MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
I.I.S. “G. CARDANO”

VADEMECUM STUDENTE

in attuazione dei Protocolli di intesa nazionali sottoscritti dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. (maggio
2020 e agosto 2020)
INGRESSO A SCUOLA
 Lo Studente si può presentare a scuola solo se:
 Vi è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C e nei tre giorni
precedenti;
 Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 Non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
 Lo Studente deve presentarsi a scuola indossando la mascherina (chirurgica o di comunità).
 Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa sanificare le mani evitando di toccare
quanto più possibile ogni altra superficie.
 Lo studente sarà sottoposto alla misurazione della temperatura attraverso termo-camere: il controllo al
monitor viene operato da parte di collaboratori scolastici o assistenti tecnici presenti agli ingressi.
 L' ingresso in Istituto di persona già risultato (a) positivo(a) all'infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
"avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
 I percorsi di entrata / uscita saranno indicati attraverso segnaletica opportuna. L’ingresso degli Studenti
avviene attraverso l’Atrio principale, per poter effettuare la misurazione della temperatura.
 All’ingresso della scuola (Atrio) è predisposto uno spazio per l’igienizzazione delle mani ed
eventualmente, su richiesta, per l’igienizzazione di oggetti personali (es. computer, borse, ecc.). Altro
materiale per l’igienizzazione delle mani viene predisposto nei pressi delle macchinette distributrici di
bevande posizionate negli spazi comuni, di eventuali scale / ascensori e degli uffici dei due istituti.
 All’USCITA è posizionato contenitore per raccolta dei rifiuti (mascherine) come previsto dalla normativa
in vigore.
PERMANENZA A SCUOLA
 Nelle aree comuni si devono obbligatoriamente indossare le mascherine. Anche nelle aule è
obbligatorio l’uso della mascherina, salvo diversa disposizione autorizzata dal docente e comunque non
in situazioni di movimento.
 Per chi fosse trovato sprovvisto di mascherina la distribuzione è a cura della scuola, secondo le
normative / regolamenti predisposti allo scopo. Nel caso di rifiuto ad indossare la mascherina per lo
studente è prevista la sanzione disciplinare fino alla sospensione.
 In tutti gli spazi scolastici (aule, corridoi, cortile, …) è obbligatorio mantenere le distanza di sicurezza
(almeno un metro, due metri se si è in movimento).
 È vietato l’uso di aree comuni quali bagni ed aree break se non gestite dalle procedure di prevenzione.
 È vietato avere contatto diretto (es. darsi la mano) con altre persone.
 Deve essere garantito frequentemente il ricambio d’aria nei locali mediante areazione naturale.
Compatibilmente con le temperature esterne le aperture, porte e finestre saranno tenute socchiuse per
consentire un ricircolo continuo con l’aria esterna.
 È vietato l’uso promiscuo delle attrezzature. In caso di assoluta necessità applicare preventivamente
prodotto igienizzante (fornito) e indossare guanti.
 È vietata la sosta di fronte ai distributori di bevande, ove presenti, se non per il tempo minimo
necessario all’erogazione/prelievo delle stesse (non più di 2 persone alla volta che devono comunque
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mantenere la distanza di 1 m). Ogni utente ha l’obbligo di sanificare le mani prima e dopo l'uso.
Nei bagni e/o nelle zone ad uso comune sono presenti spray/gel disinfettanti.
È sconsigliato utilizzare penne oppure oggetti di altri compagni / docenti se non dopo l’igienizzazione
delle mani e dell’oggetto. A maggior ragione non bere da contenitori utilizzati da altri, mangiare o
toccare alimenti altrui.
L’utilizzo della carta e delle fotocopie dovrà essere ridotto allo stretto indispensabile. In particolare:
o Utilizzando Classroom di Meet ogni docente depositerà e riceverà il materiale didattico
o Le aule sono dotate di LIM
o Gli studenti sono invitati a portare i loro computer, tablet o telefonini. Non è garantito (causa
dimensioni della rete) il collegamento wifi e pertanto in caso di connessione gli studenti
dovranno utilizzare propri strumenti.

