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Ogni intervallo ha una durata di

15 minuti, al termine dei quali gli

studenti si dovranno trovare già

all’interno della propria aula, al

fine di evitare assembranti nei

corridoi.
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Vademecum per gli studenti

e le famiglie

Premessa

Il presente documento fornisce un riassunto di tutte le disposizioni previste
dalla scuola per ridurre al minimo il rischio di infezione SARSCoV-2 negli
ambienti scolastici. Ti preghiamo di leggerlo insieme agli adulti della tua
famiglia; ricordiamo che la collaborazione di tutti è indispensabile per una
corretta e serena gestione della vita scolastica e per individuare
precocemente eventuali situazioni di rischio. Se hai dei dubbi sulle regole di
comportamento da tenere a scuola descritte dal Vademecum, rivolgiti al
personale scolastico.

Il Vademecum per gli studenti e le famiglie è pubblicato sulla Bacheca del
registro elettronico e sul sito di Istituto www.liceogalileilamezia.edu.it. Eventuali
aggiornamenti del medesimo e le informazioni su tutte le attività didattiche
saranno riportati, in tempo reale, su questi UNICI canali ufficiali di
comunicazione Scuola-Famiglie. Si consiglia, pertanto, la loro consultazione
sistematica.
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REFERENTI SCOLASTICI COVID-19 

La scuola ha provveduto a nominare due
Referenti scolastici per l’emergenza pandemica
da COVID-19; i referenti hanno il compito di
tenere i contatti con le famiglie e con gli
operatori del Dipartimento di Prevenzione della
ASL; tutti i referenti hanno frequentato un corso
di formazione organizzato dal Ministero della
Salute.

Referenti: Prof.ssa Roberta Anania

Prof. Ettore Barberino
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ACCESSO ALL’ISTITUTO E PARTECIPAZIONE

ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Non puoi entrare a scuola se:

 hai la febbre superiore ai 37.5°C, tosse, difficoltà respiratorie o
altri sintomi riconducibili a infezione da SARSCoV-2 (COVID-19);

 negli ultimi 14 giorni, hai avuto contatti con stretti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 oppure ritorni da un viaggio da
zone a rischio come da eventuali indicazione dei soggetti
preposti alla sorveglianza sanitaria;

 ti trovi in quarantena o in isolamento domiciliare, come da
disposizioni dell’autorità sanitaria competente. Queste norme
riguardano ovviamente anche il personale docente e non
docente e tutti coloro che entrano nell’edificio scolastico.

INFORMAZIONI UTILI
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INFORMAZIONI UTILI

CHE TIPO DI MASCHERINA DEVO INDOSSARE? 

QUANDO POSSO TOGLIERLA? 
Per entrare nell’istituto devi indossare la mascherina
chirurgica; la scuola ti fornirà una dotazione di
mascherine sufficiente per tutto la durata dell’anno
scolastico. La mascherina è obbligatoria all’ingresso,
nelle aule e tutte le volte che ti trovi in un ambiente
comune (corridoio, atrio, biblioteca, laboratorio,
spogliatoio) o per le attività che ti saranno indicate dai
singoli docenti. Puoi togliere la mascherina quando ti trovi
all’aperto purché sia garantito il distanziamento di un
metro dai tuoi compagni. La mascherina va gettata
ESCLUSIVAMENTE negli appositi bidoni, posti in ogni aula e
lungo i corridoi. Negli stessi bidoni vanno gettati i fazzoletti
di carta monouso.
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QUALI ALTRE INDICAZIONI DEVO SEGUIRE IN CLASSE 

E NEGLI SPAZI COMUNI? 

Utilizza solo il banco che ti sarà assegnato e non scambiarti il posto

con altri. Utilizzare il gel disinfettante, fornito dalla scuola, prima di

consumare cibi e bevande e ogni volta che rientri nella classe dal

bagno o dalle altre attività previste. Non abbandonare oggetti che

possono essere fonte di contaminazione sotto o sopra il banco o nei

luoghi comuni. I fazzoletti di carta devono essere smaltiti

nell’apposito contenitore destinato all’indifferenziato. Prima di

accedere al bagno, disinfetta le mani. Lavale con il sapone prima di

uscire. Non è consentito di accedere ai bagni più di uno alla volta. È

consigliabile avere con sé un sacchetto con chiusura a zip (tipo

freezer) personalizzato col proprio nome, per riporre la mascherina

quando non la devi indossare.

