
 
 

Prontuario delle regole anti - COVID per gli studenti 

Tutto il personale del nostro Istituto è impegnato dal mese di maggio affinché l’anno scolastico 
possa cominciare e svolgersi in assoluta sicurezza, perché ciò possa concretizzarsi la collaborazione 
degli studenti è fondamentale. Per questo abbiamo riassunto le indicazioni specifiche riguardanti 
le misure per la prevenzione del contagio virale da Covid 19 certi della vostra puntuale 
collaborazione. 

Gli alunni: 

 all’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo 
saranno gli stessi allievi (o chi ne ha la potestà genitoriale) ad appurare l’assenza di 
sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi 
a scuola; 

 tracciano la propria presenza mediante registro elettronico; 

 all’ingresso e all’uscita da scuola, durante lo spostamento ai servizi igienici e negli intervalli 
ricreativi seguiranno le procedure inserite nel regolamento di Istituto; 

 devono indossare la mascherina chirurgica SEMPRE durante gli spostamenti e in tutte le 
situazioni dinamiche o statiche in cui non è possibile rispettare il metro di distanza; 

 devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso, in uscita dall’edificio; 

 devono indossare la mascherina mentre sono seduti al banco nei casi in cui NON sia 
GARANTITO il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali; 

 devono rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati 
nelle aule (sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco); 

 dovranno evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni; 

 durante il cambio per lelezioni di educazione fisica, devono evitare accuratamente di mescolare 
li abiti; negli spogliatoi va tenuta la mascherina; 

 non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze; 

 conserveranno i soprabiti sulla spalliera della propria sedia e terranno lo zaino sotto il proprio 
banco. 

TUTTI GLI ALUNNI DOVRANNO 
1 - Controllare costantemente il proprio stato di salute, in particolare la temperatura corporea, si 
ricorda che comunque lo studente non può entrare a scuola nei seguenti casi: 

 Presenti una temperatura di 37,5 gradi 

 Presenti sintomi influenzali o simil – influenzali come mal di gola, raffreddore, vomito, 
nausea, dolori muscolari, debolezza, tosse, mal di testa, difficoltà respiratorie… (In tali casi, 
rivolgersi tempestivamente al proprio medico di fiducia e rispettare rigorosamente le 
indicazioni del medico; comunicare alla scuola nel più breve tempo possibile gli esiti di 
eventuali accertamenti). 

 Se si è avuta notizia di essere stati a contatto nei precedenti 14 giorni con persone affette 
da Covid 19.In caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o altri sintomi simil-



influenzali o un sintomo compatibile con COVID-19, l’alunno ha l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio. 

2 - accedere all’edificio scolastico dall’ingresso principale con l’obbligo di indossare la mascherina 
chirurgica), da portare durante ogni spostamento all’interno dell’Istituto, ovvero quando non può 
essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro evitando di sostare negli ingressi o negli 
spazi comuni. Le mascherine verranno fornite dalla scuola in relazione alle forniture che 
pervengono dal Commissario straordinario.È fortemente consigliato dotarsi di propri prodotti 
igienizzanti quali, gel, spray, salviette monouso per quanto riguarda la situazione di arrivo alla 
scuola e di ripartenza dalla stessa per rientrare in casa e di una bustina igienica all’interno della 
quale riporre la mascherina quando non ne è previsto l’uso, evitando di riporla nelle tasche degli 
indumenti personali. 
3 - All’interno delle aule, seduti e distanziati di almeno 1 m, possono togliere la mascherina che va 
nuovamente indossata prima di alzarsi dal banco per recarsi in bagno, nei laboratori o in altri spazi 
e comunque ogni volta che la distanza è inferiore al metro. 
4 - E’ vietato spostare i banchi (che hanno posizioni predeterminate) e rispettano la distanza di 
sicurezza di 1 m. 
5 - Si distribuiranno all’ingresso, opportunamente distanziati, lungo i flussi, dettati dalla 
segnaletica orizzontale, per poi seguire i percorsi interni caratterizzati da colorazioni che 
individuano le relative destinazioni.L'ingresso, l'uscita e gli spostamenti all’interno all’esterno 
dell’Istituto. Saranno distribuite, a tal proposito, mappe tematiche e cartellini personalizzati 
colorati 
6. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando 
tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  
7. Gli studenti dovranno, negli spostamenti, osservare la distanza di un metro dal compagno e 
disporsi ordinatamente in fila. 
8. Rispettare attentamente la segnaletica (verticale e orizzontale) presente nella scuola. 
9. Nel caso in cui un alunno/a presenti i sintomi sopra citati mentre si trova a scuola, verrà isolato 
secondo le disposizioni della circolare n. 1 /2020 e saranno immediatamente convocati i genitori 
perché vengano a prelevarlo dalla scuola. 
10. I genitori sono tenuti a lasciare i loro recapiti per la reperibilità e riprendere il loro figlio/a nel 
più breve tempo possibile. 
11 - Gli alunni avranno cura di dotarsi di quanto necessario per la didattica (libri, quaderni, penne 
etcetera), evitando di condividere detti materiali con altri. 
12 - Gli alunni debbono provvedere alla igienizzazione delle mani mediante l’uso di sapone e gel 
igienizzante in dotazione alla scuola, avere a disposizione fazzoletti di carta usa e getta (dotazione 
a cura della famiglia). 
Gli alunni debbono evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi.Negli spazi comuni è 
disponibile un dispenser con gel disinfettante.  
In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
13 - E’ fortemente consigliata l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili di ogni alunno 
14 - Gli zaini e i cappotti andranno custoditi nel proprio banco. Non è consentito l’utilizzo degli 
attaccapanni comuni. 
15. Almeno ogni ora, e tutte le volte che i docenti ne ravvedano la necessità, sarà effettuato il 
ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per almeno cinque minuti. 
16. Come da indicazioni del ISS, gli studenti avranno cura di starnutire e tossire in fazzoletti di 
carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o all’interno del gomito, ed eviteranno di toccare 
con le mani bocca, naso e occhi. 



17. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato in un apposito spazio delimitato e segnalato, secondo le indicazioni del 
protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale 
scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico. 
18. I genitori comunicheranno tempestivamente alla scuola la presenza di eventuali problemi di 
sensibilità/ allergia alle sostanze utilizzate per la disinfezione. 

 
TUTTI GLI ALUNNI 

Devono prendere visione e rispettare il seguente pentalogo 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 
e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 
viso e la mascherina 
 
BUON ANNO RAGAZZI! RISPETTIAMO LE REGOLE! 
AFFETTUOSAMENTE …. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


