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Oggetto: norme di comportamento da osservare per la prevenzione e il contenimento del 

COVID 19.  
 

Nella consapevolezza che “ognuno con il proprio comportamento protegge tutti”, si ribadiscono 

le misure per la prevenzione e il contrasto COVID-19 prese a scuola di cui si raccomanda a tutti 

componenti della comunità scolastica un’attenta lettura.  

 

PREREQUISITI PER ENTRARE A SCUOLA 

Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni e di tutto il personale sono le seguenti:  

 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti (è obbligatorio che la temperatura corporea sia rilevata giornalmente a 

casa, prima di uscire per recarsi a scuola); 

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

  non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni. 
 
 

 UTILIZZO DELLA MASCHERINA  

In tutti i locali scolastici e nelle pertinenze è obbligatorio l'uso della mascherina di tipo chirurgico.  

 

ACCESSO A SCUOLA E USCITA DA SCUOLA  

Per l’accesso degli studenti all’edificio scolastico dovranno essere utilizzati esclusivamente i percorsi 

indicati; osservare scrupolosamente l’orario di ingresso della propria classe e raggiungere l’aula 

rispettando la segnaletica e procedere tenendo la destra sulle scale o nei corridoi. 

Non è consentito ai genitori l’accesso ai locali scolastici e alle pertinenze durante le fasi di ingresso e 

uscita. In generale l’accesso dei visitatori (incluse le famiglie) è consentito solamente nei casi di 

effettiva necessità ed è subordinato alla registrazione in ingresso dei dati personali.  

È indispensabile rispettare il distanziamento fisico, evitare assembramenti all’esterno dell’edificio e, 

in uscita, lasciare i corridoi e gli atri con celerità, senza fermarsi o intrattenersi con i compagni. 

 

IN CLASSE 

È necessario provvedere a un’accurata disinfezione delle mani utilizzando i dispenser collocati nella 

propria aula e sedersi al posto assegnato, che non dovrà essere cambiato fino a nuova disposizione. 

Inoltre, è necessario, collocare lo zaino vicino al proprio banco, senza occupare le vie di fuga; 



 

 

 

 

 

posizionare le giacche e gli indumenti personali alla spalliera della propria sedia o sotto il banco; 

mantenere i banchi nelle corrette posizioni (indicate sul pavimento) che garantiscono la distanza di 

sicurezza; non lasciare oggetti sotto il proprio banco alla fine della mattinata. Bisogna mantenere 

aperte le finestre ed eventualmente la porta per garantire l’areazione dell’aula.  

 

BAGNI  

Gli alunni possono accedere ai bagni durante le ore di lezione, autorizzati dai docenti. I servizi 

igienici possono essere utilizzati secondo le seguenti regole che verranno fatte rispettare dai 

collaboratori scolastici:  

 un alunno per ogni vano wc; 

 un alunno per ogni lavabo mantenendo la distanza di almeno un metro;  

 attendere ordinatamente il proprio turno;  utilizzare correttamente i contenitori per i rifiuti;  

 è rigorosamente vietato attardarsi nei locali dei servizi igienici oltre lo stretto necessario.  

 

INTERVALLO  

L’intervallo si svolge in classe seduti al proprio banco e l’insegnante dell’ora precedente resta di 

vigilanza.  

 

Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute di tutti i loro componenti, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 

responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur 

giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 
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