
 
 

IC DINO BUZZATI 

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI DEL PLESSO 

PRIMARIA A.S. 2021- 2022 

Premessa 

Alla luce della situazione di emergenza sanitaria, ed effettiva complessità gestionale che la società e 

il mondo della scuola stanno vivendo, l’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati ha elaborato il 

presente Vademecum per coinvolgere alunni e famiglie nell’acquisizione di regole di comportamento 

da osservare, per la sicurezza di tutti gli utenti della scuola.   

Si prega pertanto di prenderne visione, e di partecipare attivamente e in modo collaborativo alla sua 

attuazione. Particolare attenzione dovrà essere posta alle condizioni di salute del proprio figlio/a nel 

momento in cui sia in procinto di recarsi a scuola. Non potranno infatti essere accolti nell’Istituto 

alunni in presenza di sintomi influenzali. Il presente documento è un estratto del protocollo di istituto, 

con alcune specifiche sulle modalità organizzative. 

 

Regole generali di accesso 
Tutti gli alunni e visitatori in entrata a scuola dovranno indossare la mascherina di protezione. 

Il controllo della temperatura degli alunni è da effettuarsi a casa prima di recarsi a scuola da parte 

delle famiglie.    

E’ vietato l'ingresso nelle aree interne alle persone diverse dal personale scolastico che: 

• Manifestino sintomi d'influenza o altri sintomi d'infezione respiratoria 

• Provengano da zone a rischio o siano state in contatto con persone risultate positive al virus 

• Presentino una temperatura superiore a 37,5° C 

Coloro che accedono all’edificio scolastico per appuntamento per permanere oltre 15 minuti 

dovranno compilare l’autodichiarazione emergenza Covid e il registro delle presenze presso un 

addetto ATA all’ingresso. 

In caso di rifiuto alla misurazione o di insistenza ad entrare nell'edificio in presenza di condizioni 

ostative da parte di terzi, verrà informato il Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

ASSENZE: Per la giustificazione delle assenze inferiori a cinque giorni è previsto un modulo sul sito 

da inviarsi alla mail di scuola indicata. Dopo cinque giorni di assenza sarà necessario portare il 

certificato medico cartaceo da consegnare al docente della prima ora per essere riammessi in classe.  

L’alunno sprovvisto di certificato non sarà in alcun caso ammesso alla frequenza delle lezioni.  

 

 

 



 
 

Gestione persona sintomatica 

Si applica il protocollo prevenzione e sicurezza di Istituto. 

Nel caso in cui un alunno manifesti sintomi simil-influenzali, il docente presente provvederà a farlo 

accompagnare fuori dall’aula e a chiamare la famiglia, comunicando la situazione tempestivamente 

ai referenti covid o membri del comitato di sicurezza. Un genitore o suo delegato dovrà prelevare 

l’alunno entro mezz’ora dalla chiamata della scuola. L’alunno attenderà la famiglia nell’infermeria 

del plesso sita al piano terra, in compagnia di un adulto. Entrambi indosseranno i dispositivi di 

protezione individuali e saranno a distanza di sicurezza. 

Si raccomanda a tal proposito l’individuazione da parte delle famiglie di una o più persone delegate 

al ritiro dell’alunno in caso di necessità, da comunicare alla segreteria didattica.  

La famiglia provvederà a far visitare l’alunno dal medico e alle eventuali cure. Dopo cinque giorni di 

assenza sarà necessario portare il certificato medico cartaceo da consegnare al docente della prima 

ora per essere riammessi in classe.  

 

L’alunno sprovvisto di certificato non sarà in alcun caso ammesso alla frequenza delle lezioni.  

  

  

Operazioni di ingresso e uscita alunni 
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici degli 

studenti seguirà la scansione dettagliata al punto 6. In caso di arrivo in anticipo si deve attendere il 

suono della campana del proprio turno di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 

fisico sia all’interno delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti.  

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i canali di ingresso assegnati in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento 

fisico.   

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. Durante le 

operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono le regole di un’evacuazione ordinata in 

cui rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate sui turni scanditi dal 

suono della campana.  

