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Al personale scolastico tutto 

dell’IC Cesare Cantù 

Al sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: VADEMECUM COMPORTAMENTO COVID  

Si sintetizzano le linee di indirizzo per i comportamenti da adottare durante la didattica e le regole da 

seguire in caso di contatto/contagio COVID. 

Si allega documento e si invita ad un’attenta lettura. 

Cordialmente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Francesca Amendola 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icscantu.edu.it/


 

 

VADEMECUM DI REGOLE GENERALI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

 

• Docenti ed alunni dovranno rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra i banchi 

e 2 metri dalla cattedra. Alunni ed insegnanti dovranno indossare correttamente la 

mascherina chirurgica, in modo che copra anche il naso. Poiché non è possibile garantire 

l’effettiva distanza interpersonale durante i momenti di svago non strutturati, è 

necessario indossare la mascherina anche all’aperto. 

• Ogni ora è necessario il ricambio d’aria di almeno 5 minuti. Alla fine della giornata 

scolastica lasciare aperte le finestre e spegnere gli apparecchi elettrici. 

• È vietato lo scambio di materiali tra gli alunni.  

• È vietato portare giochi e materiali non scolastici da casa. 

• È compito del docente fornire agli alunni il materiale igienico necessario per l’accesso ai 

servizi (non è previsto un incaricato scelto tra gli alunni). Nella scuola primaria i docenti 

provvederanno a distribuire la carta prima di uscire dalla classe in modo da evitare 

ritardi e sovrapposizioni dei gruppi. 

• Prima di usare la LIM touch igienizzare le mani e la penna. 

• Ogni alunno dovrà riporre giacca/sciarpa/guanti/cappello nella propria sacca. 

• Gli alunni dovranno consumare la propria merenda seduti ai loro posti. 

• In occasione dei compleanni è permesso portare merende e succhi monoporzione che 

l’insegnante provvederà a distribuire agli alunni. 

• I banchi dovranno essere posizionati sugli appositi bollini. Non sono consentiti cambi di 

posto ma spostamenti dell’intero banco con sedia (solo nei CASI opportunamente 

valutati dal docente). Nella scuola secondaria il docente avrà cura di realizzare una 

mappatura della classe, una specifica mappa sarà fatta per i gruppi classe del tempo 

prolungato. 

• Gli eventuali cambi degli alunni per consentire la rotazione dei posti potranno essere 

effettuati il giorno successivo a quello della sanificazione (verificarne la data con i 

commessi). 

• I turni in bagno vanno rispettati rigorosamente. 

• Per il tempo pieno e prolungato è previsto il cambio della mascherina a metà giornata. 

• Gli alunni non si possono spostare all’interno dell’edificio scolastico senza sorveglianza. 

• È obbligatorio monitorare le assenze degli alunni: al terzo giorno di assenza chiamare le 

famiglie. 

• Nelle aule tutto il materiale affisso alle pareti dovrà essere plastificato per permetterne 

la sanificazione  

• Gli alunni della scuola primaria avranno accesso agli spazi del giardino per interclasse: 

è compito degli insegnanti presenti  vigilare affinchè non si formino assembramenti. 

 

 

I DOCENTI SONO TENUTI A LEGGERE I PROTOCOLLI DI SICUREZZA PRESENTI 

SUL SITO DELLA SCUOLA E A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DAL VADEMECUM 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vademecum comportamento COVID 
stilato sulla base delle indicazioni di ATS MILANO (faq aggiornate al 31/8/21) 

 

 

 

I DOCENTI E GLI ALUNNI CHE PRESENTANO SINTOMI RICONDUCIBILI AL 

COVID 

NON DEVONO 

RECARSI A SCUOLA. 

 

    Se sono un CONTATTO del CONTATTO (ho avuto un contatto stretto con una persona che ha 

avuto contatto stretto con un positivo) 

 

Non dovrò fare nulla a meno che la persona con cui ho avuto contatto non diventi, durante la sua 

quarantena, un positivo. 

 

 

🟠Se sono un CONTATTO DIRETTO del CASO POSITIVO 

 

Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 

E’previsto un periodo di quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 

19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà̀ programmato da ATS un tampone 

naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone 

effettuato dal 8 ottobre). Il rientro a scuola potrà̀ avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro 

rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo 

antigenico o molecolare.  

Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 

È previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 

19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà̀ programmato da ATS un tampone 

naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone 

effettuato a partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà̀ avvenire presentando l’attestato di rientro 

sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-

faringeo antigenico o molecolare.  

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di 

variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il rientro a 

scuola potrà̀ avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il 

caso il 01 ottobre, quarantena fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è 

necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/ Medico di Medicina Generale (MMG) 

certificazione di riammissione.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

             CASO POSITIVO                

 

🔴 L’ALUNNO/A POSITIVO al Covid dovrà̀ osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività̀, purché́ siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui 

dovrà̀ seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. In 

caso di persistenza della positività̀, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo 

tampone positivo, purché́ siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.  

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone naso- faringeo 

molecolare negativo per concludere l’isolamento.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità̀ rilasciata dal Pediatra o Medico 

curante.  

🔴 L’OPERATORE POSITIVO al Covid dovrà̀ osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività̀, purché́ siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui 

dovrà̀ seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. Se 

il tampone risulta ancora positivo, il test può̀ essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg. La riammissione al 

lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità̀ rilasciata dal Medico curante.  

 