Igienizzazione dei banchi e delle strumentazioni durante le lezioni
Fa parte del progetto educativo della scuola la responsabilizzazione degli studenti a stili di vita e
comportamenti corretti per tutelare la salute di sé e degli altri.
Premesso che il personale collaboratore della scuola esegue pulizie periodiche e approfondite prima e dopo
le lezioni, con interventi specifici laddove richiesti anche durante le lezioni, sta alla responsabilità degli
studenti:
- Mantenere pulita l’aula
- Igienizzare il proprio spazio di lavoro, quando necessario e comunque periodicamente durante la
permanenza in aula
- Non utilizzare l’eventuale spazio sotto il banco come deposito di oggetti personali / rifiuti
- Igienizzare frequentemente le mani, soprattutto prima di contatti con oggetti di altri
- Igienizzare tastiere, mouse, pulsanti, interruttori ed oggetti frequentemente toccati all’interno della
propria aula.
Allo scopo nelle aule sono posizionati dipenser per l’igienizzazione delle mani e anche altri per
l’igienizzazione di oggetti, con rotoli di carta usa e getta.
Effettuazione dell’intervallo
 Durante il cambio d’ora e durante le lezioni gli studenti devono stare nelle proprie aule ed evitare
assembramenti.
 Come solito, è fatto divieto di allontanarsi dall’aula per fumare (dal momento che è vietato il fumo in
tutti gli spazi scolastici) o per recarsi al Bar.
 L’accesso al Bar è inibito sia durante le lezioni sia durante l’intervallo.
 È consentita la prenotazione di alimenti e bevande presso il bar attraverso la procedura predisposta dal
gestore che, in attesa di un’APP per la prenotazione automatica, prevede:
o Utilizzo di un foglio / menù disponibile nelle aule (uno giornaliero per classe) che va compilato
dagli studenti entro l’inizio della prima ora (per non arrecare disturbo alle lezioni), anche
attraverso l’inserimento in una busta del denaro corrispondente, possibilmente in misura
esatta, per evitare il problema del resto
o Ritiro del foglio e del denaro in tempo utile per la preparazione e consegna, che avverrà prima
dell’intervallo al piano della classe
 L’utilizzo del bar e della mensa da parte di tutti segue le regole indicate dal gestore.
 L’utilizzo delle macchinette distributrici, qualora consentito dai docenti, non deve creare
assembramenti.
Uscita dalle aule di singoli alunni
L’aspetto è già regolamentato nell’Istituto: gli studenti si allontanano dalle aule dopo richiesta ai docenti,
che eviteranno di far uscire più di uno studente alla volta.
Ai bagni si accede evitando assembramenti durante le attese, rispettando le regole del distanziamento. I
docente ne favoriranno l’uso anche durante le lezioni al fine di evitare assembramenti durante l’intervallo.
La Segreteria Didattica riceve gli studenti su appuntamento, che va richiesto attraverso mail all’indirizzo
didattica@iiscardano.edu.it.
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Per richieste di informazioni alla Vicepresidenza o agli Uffici, gli studenti si recheranno singolarmente e
comunque eviteranno assembramenti.

CHE COSA SUCCEDE SE ….
 In caso di temperatura sopra ai parametri rilevata all’ingresso lo Studente sarà fermato dai
collaboratori che procederanno secondo quanto previsto dalla normativa e dai protocolli interni di
seguito descritti.
 In caso di Studente / personale con sintomi di un’eventuale presenza di COVID:
o Viene fatta indossare la mascherina chirurgica se non già indossata
o La persona viene accompagnata nello spazio riservato – Infermeria, dove sarà ulteriormente
verificata la temperatura,
o Viene avvisato il Referente COVID, il quale contatterà il Dipartimento di Protezione (DdP)
o Viene avvisata la famiglia affinchè un genitore o suo delegato si possa recare a scuola per
riaccompagnare a casa lo Studente
o La famiglia si metterà in contatto con il proprio Medico curante, per tutte le cure del caso.
o Se lo studente è maggiorenne la famiglia viene comunque avvisata per decidere circa il
riaccompagnamento a casa, stante le condizioni di salute dello studente.
 In caso di sintomi influenzali, raffreddori, si sconsiglia di venire a scuola. Nel caso di assenza per tali
motivazioni il genitore o chi per esso dovrà autodichiarare le motivazioni dell’assenza attraverso il
modulo scaricabile dal sito della scuola.
 Nel caso di quarantena o altre malattie che precludano la frequenza per periodi lunghi, occorre
informare tempestivamente la scuola, attraverso il Coordinatore di classe (la mail istituzionale è
nome.cognome@iiscardano.edu.it ) affinchè si possa predisporre per lo studente un percorso di
didattica a distanza
ALTRE INFORMAZIONI
 La giustificazione delle assenze avverrà online da parte dei genitori o chi ne fa le veci (si rimanda ad
apposita circolare)
 I colloqui con i genitori si svolgeranno online, salvo casi particolari di volta in volta valutati (si rimanda
ad apposita circolare)
 Gli Uffici sono aperti al pubblico solo su appuntamento. A tal fine, secondo le esigenze, possono essere
utilizzati i seguenti indirizzi mail:
o didattica@iiscardano.edu.it
o contabilita@iiscardano.edu.it
o vicepresidenza@iiscardano.edu.it
o MIIS023008@istruzione.it
o
Il presente documento contiene disposizioni urgenti del Dirigente Scolastico, in applicazione dei Protocolli
stilati a livello d’Istituto per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dell COVID – 19 e costituiscono
pertanto estensione di quanto già previsto dal Regolamento d’Istituto e da quello di Disciplina. Il rispetto
delle regole costituisce sempre un importante elemento per la convivenza civile.
La Dirigente Scolastica
Paola MOLESINI
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