5. Non è consentito intrattenersi nelle pertinenze dell’edificio scolastico (cortili, giardini). In Largo 

Buzzati è vietato entrare con l’auto negli orari di ingresso e uscita di scuola (come da segnaletica 

stradale). Se fosse strettamente necessario avvicinarsi al cancello con l’auto questa dovrà allontanarsi 

dal largo in un tempo breve per non intasare l’area. 

6. Gli ingressi e uscite delle classi saranno seguiranno la seguente scansione temporale: 

Ingresso       

8:30- 8:35 1A 1B 1C 2A 2B 

8:35- 8:40 2C 3A 3B 3C 4A 

8:40- 8:45 4B 4C 5A 5B 5C 

      



 
 

Uscita      

16:15- 16:20 1A 1B 1C 2A 2B 

16:20 - 16:25 2C 3A 3B 3C 4A 

16:25 - 16:30 4B 4C 5A 5B 5C 

 

La sezione A transiterà attraverso le porte dell’accesso principale lato pre post scuola, la sezione B 

transiterà attraverso le porte dell’accesso principale lato mensa, la sezione C attraverso l’accesso 

laterale (campo basket). Una segnaletica a terra e a parete agevolerà l’individuazione dei percorsi. 

 

7. L’accesso al servizio di pre e post scuola avverrà attraverso l’ingresso principale e le attività si 

svolgeranno nell’aula predisposta al piano terra, nell’area fra il teatro e l’accesso al giardino (lato 

campo calcio). 

In caso di necessità di ingresso differenziato dell’alunno rispetto alle turnazioni sopra indicate, i 

genitori presenteranno richiesta per iscritto al dirigente.  

Non saranno consentiti accessi di genitori/ accompagnatori delegati degli alunni, salvo che per 

specifica chiamata della scuola. 

 

Modalità di frequenza 

Nei percorsi di spostamento interni fra i diversi ambienti scolastici a garanzia delle norme sul 

distanziamento, si seguirà la segnaletica orizzontale e verticale e le indicazioni impartite dal 

personale scolastico addetto alla sorveglianza e sicurezza. 

Sarà garantita la distanza statica di almeno un metro tra le rime buccali degli alunni e di almeno due 

metri tra la postazione del docente e le postazioni degli alunni, all’interno delle aule e di tutti gli spazi 

adibiti alla didattica.  

 

Gli alunni dovranno:  

 

 entrare in classe seguendo gli accessi indicati e consentiti e posizionarsi subito seduti al 

banco 

 rispettare la collocazione al banco loro assegnata 

 indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno della scuola e 

nei momenti in cui il docente lo richieda, per motivazioni legate alla sicurezza e alla 

modalità di lavoro 

 utilizzare esclusivamente materiale di uso personale  

 portare l’acqua in borracce o bottiglie con il nome personale o personalizzate 

 consumare esclusivamente la propria merenda e non effettuare scambi 

 consumare la merenda seduti al proprio posto, successivamente sarà possibile alzarsi, 

tenendo la mascherina e rispettando le distanze dai compagni e docenti 

 igienizzare frequentemente le mani con i dispositivi collocati nei corridoi o personali 

 dopo essere stati in bagno lavare sempre le mani con sapone e asciugarle con tovaglietta 

individuale da gettare nel cestino adibito 

 buttare eventuali mascherine / guanti negli appositi contenitori collocati ai piani 

 per effettuare le lezioni di educazione fisica venire a scuola già vestiti con abbigliamento 

sportivo, con le scarpe ginniche da indossare prima di accedere alla palestra 



 
 
 

Accesso ai servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando il proprio turno di accesso. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in ordine. Prima di uscire, disinfetta 

le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

Incontri scuola/famiglia 

Gli incontri scuola famiglia avverranno in modalità a distanza con l’utilizzo della piattaforma Office 

365 Teams, previo appuntamento tramite il registro elettronico Axios.  

Deroghe personali eccezionali dovranno essere concordate col docente e autorizzate da DS o suo 

delegato e seguire protocolli di sicurezza di accesso ai locali della scuola.  
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