INFORMAZIONI UTILI
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INFORMAZIONI UTILI

COME SI SVOLGERANNO LE LEZIONI DI SCIENZE
MOTORIE?

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva
nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base
al “colore” con cui vengono identificati i territori
in relazione alla diffusione del contagio. In
particolare, nelle zone bianche, le attività di
squadra sono possibili ma, specialmente al
chiuso, dovranno essere privilegiate le attività
individuali. In zona gialla e arancione, si
raccomanda lo svolgimento di attività
unicamente di tipo individuale.
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INFORMAZIONI UTILI

COME SI SVOLGERANNO LE LEZIONI DI SCIENZE 
MOTORIE? 

Per quanto riguarda le attività sportive all’aperto, il
CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di
protezione da parte degli studenti, salvo il
distanziamento interpersonale di almeno due metri.
Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali che
verranno opportunamente igienizzati.

Saranno privilegiate le attività sportive all’aperto
tutte le volte che le condizioni atmosferiche lo
consentiranno.
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COME SI SVOLGE L’INTERVALLO? 

Nel corso della mattinata è previsto un intervallo in orario

dedicato per gruppi di classi, per come distribuite nella

planimetria «AREE ATTIVITA’ RICREATIVE» allegata all’inizio

del presente Vademecum. Gli studenti possono uscire

dall’aula accompagnati dai loro docenti e recarsi negli

appositi spazi mappati. Saranno utilizzati tutti gli spazi

esterni. Per evitare il rischio di contaminazioni, cibi e

bevande dovranno essere consumati con attenzione.

Anche durante l’intervallo le finestre dell’aula rimarranno

aperte per favorire il ricambio dell’aria.

Ogni intervallo ha una durata di 15 minuti, al termine dei

quali gli studenti si dovranno trovare già all’interno della

propria aula, al fine di evitare assembranti nei corridoi e

sugli ingressi/uscite alle aree ricreative.

INFORMAZIONI UTILI
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SI PUO’ RESTARE A SCUOLA NEI GIORNI DI RIENTRO 

POMERIDIANO NELLA PAUSA PRANZO? 

Dovendo procedere alle operazioni di pulizia e

disinfezione è possibile restare a scuola durante la

pausa pranzo ma esclusivamente nella propria

classe e segnalando la presenza in apposito registro

dal collaboratore scolastico del piano. Qualora la

situazione epidemiologica dovesse migliorare si

valuterà se modificare tale prescrizione.

INFORMAZIONI UTILI
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INFORMAZIONI UTILI

QUALI SONO GLI ACCORGIMENTI CHE LA SCUOLA HA 

PREDISPOSTO PER RIDURRE IL RISCHIO DI CONTRARRE IL VIRUS?

È stato garantito un adeguato distanziamento in tutte le

postazioni di lavoro degli studenti e tra gli studenti e gli

insegnanti. In ogni classe, nei laboratori e presso la postazione

dei collaboratori e degli uffici di segreteria sono presenti gel

disinfettanti per le mani. I bagni sono muniti di sapone liquido.

È assicurata la pulizia e la disinfezione giornaliera con appositi

detergenti e la sanificazione sistematica di tutti gli ambienti.

Per i locali ad uso promiscuo (laboratori, spogliatoi, bagni) la

pulizia e la disinfezione avvengono più volte nella giornata. Il

ricambio d’aria di tutti locali è garantito costantemente. Tutto il

personale docente, non docente e lo staff di dirigenza è stato

appositamente formato sulle misure di prevenzione igienico-

sanitarie.
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COME POSSO CONTRIBUIRE A SALVAGUARDARE LA 

COMUNITA’ SCOLASTICA? 

 Rispetta il turno di ingresso, la cartellonistica e le indicazioni che ti
saranno date dagli insegnanti e dal personale scolastico.

