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                                                         IC SAN FRUTTUOSO 

                                VADEMECUM PER I GENITORI IN TEMPO DI COVID_19 

 

 È obbligatorio provare la temperatura corporea dell’alunno tutte le mattine prima di recarsi a 

scuola. Nel caso in cui si riscontri un rialzo pari o superiore a 37,5 o in presenza di altri disturbi 

respiratori l’alunno deve restare a casa ed è necessario consultare il Pediatra di libera scelta o il 

MMG. 

 

 Durante l’orario scolastico deve essere assicurata la reperibilità telefonica di un familiare, in caso 

di malessere dell’alunno, perciò sul diario devono comparire i numeri telefonici da chiamare in 

ordine di priorità. 

 

 In caso di malessere dell’alunno un genitore dovrà raggiungere la scuola in tempi brevi e 

prelevarlo. Nell’impossibilità di farlo si richiede di delegare un adulto di fiducia con apposita 

delega scritta corredata da documento di identità del delegato. Il genitore o il delegato che verrà a 

prelevare l’alunno potrà entrare a scuola solo esibendo il green pass. 

 

 Non è possibile portare a scuola giochi personali. 

 

 Non è possibile portare cibo e bibite da casa per festeggiare i compleanni. 

 

 Gli alunni devono essere forniti di tutto il materiale scolastico poiché non sarà possibile utilizzare 

il materiale comune delle classi. 

 

 Il materiale deve essere tutto etichettato con il nome. 

 

 Ogni alunno dovrà avere un sacchetto per la spesa riutilizzabile in cui inserire la giacca, una volta 

entrati a scuola. 
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 I genitori non potranno portare a scuola materiale scolastico dimenticato a casa dagli alunni. 

 

 Gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica prima di entrare a scuola. La mascherina 

dovrà essere tenuta all’interno dei locali scolastici e si conferma fondamentale misura di sicurezza 

e prevenzione. La mascherina dovrà essere cambiata nel pomeriggio. 

 

 Anche quest’anno le mascherine chirurgiche per alunni e docenti saranno fornite dal Ministero. 

 

 I genitori non possono soffermarsi presso i punti di entrata e uscita e non possono entrare a 

scuola, salvo casi di necessità e solo uno alla volta e muniti di green pass. 

 

 Si devono assolutamente rispettare i punti d’ingresso e uscita. 

 

 

                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                           Prof.ssa Roberta Colombo 

                                 Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993 

 


