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VADEMECUM DELLE REGOLE ANTI-COVID PER I GENITORI 

Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni componente 

della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

I genitori o i tutori legali:  

1. effettuano ogni giorno, prima di recarsi a scuola, il controllo della temperatura corporea degli alunni, 

così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS n. 58/2020; 

2. non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5° 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), oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento 

precauzionale; 

3. devono accettare che il/la proprio/a figlio/a possa essere sottoposto/a a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° il personale scolastico 

provvederà all’isolamento immediato del minore e ad informare tempestivamente i familiari. A tale 

scopo è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato 

durante l’orario scolastico; 

4. devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, 

rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso della soluzione igienizzante, 

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

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

5. devono dotare i propri figli di un kit contenente mascherina, gel disinfettante o soluzione 

igienizzante, fazzolettini di carta, salviettine detergenti umidificate e, solo per la scuola dell’infanzia, 

una manopolina per le mani; 

6. devono impegnarsi a rispettare rigorosamente, per l’entrata e l’uscita, gli orari indicati, che possono 

variare da classe a classe e che saranno comunicati a cura dei singoli ordini di scuole e plessi; 

7. per consentire l’ingresso in ritardo al/alla figlio/a devono accedere all’istituto dall’entrata 

principale. Gli alunni saranno accompagnati nelle loro aule dai collaboratori scolastici solo previa 

presentazione della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (scaricabile dal sito della scuola) e 

dopo l’annotazione sul registro degli accessi agli edifici scolastici dei dati anagrafici dei genitori; 

8. non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, se non autorizzati 

per gravi e comprovati motivi; 

9. all'ingresso e all'uscita dei figli dalla scuola devono prevedere un solo accompagnatore per evitare 

assembramenti all’esterno; 

10. dopo aver accompagnato o ripreso i figli, devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc.). 
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11. nel rispetto del divieto di assembramento, sono ammessi a scuola dall’ingresso principale dei plessi 

solamente nei casi di comprovata urgenza o di effettiva necessità amministrativo-gestionale, previa 

presentazione della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, prenotazione e calendarizzazione.  

12. possono richiedere un colloquio con i docenti, previo appuntamento via e-mail o registro elettronico 

in uso. I colloqui saranno effettuati a distanza, in videoconferenza; 

13. devono utilizzare per qualsiasi comunicazione, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di 

comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.).  

È prerogativa dell'istituzione scolastica modificare e/o integrare in qualsiasi momento dell'anno, in relazione 

all'evolversi della pandemia Covid-19, le disposizioni che precedono. 

Il Dirigente scolastico 


