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VADEMECUM PER LE FAMIGLIE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
Potrai trovare il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19, predisposto
dal nostro Istituto, sul sito ufficiale della scuola.
Le norme emanate dalle scuole per questa emergenza ti potranno sembrare eccessive, ma il loro rispetto è
fondamentale, da parte di tutti: docenti, ragazzi, famiglie. Le regole, seppur obbliganti, potranno essere una
bella occasione di educare i nostri ragazzi e giovani alla responsabilità civile e sociale.
1. Preoccupati che tuo figlio/a abbia compreso, in modo proporzionato alla sua età e maturità, il senso
profondo delle norme di contrasto alla diffusione del virus: responsabilità, tutela della salute, senso civico.
2. I principi generali che sottostanno alle regole sono: protezione individuale, sanificazione delle mani,
igienizzazione degli ambienti, evitare assembramenti e contatti fisici, informazione e formazione.
3. La scuola ha provveduto ad assicurare le entrate e uscite dall'edificio scolastico in sicurezza,
prevedendo dei percorsi a senso unico, onde evitare incroci di classi negli spazi comuni e nei corridoi. La
scuola ha organizzato l'entrata e l'uscita dei ragazzi scaglionata, onde evitare un numero eccessivo di
ragazzi nelle pause e al termine delle lezioni.
4. E' necessario che i ragazzi (e quindi voi) rispettiate gli orari di entrata, altrimenti saranno inevitabili gli
assembramenti.
5. E' necessario che i ragazzi indossino sempre la mascherina negli ambienti comuni, la potranno togliere
solo quando sarà assicurata la distanza di almeno un metro. In cortile e negli spazi esterni la possono
togliere se superano la distanza di un metro. Nelle classi i banchi sono stati disposti alla debita distanza. In
ogni aula e laboratorio viene indicato il numero massimo di persone che possano venire accolte.
6. E' utile che vigiliate sul materiale che i ragazzi portano a scuola; sarà necessario sempre che lo riportino a
casa alla sera, per garantire un maggior ordine in classe e nel corridoio e permettere una migliore
igienizzazione degli ambienti.
7. La mensa e il bar sono stati predisposti affinché vengano rispettate le norme di sicurezza. Sono stati
ridotti i numeri di accesso alla mensa e al bar, per cui i ragazzi dovranno attendere per più tempo il loro
turno di servizio, per permettere l'adeguata igienizzazione dei tavoli al cambio di ogni turno.
7. Non è possibile ai genitori entrare a scuola, soprattutto non potranno accedere ai piani delle aule. Si
organizzino, per quanto possibile, i colloqui con gli insegnanti attraverso i mezzi di comunicazione digitale
(già sperimentati durante le lezioni a distanza). Per eventuali colloqui in presenza viene adibita la sala don
Bosco, situata al piano terra, vicino all'entrata.
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8. In caso vostro figlio/a sia ammalato o si senta poco bene è necessario che rimanga a casa.
Qualora vostro figlio/a dovesse dimostrare sintomi influenzali a scuola, con sospetto di infezione covid,
verrà accompagnato presso la portineria. La signora Tiziana gli misurerà la temperatura e, qualora ci fosse
febbre alta (≥ a 37,5°) lo accompagnerà nella saletta cooperatori, situata al secondo piano nell'ala sud
dell'edificio, dedicata ai casi sospetti. Verrete contattati al telefono e insieme si valuterà la procedura da
adottarsi. E' bene non sottovalutare la situazione, anche se apparentemente ci sembra tutto normale.
9. Nel caso in cui ci fosse il sospetto che vostro figlio/a oppure un familiare fosse venuto a contatto con
persone positive al virus, o infette, è necessario informare subito la scuola, che valuterà la situazione e
prevederà il protocollo da seguire. Si potrà rientrare a scuola solo dopo aver accertato la negatività della
presenza di infezione.
N.B. Se ciascuno di noi osserverà le regole predisposte sarà più facile contenere la diffusione del virus
covid-19. E' importante il tuo apporto di attenzione e di rispetto per gli altri, non sottovalutare queste
regole.
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