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 SITO WEB 

ALBO CIAMPINO –MARINO 
 

Oggetto: Vademecum COVID19 – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
Tenuto conto del Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive del Virus 

COVD19 nel settore scolastico per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 Il presente documento 

auspica l’assunzione di comportamenti virtuosi e di buon senso utili per il difficile periodo 

che stiamo vivendo, attraverso un’efficacie collaborazione scuola – famiglia, che pur nella 

distinzione dei ruoli e responsabilità propri, mira al bene comune e al senso civico. L’attuazione 

e il rispetto delle misure di prevenzione sottoelencate contribuiscono sia al contenimento della 

diffusione del coronavirus SARS-COVID-19 che al regolare svolgimento delle attività didattiche. 

  

1. Prescrizioni generali: 

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 Rimanere al proprio domicilio in caso si è soggiornato in zone a rischio o si è stati in 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. In tal caso bisogna 

attenersi alle disposizioni dell’autorità sanitaria sulla quarantena; 

 Abbandonare i locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°); 

2. Prescrizioni ingresso a scuola: 

 Tenuto conto degli orari di arrivo dei mezzi di trasporto pubblico, l’accesso è previsto 

dalle ore 7.45 alle ore 8.15. Pertanto gli alunni sono obbligati ad entrare nei locali 

scolastici all’arrivo del mezzo utilizzato (pubblico o privato) senza attendere l’orario 

dell’inizio delle lezioni; 

 L’ingresso dall’esterno deve avvenire dal cancello su via Pantanelle per la palazzina A, e 

dal cancello su via romana per le palazzine B e C, mentre per la sede di Marino dai 

portoni individuati su via Corso Vittoria Colonna con due percorsi interni e distinti; 

 All’ingresso dei locali scolastici bisogna indossare propria mascherina e 

igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser con soluzioni idroalcoliche posti al 

piano della propria aula. 

 Osservare la segnaletica orizzontale presente durante le operazioni di ingresso.  
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3. Prescrizioni a scuola: 

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 

a. indossare nei locali scolastici (aree esterne, corridoi, servizi igienici, laboratori ed 

in aula solo durante gli spostamenti al di fuori del banco) una mascherina 

chirurgica o di comunità1 di propria dotazione. In caso di mascherine 

riutilizzabili è opportuno che le stesse siano riconoscibili e non possano essere 

confuse con quelle degli altri alunni. Infine si consiglia di dotarsi di mascherina di 

ricambio chiusa in apposito contenitore da utilizzare in caso di necessità; 

b. mantenere il distanziamento sociale di 1 metro evitando strette di mano e 

contatti fisici con qualsiasi altra persona; 

c. osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, in particolare occorre igienizzare e/o lavare le mani prima e dopo aver 

svolto qualsiasi attività didattica, dopo aver tossito, starnutito o soffiato il naso, aver 

usato i servizi igienici, aver maneggiato spazzatura, aver maneggiato soldi, aver 

usato un mezzo di trasporto (bus, treno, auto ecc.); 

d. Osservare le prescrizioni dei cartelli esposti nei locali dell’istituto e le indicazioni 

date dal personale scolastico. 

                                       
1 Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei 

a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 
coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020.  

 



e. I docenti e il personale sorveglieranno per il rispetto delle misure 

richiamate al presente punto. 

f. Nel caso in cui si ravvisassero situazioni di malessere per un alunno (sintomi 

simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°) si attiveranno le misure di isolamento 

nei locali individuati per ciascun plesso scolastico e si dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio;  

g. Nel caso in cui un lavoratore presente nei plessi scolastici sviluppi febbre e/o 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, egli sarà tenuto ad 

abbandonare il plesso scolastico e a raggiungere il proprio domicilio, per poi 

seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto; 

 

4. Prescrizioni uscita da scuola: 

 Le uscite saranno scaglionate in funzione degli orari dei mezzi di trasporto pubblico, 

mentre per coloro che utilizzeranno mezzo di trasporto privato rispetteranno l’orario 

previsto di fine lezioni; 

 L’uscita dagli spazi scolastici deve avvenire dal cancello su via Pantanelle per la 

palazzina A, e dal cancello su via romana per le palazzine B e C, mentre per la sede di 

Marino dai portoni individuati su via Corso Vittoria Colonna con due percorsi interni e 

distinti; 

 Osservare la segnaletica orizzontale presente e le indicazioni del personale scolastico 

durante le operazioni di uscita.  

 

 
 
COLORO I QUALI NON SI ATTENGONO ALLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

PREVISTE DAL PROTOCOLLO SARANNO SANZIONATI NELLA MISURA PREVISTA 
DAL REGOLAMENTO D’ISTITUTO CHE SARA’ INTEGRATO A BREVE. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


