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VADEMECUM PER I GENITORI
Gent.mi Genitori,
quest’anno scolastico sarà molto complesso per via delle rigide norme di contenimento del contagio da
Covid-19. Per garantire il regolare svolgimento in presenza delle attività didattiche e poter attuare i protocolli
necessari a garantire la sicurezza dei Vostri figli, è necessario che ciascun membro della comunità
scolastica (alunni, docenti, tutori, operatori scolastici) faccia la propria parte.
Per aiutarVi nella gestione quotidiana di queste incombenze, Vi diamo alcune chiare e sintetiche
indicazioni di comportamento.
Quanto contenuto di seguito può essere soggetto ad ulteriori mutazioni, dovute all’emanazione di nuove
normative ministeriali e regionali o a circostanziali disposizioni dell’ASL.
La Commissione Covid-19
Della S.M. Brofferio-Martiri

1. Segnare ogni mattina sul foglio apposito (obbligatorio dal 1 ottobre) la
temperatura dell’alunno/a e firmare.
2. Indossare SEMPRE la mascherina chirurgica a scuola anche in modalità
statica, secondo le disposizioni del DPCM del 3/11/20 e assicurarsi che venga
cambiata quotidianamente.
3. In caso di uscita anticipata, avvisare i docenti con comunicazione scritta sul
diario dove sia indicato l’orario previsto e la persona che preleverà. Sono autorizzati
al ritiro anticipato SOLO i genitori, a meno di apposita DELEGA a terzi depositata
presso la Segreteria. La persona delegata, al momento del ritiro dell’alunno/a,
dovrà mostrare ai collaboratori scolastici il proprio documento di identità.
4. Durante l’entrata e l’uscita degli alunni dai rispettivi plessi si raccomanda ai genitori
di EVITARE ASSEMBRAMENTI davanti ai cancelli, osservando le disposizioni in
merito al distanziamento sociale e indossando i dispositivi di sicurezza in modo
corretto.
5. Giustificare SEMPRE l’assenza del proprio figlio da scuola su Regel (o, in
mancanza di computer, anche su diario/libretto blu). Per TUTTE le assenze, anche
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un’autodichiarazione o un certificato medico a seconda dei casi sotto elencati:
Tipologia di assenza

Cosa portare

Motivi di famiglia

Autodichiarazione (modello sul sito)
+ giustificazione su Regel

Malattia con sintomi NON riconducibili a Autodichiarazione (modello sul sito)
Covid-19 (qualsiasi stato di salute alterato, + giustificazione su Regel
ma NON riconducibile al Covid-19)
Assenza per tampone richiesto dal
proprio pediatra/medico curante a
seguito di sintomi riconducibili al Covid-19.
Esito tampone negativo.

Certificato del medico curante/pediatra con
esito del tampone
+ giustificazione su Regel

Assenza per quarantena individuale
disposta da provvedimento sanitario, a
seguito di contatto esterno alla scuola con
un caso positivo.

Certificato di fine isolamento dell’Asl
+ certificato del medico curante/pediatra
o autocertificazione attestante il rispetto
dell’isolamento domiciliare durante il
periodo di quarantena e lo stato di buona
salute raggiunto al momento del rientro a
scuola
+ giustificazione su Regel

Assenza per quarantena disposta con
provvedimento sanitario A TUTTA LA
CLASSE del proprio figlio, contatto stretto di
caso positivo

Giustificazione sul diario come di
seguito:
Io
sottoscritto………….…….padre/madre
dell’alunno/a…………….classe……..
giustifico l’assenza di mio/a figlio/a
dal……al…….., dovuta a quarantena
dell’intera classe disposta dal SISP per
contatto con caso positivo al Covid-19.
Dichiaro che mio/a figlio/a ha rispettato le
regole di isolamento, rimanendo presso la
propria abitazione per tutto il periodo della
quarantena.
FIRMA

Assenza per isolamento dovuto a esito
positivo del tampone

Certificato medico attestante completa
guarigione e fine isolamento (21 giorni)
+ nulla osta al rientro del SISP a seguito
di 1 tampone negativo
+ giustificazione su Regel

5. Gli alunni che abbiano dei CONVIVENTI risultati CONTATTI STRETTI di un caso
positivo (e siano da considerarsi, dunque, “CONTATTO DI CONTATTO”), possono
recarsi a scuola mantenendo sempre i dispositivi di sicurezza, a meno che il
convivente risulti esso stesso positivo. In quel caso l’alunno sarà posto in quarantena.

6. I genitori di alunni con gravi patologie possono richiedere al loro pediatra/medico
curante informazioni sulla prassi da seguire per ottenere la certificazione di alunni
“fragili”.(Indicazioni operative del Ministero della Salute del 29/04/2020)
7. I genitori degli alunni assenti potranno trovare su Regel i compiti assegnati dai docenti,
la cui esecuzione permetterà ai figli di tenersi al passo con gli argomenti trattati.
La Didattica Digitale Integrata per le classi 2° e 3° è stata stabilita dal DPCM del
3/11/2020 e segue le regole disposte dal Dirigente Scolastico il 5/11/2020 e pubblicate sul
sito della scuola.
Gli alunni delle classi 1° che siano sottoposti a quarantena per provvedimento SISP
possono fare richiesta di DDI utilizzando l’apposito modulo e documenti richiesti, visibili sul
sito della scuola.

