
 

 

 

 
VADEMECUM ALUNNI  

 

A casa: 

1. Controllare ogni mattina di avere in cartella 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. 

2. Verificare ogni mattina di avere nella cartella tutto l’occorrente (libri, quaderni, astuccio ben fornito, 

merenda, etc. perché non sarà possibile farsi portare il materiale a scuola in un secondo tempo). 

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

4. Indossare la mascherina chirurgica (o quella fornita dal Ministero o quella comprata autonomamente) prima 

di varcare il cancello, togliersi il cappello ed entrando guardare il termoscanner.  

 

Durante tutta la permanenza a scuola rispettare sempre tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente 

Scolastica, in particolare:  

1 Gli alunni della scuola primaria entreranno  

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 

e passeranno tutti presso il termoscanner situato in portineria.  
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2 Gli alunni della scuola secondaria entreranno  

tra le 8.00 e le 8.08 gli alunni di prima media dal cancello di via Settevene Palo 33 

tra le 8.00 e le 8.08 gli alunni di seconda e terza media dal cancello di via Graziosi 

e passeranno tutti presso il termoscanner situato in portineria. 

3 Mantenere il distanziamento fisico di un metro tanto al chiuso che all’aperto. 

4 Lavarsi e disinfettare di frequente  le mani. 

5 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani. 

6 Coprire naso e bocca con fazzoletto o con la piega del gomito in caso di tosse o starnuti 

7 Indossare sempre la mascherina in cortile, nei corridoi, in classe, nei bagni. 

8 Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche mantenendo le sedie sugli appositi segnali 

9 Alzarsi dal proprio banco solamente per recarsi in bagno o alla cattedra, ma solo dopo aver ricevuto dal 

docente un cenno d’assenso e mantenendo sempre il distanziamento di un metro dagli altri compagni. 

10 Recarsi unicamente al bagno assegnato alla propria classe. Lavarsi le mani col sapone all’entrata e all’uscita dal 

bagno. 

11 Igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata; è opportuno che ogni alunno porti da 

casa un astuccio sanitario contenente un flaconcino di gel sanificante, un pacchetto di fazzoletti di carta, una 

confezione di fazzoletti umidi igienizzanti  

12 Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere sgombri.  

13 Per accedere al cortile o alla palestra utilizzare i percorsi previsti tenendo la destra così da permettere il flusso 

in direzione opposta. 

14 Andando in palestra portare: la maglietta di ricambio, l’acqua, l’astuccio sanitario e eventualmente la 

merenda. 

15 Durante la ricreazione ogni classe stazionerà solo nello spazio a lei assegnato, mantenendo la mascherina. 

16 Durante la ricreazione i bagni saranno chiusi. 

17 L’uscita da scuola avverrà dai medesimi cancelli di entrata. 

18 Le ricreazioni per la scuola secondaria saranno due: 

10.00-10.10 da svolgere in classe, seduti, per mangiare 

12.00-12.12 da svolgere in cortile, senza mangiare 

19 Segnalare immediatamente al docente eventuali stati di malessere.  

 

Cerveteri, 11 settembre 2021 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Velia Ceccarelli                                                                                                                                                      

 


