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Prot. 2153/I.1 Roma, 18 ottobre 2021 
 

Ai Docenti 
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
Sedi 

 
Oggetto: Vademecum gestione Covid per alunni e famiglie. 

 
Al fine di promuovere la corretta gestione delle procedure anti-Covid, si trasmette la 
documentazione in oggetto. 
Se ne raccomanda attenta lettura e massima divulgazione, in modo da contenere i rischi da 
contagio. 
 
 
 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Tiziana Buono 
  Firma autografa omessa ai sensi  
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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VADEMECUM COVID FAMIGLIE 
 
Si ricorda alle famiglie che gli alunni devono rispettare le regole dell’Istituto. In particolare, come 
sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità firmato e consegnato ad inizio anno, i ragazzi devono: 
 

- Indossare correttamente le mascherine in classe durante le lezioni; 
- Rispettare il distanziamento. 

 
Si chiede la collaborazione delle famiglie anche per quanto segue: 
 

- Comunicare tempestivamente qualunque caso di positività all’indirizzo e-mail dell’Istituto 
rmic8fk007@istruzione.it, fornendo copia dell’esito positivo del tampone in modo da 
permettere una rapida comunicazione all’Asl e l’attivazione delle conseguenti misure di 
prevenzione. 

- L’accesso all’Istituto (atrio, uffici e segreterie) è consentito ad un genitore per volta. È 
obbligatorio indossare la mascherina, esibire la “Certificazione Verde” e registrarsi 
all’ingresso dei locali. 

- Non è consentito portare materiale esterno durante le ore di lezione. 
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VADEMECUM COVID DOCENTI 
 
I docenti devono necessariamente far rispettare le regole dell’Istituto agli alunni. In particolare, 
devono assicurarsi che la mascherina sia correttamente indossata. In tal senso è importante che 
ogni Consiglio di Classe sia costantemente in contatto in modo da segnalare ai docenti Referenti 
Covid (Anna Franceschetto, Ada Iacobucci e Imma Puoti per la scuola primaria; Santina Bua, 
Valentino Nocera e Michela Muliere per la scuola secondaria) i ragazzi che, ripetutamente richiamati 
durante le lezioni per più giorni, non mostrano collaborazione e non vogliono rispettare il 
regolamento. In tal caso, si procederà a contattare le famiglie ed eventualmente prendere 
provvedimenti disciplinari. 
I docenti sono altresì pregati di informare tempestivamente i Referenti Covid di qualsiasi situazione 
riguardante le positività di alunni o delle loro famiglie, in modo da chiedere delucidazioni all’Asl in 
tempi rapidi ed evitare il diffondersi di informazioni inesatte. 
 
Si ricorda a tutti i docenti, infine, che devono scrupolosamente seguire le seguenti disposizioni: 
 Firmare puntualmente la propria ora di lezione. 
 Inserire gli assenti alla prima ora, le entrate posticipate e le uscite anticipate. 
 Controllare, alla prima ora, le giustificazioni. In particolare, fare attenzione che il ragazzo 

rientrante non abbia superato i 5 giorni di assenza; infatti, in tal caso, dai 6 giorni in avanti, per 
il rientro è necessario presentare il certificato medico. L’alunno sprovvisto di tale certificato non 
potrà essere ammesso in classe; il docente in servizio provvederà a contattare immediatamente 
la famiglia che dovrà presentarsi a scuola per regolarizzare la posizione del figlio o prelevarlo. 

 L’alunno accompagnato in aula COVID, perché presenta sintomi compatibili con il virus, nell'arco 
della stessa mattinata non potrà essere riammesso in classe neanche se tali sintomi dovessero 
scomparire nel giro di qualche ora. 
 
 
Nel ringraziarvi per la collaborazione, si ricorda di chiedere consiglio ai Referenti Covid in caso 
di dubbio sulle procedure sopra descritte. 
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