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VADEMECUM IC DON MILANI FIRENZE 

PER LE FAMIGLIE SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NELL’AMBIENTE 

SCOLASTICO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

La scuola deve restare un luogo sicuro.  A tal fine, un’informazione 

adeguata e puntuale è la prima iniziativa di precauzione per la tutela della 

salute.  

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione e 

protezione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, 

c'è bisogno anche di un contributo attivo di studenti e famiglie che 

dovranno continuare a mettere in pratica con attenzione i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia (Patto di 

Corresponsabilità). Inoltre trattandosi di uno scenario in cui cambiano 

velocemente le disposizioni normative, è necessario anche poter attuare 

procedure semplificate, per lavorare con regole certe ma allo stesso 

tempo suscettibili di possibili continui cambiamenti. 

Le attuali disposizioni nascono da una serie di norme che sono state 

emanate a partire dal 14/3/2020 e che riguardano i comportamenti da 

seguire in comunità. 

Partendo dalla raccomandazione fondamentale che la distanza 

interpersonale di sicurezza per evitare un potenziale contagio da droplet 

deve essere maggiore di un metro, i comportamenti da adottare 

all’interno dell’ambiente scolastico sono i seguenti: 

 Per i genitori: 
 Non è ammesso l’ingresso all’interno dell’edificio scolastico per 

accompagnare o prendere il proprio figlio. 

 Nei casi in cui è previsto l’ingresso, non si potrà entrare nei locali 

scolastici se non dopo aver visionato l'apposita informazione (uso 
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della mascherina e sanificazione delle mani con il gel presente 

all’ingresso). 

 Chiunque acceda agli edifici scolastici (ad eccezione dei dipendenti e 

degli alunni) dovrà pertanto: effettuare una registrazione, 

indicando i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso. 

 I genitori o delegati possono accedere al cortile scolastico solo per 

il tempo strettamente necessario per lasciare o riprendere gli 

alunni, senza creare assembramenti o stazionamenti prolungati; non 

saranno consentiti accessi prima dell'orario assegnato per l'ingresso 

o l'uscita della classe. 

 Indossare sempre la mascherina in prossimità dell’edificio 

scolastico. 

 Le precondizioni per consentire la presenza, in ambiente scolastico, 

degli studenti (di qualsiasi età anagrafica) sono fissate: 

1. nell'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5 °C; 

2. nel non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni; 

3. nel non essere entrati in contatto con persone positive al 

Covid-19 negli ultimi 14 giorni, per quanto a propria 

conoscenza. 

Risulta pertanto fondamentale l'auto-monitoraggio delle condizioni 

di salute dell'alunno e del suo nucleo familiare, di genitori e 

accompagnatori, misurando la temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

 Per tutti i minori con patologie specifiche o in condizioni che 

possano determinare una situazione di maggiore rischio di 

infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea l'importanza delle 

valutazioni cliniche del pediatra di famiglia in relazione 

all'opportunità della frequenza del servizio scolastico in presenza ed 

anche per l'eventuale necessità di applicare misure protettive 

aggiuntive individualizzate. 

 Gli orari di ingresso e uscita saranno contingentati secondo una 

scansione oraria stabilita per ogni classe, per evitare 

assembramenti. 



 

 Per gli alunni: 
Lavarsi frequentemente le mani è una delle procedure migliori per 

abbassare il rischio da contagio, insieme al distanziamento fisico ed al 

corretto utilizzo delle mascherine; pertanto gli alunni saranno invitati a: 

 Usare il gel a base alcolica all’ingresso e in classe ogni volta che sarà 

necessario. 

 Indossare la mascherina durante le fasi di ingresso e uscita dalla 

scuola, durante ogni spostamento interno all'edificio e anche 

all'interno dello stesso ambiente ogni qualvolta ci si alzi dalla sedia.  
• Durante gli spostamenti all'interno del plesso scolastico deve altresì 

essere costantemente rispettata la distanza di sicurezza di almeno 

un metro.  
 La stessa misura minima di distanziamento è assicurata nell'assetto 

di banchi e postazioni nelle singole aule didattiche (sia di lato - tra le 

rime buccali - che davanti e dietro). I passaggi interni nelle aule sono 

di almeno 60 cm.  

 La distanza tra docente ed alunno deve invece rimanere 

imprescindibilmente di 2 metri. 

 Le postazioni utilizzate dagli alunni non verranno variate nel corso 

della giornata didattica; docenti e alunni possono muoversi tra i 

banchi solo indossando la mascherina, evitando di toccare le 

superfici. 

 A ciascun alunno è pertanto richiesto di lasciare libera, a fine 

giornata, la postazione occupata, rimuovendo tutti i materiali e gli 

oggetti; per lo stesso motivo è necessario ridurre allo stretto 

indispensabile il materiale didattico in uso all'interno delle aule (e 

anche per ridurre l'ingombro). 

 La composizione dei gruppi classe di alunni sarà stabile nel tempo e 

saranno evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, 

mantenendo il più possibile lo stesso personale a contatto con lo 

stesso gruppo alunni. 

 Ogni alunno deve essere dotato di una grande sacca di plastica (o di 

altro eco materiale) lavabile almeno settimanalmente (tipo eco borse 

dei supermercati), da appendere all'attaccapanni della classe per 



inserire il giubbino. Gli appendiabiti sono assegnati individualmente a 

ciascun alunno. 

 E’ vietato condividere la cancelleria, anche tra alunni: la 

dotazione di ciascuno è da intendersi personale. 

 Per le attività di educazione motoria, i docenti prediligeranno almeno 

inizialmente attività all’aperto e si riservano di utilizzare la palestra 

successivamente, valutando e il rispetto da parte degli alunni delle 

regole previste e l’andamento dell’epidemia. 

 Il pasto sarà consumato nel locale refezione attenendosi alle 

disposizioni del Comune. 

 Sarà garantito sempre in ogni ambiente un adeguato tasso di 

ventilazione e ricambio d’aria. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE E 

A CASA. 

 

 



 

 
 


