
 

 
 

 

 

VADEMECUM GENITORI  
In data 05.08.2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 

 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative  

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

Il Dirigente scolastico, pertanto, per prevenire la diffusione del Coronavirus, provvede a inserire nel consueto 

Vademecum le quotidiane regole fondamentali di comportamento che devono essere adottate. 

 

1. 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. 

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

3. 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.  

4. 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. 

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

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

appartenenza 

7. 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. 

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

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

asciutti. 
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9. 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. 

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

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 

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 

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

12. 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 D ed E, dalle porte antipanico della propria aula per le sezioni A, B, G ,H,  I, L, 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. 

13. 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). 

14. Indossare la mascherina chirurgica (quella fornita dal Ministero o quella acquistata autonomamente) prima di 

varcare il cancello (gli alunni dell’infanzia sono esentati) 

15. 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. 

16. Qualora un alunno della scuola secondaria entrasse a scuola oltre le 8.08 permarrà in portineria fino alle 9.00 e 

qualora non avesse con sé la giustificazione del ritardo firmata dal genitore dovrà esibilrla il giorno successivo. 

Fatta eccezione per sopraggiunti improvvisi motivi di salute, i genitori, o i loro delegati, potranno recuperare 

l’alunno allo scoccare dell’ora, al fine di non interrompere lo svolgimento della lezione. Si ricorda che il 

Regolamento d’Istituto prevede fino a un massimo di 7 entrate/uscite fuori orario; l’eventuale raggiungimento 

di tale soglia renderà indispensabile un colloquio in Presidenza per trovare soluzioni che ne impediscano la 

reiterazione. 

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

nelle varie aule-laboratori  

18. Anche quest’anno i colloqui dei docenti con le famiglie non avverranno di persona ma tramite videoconferenza 

sulla piattaforma Meet dopo aver comunque prenotato l’incontro 

19. Anche quest’anno i docenti della secondaria faranno più largo uso di applicazioni e piattaforme digitali. La 

scuola ha provveduto ad acquistare dei Chromebook e provvederà a prestarli in caso di classe in quarantena. 

20. Le credenziali per l’accesso all’account personalizzato della piattaforma Google for Education (che comprende 

Classroom) sono le medesime dello scorso anno; i nuovi entrati le riceveranno entro metà ottobre. Tali 

credenziali sono composte da un ID (nome.cognome@icsdacquisto.edu.it) e una  password: la password 

iniziale (cambiami) andrà modificata con una a vostra scelta al primo ingresso. Vi raccomandiamo di annotarvi 
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scrupolosamente la password da voi cresta perché la sostituzione sarà possibile solo a cura dell’Animatore 

Digitale e dopo invio di richiesta corredata da copia dei documenti di entrambi i genitori. Tale account 

@icsdacquisto.edu.it , in possesso a tutti i docenti e tutti gli alunni del nostro Istituto ha una limitazione e potrà 

comunicare soltanto con quelli con la medesima estensione (non potrà  quindi né con @gmail.com, né con 

@libero.it, né con @virgilio.it, etc).  I nuovi iscritti riceveranno anche le credenziali per l’accesso al Registro 

Elettronico Axios; la password è modificabile agendo sul lucchetto in alto a sinistra. In caso di smarrimento 

delle credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Axios potrete recuperarle autonomamente inserendo il 

vostro indirizzo di post@ elettronica (quello fornito al momento dell’iscrizione on line al nostro istituto) al 

posto del CODICE UTENTE e cliccando su PASSWORD DIMENTICATA?. 

21. A partire da quest’anno sul registro elettronico si potrà accedere sia al registro di classe che a quello del 

docente. Sul registro di classe verranno registrati gli argomenti della lezioni e i compiti assegnati. Sul registro 

del singolo docente si troveranno i giudizi espressi dal docente sulla performance ottenuta dal singolo alunno 

in una verifica orale, scritta o grafica. Tali giudizi legati a specifiche prove verranno espressi in termini numerici 

dai docenti della scuola secondaria e in termini dialogici da quelli della primaria e verranno inseriti non in 

tempo reale ma periodicamente. A fine quadrimestre l’intero Consiglio di classe in sede di scrutinio, su 

proposta del docente della specifica disciplina, provvederà a esprimere una valutazione complessiva che 

considererà (oltre ai giudizi sulle prove dell’intero quadrimestre) altri indicatori quali il percorso didattico svolto 

dall’alunno, la partecipazione al dialogo educativo, la presenza alle lezioni, l’impegno costante, la disponibilità 

nei confronti dei compagni e dei docenti. 

22. Gli alunni della scuola secondaria durante la mattinata svolgeranno due ricreazioni di dieci minuti: quella delle 

10.00 sarà destinata a far merenda e pertanto sarà svolta in aula, seduti al proprio banco per mantenere il 

distanziamento; quella delle 12.00 in cortile ove ogni gruppo-classe, per evitare il mescolarsi con gli alunni delle 

altre classi, permarrà nello spazio assegnatogli. 

23. Gli alunni della primaria a tempo ridotto, utilizzando la scala rossa esterna, usciranno dal cancello di via 

Graziosi alle 13.30.  

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

alle 16.30 

25. 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 

26. 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 

27. L’uscita autonoma alle 14.00 degli alunni della scuola secondaria è subordinata alla consegna alla coordinatrice 

di classe della liberatoria firmata da ambedue i genitori; in caso contraria un genitore, o un suo delegato, dovrà 

esser presente al cancello per la riconsegna dell’alunno. 

 

 



28. Giustificazione assenze.     

Per assenze per motivi di salute fino a tre giorni (per gli alunni della scuola dell’infanzia) o di cinque giorni (per 

gli alunni della scuola primaria e della secondaria) è sufficiente consegnare l’autodichiarazione (scaricabile dal 

sito www.icsdacquisto.edu.it nella directory AREA RISERVATA GENITORI, nella cartella MODULISTICA).   

Per assenze per motivi familiari fino a tre giorni (per gli alunni della scuola dell’infanzia) o di cinque giorni (per 

gli alunni della scuola primaria e della secondaria) va compilata la giustificazione contenuta nel diario/libretto 

consegnato ai genitori a inizio anno.  

Per assenze di 4 giorni e più (per gli alunni della scuola dell’infanzia) o di 6 giorni e più (per gli alunni della 

scuola primaria e della secondaria), tenendo presente che il conteggio comprende eventuali sabato e 

domenica, è indispensabile il certificato medico.  

Per assenze preventivate per motivi familiari, e comunicate precedentemente via mail a 

rmic8dc00t@istruzione.it , si provvederà al rientro a consegnarne copia al docente. 

29. In caso di infortunio, anche se lieve, il protocollo prevede di contattare immediatamente i genitori ai numeri 

telefonici indicati sulla Liberatoria e affidare a loro l’opportunità di chiamare il 118; nel caso i genitori 

risultassero irreperibili, provvederemo a chiamare il 118. 

30. I genitori, muniti di mascherina (ed esibendo il Green Pass se dovranno trattenersi oltre i 15 minuti) potranno 

accedere a scuola solo per motivi di necessità e in segreteria solo su appuntamento dopo esser transitati per la 

portineria e aver avuto modo di misurare la temperatura. Eventuali modifiche del protocollo di controllo 

dell’epidemia da Corona Virus andranno automaticamente a sostituire quelle riportate su questo 

Vademecum. 

 

Cerveteri, 11 settembre 2021        

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                Dott.ssa Velia Ceccarelli                                                                                                                                                    
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