
 VADEMECUM SULLE PRINCIPALI NORME DA SAPERE E RICORDARE 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Regolamento anti COVID-19 si chiarisce 

quanto segue: 

1. E’ fondamentale indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza interpersonale di almeno 

un metro, rispettando attentamente la cartellonistica affissa sui vari ingressi, presente nei cortili e nei 

locali della scuola. 

2. E’ indispensabile informare i propri figli sull’importanza di disinfettare e igienizzare spesso le mani, non 

solo a casa, ma anche a scuola e, in particolare, dopo aver utilizzato i servizi igienici e prima e dopo i 

pasti. 

3. Si chiede ai genitori di accompagnare gli insegnanti nel loro intento di trasmettere ai bambini 

l’importanza di seguire scrupolosamente tutte le regole che verranno impartite a scuola puntando sulla 

responsabilità e l’autonomia di ciascuno. 

4. E’ consigliato che gli/le alunni/e portino una bustina contenente: flaconcino di gel igienizzante 

(nonostante la scuola metta a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani), fazzoletti monouso, 

strappi di carta igienica, il tutto per uso strettamente personale. E’ inoltre necessario avere sempre 

nello zaino una bustina per riporre la mascherina quando si è seduti nel proprio banco più una seconda 

bustina dove riporre quella di riserva. 

5. Agli/alle alunni/e non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.), né della merenda, durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 

necessario che gli/le alunni/e seguano attentamente le indicazioni degli insegnanti su quali materiali 

didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali sono da portare giornalmente a scuola e per 

questo motivo è fondamentale che i/le bambini/e abbiano con sé tutto il materiale per affrontare la 

giornata scolastica. 

6. Consultare sempre il sito dove si potranno trovare informazioni e documentazione da produrre in 

diverse occasioni (autocertificazioni, avvisi…).  


