
 

 
 

 

VADEMECUM GENITORI  
In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento  della  diffusione  di  Covid  19”. 

Il Dirigente scolastico, pertanto, per prevenire la diffusione del Coronavirus, informa le famiglie  

su quali sono le regole fondamentali di comportamento che devono essere adottate. 

 

1. Scaricare e far scaricare sugli smartphone degli alunni l’app IMMUNI 

2. Insegnare le regole fondamentali:  

 lavaggio frequente delle mani,  

 distanziamento fisico di almeno un metro,  

 utilizzo della mascherina nei luoghi al coperto e quando non è possibile mantenere il distanziamento,  

 utilizzo del fazzoletto monouso o della piega del gomito in caso di tosse o starnuti. 

3. Ogni mattina controllare la temperatura prima di uscire di casa 

4. Tener presente che ogni persona ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria 

o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta.  

5. Rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni si è stati a contatto con persone positive al COVID-

19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

6. Il rientro a scuola di studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione scritta avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste. 

7. Contrassegnare libri e quanto contenuto nell’astuccio perché va evitato lo scambio di penne, matite, ecc. 

8. Apporre sul grembiule degli alunni della scuola dell’infanzia un cartellino identificativo della classe di appartenenza 

9. Verificare ogni giorno che nella cartella vi sia un astuccio sanitario contenente: una mascherina chirurgica 

di riserva imbustata, un flaconcino di gel sanificante, un pacchetto di fazzoletti di carta, una confezione di 

fazzoletti umidi igienizzanti, un foglietto coi recapiti mattutini dei genitori. 

10. In caso di maltempo fornire ombrello e/o kway per evitare che il ragazzo giunga a scuola zuppo. Se ciò dovesse 

accadere l’alunno non verrà ammesso in classe ma attenderà in portineria l’arrivo di indumenti asciutti. 

11. Delegare per il ritiro durante l’orario scolastico qualche adulto che vive e/o lavora in Cerveteri così che in 

caso di necessità possa rapidamente giungere a scuola. 

 

 



 

12. Gli alunni del plesso centrale passeranno tutti per la portineria entrando secondo il seguente schema: 

Tra le 7.55 e le 8.05 gli alunni di prima media dal cancello di via Settevene Palo 33 

Tra le 7.55 e le 8.05 gli alunni di seconda e terza media dal cancello di via Graziosi 

Tra le 8.30 e le 8.40 gli alunni di prima, seconda e terza della primaria dal cancello di via Settevene Palo 33 

Tra le 8.30 e le 8.40 gli alunni di quarta e quinta della primaria dal cancello di via Graziosi 

13. Gli alunni dei plessi Marieni entreranno tra le 8.20 e le 8.30 

14. Gli alunni del plesso Luchetti entreranno tra le 8.30 e le 9.00 dalle porte centrali; le uscite avverranno dalle 

porte centrali per le sezioni H e L, dalle porte antipanico della propria aula per le sezioni A, B, D, E, G, I, M, 

dalle porte adiacenti alle proprie aule per le sezioni C e F tra le 13.00 e le 13.15 o tra le 16.00 e le 16.15. 

15. Quando utile un solo adulto accompagnerà lo studente della primaria al cancello (solo in caso di pioggia lo 

si potrà accompagnare fino alla gradinata della portineria). 

16. Indossare la mascherina (il Comitato Tecnico Scientifico indica la mascherina chirurgica come la più adatta.) 

prima di varcare il cancello e toglierla solo una volta giunti al proprio banco (gli alunni dell’infanzia sono esentati) 

17. Si chiede al genitore che accompagna l’alunno di seguirlo con lo sguardo fino al passaggio presso la 

telecamera termoscanner (ogni plesso sarà dotato di un termoscanner che rileverà automaticamente la 

temperatura a chiunque entri; nel caso rilevasse un’anomalia il termoscanner suonerà) 

18. Qualora la telecamera termoscanner segnalasse un alunno con temperatura superiore ai 37,5 gradi, lo studente 

non verrà ammesso in classe ma verrà fatto accomodare nell’auletta COVID ove si procederà a una nuova 

misurazione. Qualora venisse confermata la temperatura provvederemo immediatamente a contattare la famiglia. 

19. Per quest’anno la scuola secondaria non porrà in essere la didattica DADA con lo spostamento degli alunni 

nelle varie aule-laboratori  

20. Per quest’anno i colloqui della scuola secondaria con le famiglie non avverranno di persona ma tramite 

videoconferenza sulla piattaforma Meet dopo aver comunque prenotato l’incontro 

21. Quest’anno i docenti della secondaria faranno più largo uso di applicazioni e piattaforme digitali. Si rende noto 

che il ministro per l’innovazione tecnologica, nei decreti attuativi del 10 agosto, ha previsto dal 20 settembre 

un bonus per l’acquisto di tablet o pc, e di servizi di banda larga (200-500 euro secondo il reddito ISEE) 

22. Gli alunni della primaria a tempo ridotto, utilizzando la scala rossa esterna, usciranno dal cancello di via Graziosi alle 13.30.  

23. Gli alunni della primaria a tempo pieno di prima, seconda e terza usciranno dal cancello di via Settevene Palo alle 16.20 

24. Gli alunni della primaria a tempo pieno di quarta e quinta, utilizzando la scala rossa esterna, usciranno dal 

cancello di via Graziosi alle 16.30 

25. Alle 14.00 gli alunni di prima media della secondaria usciranno dal cancello di via Settevene Palo 33; quelli 

di seconda e terza media dal cancello di via Graziosi   

Cerveteri, 7 settembre 2020                   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Velia Ceccarelli                                                                                                                                                    