 Rispetta i limiti per l’accesso ad ogni ambiente (il numero massimo di
persone ammesse è scritto sulla porta).

 Lava o igienizza le mani ogni volta che entri a scuola o in un nuovo
ambiente (laboratorio, palestra ecc.)

 Utilizza i materiali messi a disposizione della scuola (sapone, gel,
mascherine ecc..) in modo corretto, evitando gli sprechi.

 Indossa la mascherina tutte le volte che ti trovi in uno spazio comune
o non è possibile mantenere il distanziamento con i tuoi compagni,
docenti e personale scolastico e tutte le volte che il docente o i
collaboratori ti segnalano sia necessario farlo.

 Sensibilizza compagni e amici al rispetto delle regole della comunità.

INFORMAZIONI UTILI

Ma soprattutto ricorda che è importante mantenere             

un comportamento responsabile anche fuori dalla scuola!
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INFORMAZIONI UTILI

COME COMPORTARSI IN CASO SI MANIFESTASSERO 
SINTOMI COMPATIBILI CON IL COVID-19: 

A) UNO STUDENTE PRESENTA UN AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN 

SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19 PRESSO LA PROPRIA 
ABITAZIONE 

 Lo studente deve restare a casa

 Occorre informare immediatamente il pediatra o il
medico di medicina generale (medico di famiglia)

 I familiari dello studente devono comunicare
l’assenza per motivi di salute alla scuola

 Il pediatra o il medico, in caso di sospetto

COVID-19, richiedono tempestivamente
il test diagnostico alla ASL
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INFORMAZIONI UTILI

B) UNO STUDENTE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE 

CON COVID-19 QUANDO SI TROVA A SCUOLA. 
 Lo studente viene accompagnato presso la medicheria e se il

caso si procede a rilevare la temperatura corporea con un
termometro che non preveda contatto personale

 Un operatore scolastico avviserà immediatamente la famiglia
per consentire allo studente di essere accompagnato a casa

 La famiglia deve informare immediatamente il pediatra di
libera scelta o il medico di medicina generale (medico di
famiglia)

 Il pediatra o il medico, in caso di sospetto COVID-19,
richiedono tempestivamente il test diagnostico alla ASL

In ogni caso è necessario attenersi sempre  scrupolosamente 

alle indicazioni fornite dal medico curante.
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Nei primi giorni di scuola è previsto un momento di formazione e informazione
di tutti gli studenti sui comportamenti corretti da tenere a scuola e sulle norme
per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2. Tutto il personale scolastico
ha svolto o sta svolgendo la formazione obbligatoria in materia di misure di
prevenzione igienico-sanitarie, secondo quanto previsto ai sensi del D.M. n.

39/2020. É opportuno che le famiglie comunichino ogni variazione di recapito
telefonico per poter essere rapidamente contattate in caso di necessità.
Qualora il medico curante ritenga necessario effettuare il test diagnostico
SARS-CoV-2, la riammissione a scuola dello studente dovrà avvenire secondo
le regole disposte dall’autorità sanitaria (in caso di tampone positivo) o dietro
presentazione di certificato medico (in caso di tampone negativo). In caso di
test positivo di uno studente o di un operatore scolastico si procederà ad

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte
interessata. Il Dipartimento di Prevenzione della ASL deciderà la strategia più
adatta circa eventuali circa eventuali screening al personale scolastico, agli
alunni e alle misure da adottare.

È IMPORTANTE SAPERE CHE… 
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INSIEME, SI PUÒ! 

È importante sottolineare che, in quanto genitori, si è

parte integrante e costruttori di un’alleanza educativa

fondamentale per il proprio figlio/a all’interno di una
Scuola comunità, animata da docenti, Dirigente

Scolastico, personale ATA e rappresentanti dei genitori.

Confidando nell’ormai consueta e costante

collaborazione e sensibilità di ciascuno di voi,

auspichiamo che questa innovativa modalità di fare

scuola sappia valorizzare e capitalizzare le
competenze ed i talenti di ciascuno, per il bene di

tutta la nostra Comunità scolastica.



A.S.  2021 - 2022


