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Vademecum per i genitori della Scuola Primaria a.s. 2020/21
Nell’ottica della massima collaborazione tra scuola e famiglia, finalizzata a comportamenti
“virtuosi” atti a scongiurare contagi da Covid 19, si richiamano qui di seguito le principali
raccomandazioni in tal senso, richiamate altresì nel Patto Educativo di Corresponsabilità
“Insieme ce la possiamo fare”
1. fornire al proprio figlio e controllare che sia quotidianamente presente nello zaino un kit
composto da mascherina, gel igienizzante, fazzolettini di carta, una sacca per riporre il
giubbino durante l’orario scolastico e la merenda;
2. far indossare al proprio figlio/a la mascherina prima dell’ingresso a scuola;
3. non è consentito l’accesso all’edificio scolastico in assenza di mascherina;
4. monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di
salute del proprio figlio/a e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse, sintomi gastrointestinali, mialgie, ecc.), tenerlo/a a
casa e informare immediatamente il proprio medico di base/pediatra di libera scelta,
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
5. indossare la mascherina al momento di accompagnare il proprio figlio/a agli ingressi
indicati;
6. evitare assembramenti con altri genitori;
7. rispettare rigorosamente gli orari di ingresso/uscita e i punti di ingresso/uscita indicati;
8. assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli, limitando gli ingressi posticipati e le
uscite anticipate a casi eccezionali;
9. in caso di ritardo affidare il proprio figlio/a al collaboratore scolastico che provvederà ad
accompagnarlo in classe;
10. non far portare al proprio figlio oggetti o giochi personali ma solo ed esclusivamente il
materiale scolastico richiesto;
11. entrare nei locali scolastici solo nei casi di assoluta e improrogabile necessità indossando
la mascherina e dopo aver firmato l’apposito registro (finalizzato alle misure di
prevenzione del contagio da Covid 19) con le dichiarazioni e i dati richiesti;
12. fornire tutto il materiale scolastico necessario e la merenda al proprio figlio/a prima
dell’ingresso a scuola, poiché non sarà possibile introdurre nei locali scolastici materiale o
cibo proveniente dall’esterno durante le attività didattiche;
13. fornire al proprio figlio/a tre numeri telefonici attivi per le comunicazioni scuola-famiglia;
14. recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso si venga avvertiti che il
bambino/a ha manifestato improvvisamente una sintomatologia riferibile a contagio da
Covid19 o altro malore;
15. comunicare immediatamente alla segreteria della scuola problemi di allergia, intolleranza
o particolari stati di salute del proprio figlio/a;
16. etichettare il materiale personale col nome del bambino;
17. richiedere in segreteria alunni le credenziali di accesso al registro elettronico.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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