pulite le proprie postazioni (evitare di lasciare
bottigliette, fazzoletti, carte ecc..), usando i contenitori per la differenziazione dei rifiuti
presenti nelle classi. Si raccomanda di portare esclusivamente i libri necessari alle lezioni
della mattina e depositare a scuola il materiale eventualmente indicato dall’insegnante.

8. Quando possibile per le condizioni atmosferiche, la ricreazione può essere svolta
all’esterno dell’edificio. In alternativa possono essere usati spazi all’interno dell’edificio.

9. Ai cambi dell’ora agli studenti è fatto divieto di alzarsi dal banco e di uscire dall’aula
in attesa dell’arrivo del docente.

10. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a
disposizione nei locali scolastici (ci sarà un flacone su ogni cattedra e in ogni locale per
igienizzare le mani).

11. Si ricorda che sul sito è pubblicata la modulistica da compilare per comunicare alla
scuola la presenza di alunni fragili.

