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Vademecum scuola primaria  

INDICAZIONI IMPORTANTI PER UN INIZIO IN SICUREZZA 

 

1. Il primo giorno i bambini devono venire a scuola con la loro mascherina, 

successivamente ne fornirà la scuola. 

2. Se i bambini hanno febbre sopra 37.5 o altri sintomi di Covid-19 (tosse, mal di 

gola, mal di testa, nausea, vomito, diarrea, difficoltà a respirare, raffreddore) 

non possono venire a scuola. 

3. Sotto tre giorni di assenza non è richiesto il certificato medico per la 

riammissione a scuola. Dopo tre giorni è richiesto il certificato. 

4. Ogni scuola dell’Istituto ha delle regole per l’ingresso. In tutte le scuole ogni 

classe ha uno spazio per l’ingresso. I bambini devono entrare con la propria 

classe. 

5. La campanella di inizio lezioni è alle 8. 

6. L’insegnante della classe accompagna i bambini dall’ingresso alla loro aula. 

7. Le giacche devono essere messe in una shopper bag e appese agli appendiabiti 

assegnati alla classe. 

8. I bambini devono igienizzarsi le mani agli appositi dispenser, all’ingresso a 

scuola. 

9. Quando i bambini sono seduti al proprio banco possono abbassare la 

mascherina. Appena si alzano la devono rimettere. 

10. Ogni bambino porta la sua borraccia per bere, non bottigliette di plastica. 

11. I bambini all’intervallo escono nel cortile o negli spazi esterni assegnati ad ogni 

classe. In caso di maltempo l’intervallo è all’interno, sempre in spazi assegnati 

per ogni classe. 



12. Le classi, quando escono per l’intervallo, devono stare nel proprio spazio 

delimitato. 

13. Prima o durante l’intervallo i bambini fanno la merenda (portata da casa). 

14. I bambini non possono lasciare libri, quaderni o altri oggetti personali a scuola. 

15. Ogni bambino, se ne ha bisogno, deve avere i propri fazzoletti di carta personali. 

16. All’uscita vengono seguite le stesse indicazioni che all’entrata: classe per classe, 

accompagnati dall’insegnante. 

17. Se un bambino avverte a scuola sintomi di Covid-19 viene accompagnato in 

un’aula apposita e vengono chiamati i genitori, che devono portarlo dal 

pediatra e seguire le sue indicazioni. Il bambino potrà tornare a scuola solo 

dopo aver accertato che non si tratti di Covid-19, con certificato del pediatra. 

 

*Questo è un breve elenco delle indicazioni più importanti per il rientro a 

scuola. Si invia alle famiglie anche un altro documento specifico del plesso, più 

dettagliato. Per qualsiasi domanda, i bambini possono chiedere alle loro 

maestre. 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


