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PREVENZIONE COVID  

REGOLE E COMPORTAMENTI PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE DI CIASCUNO 

 

REGOLE GENERALI 

- NON PRESENTARSI A SCUOLA se la temperatura è superiore ai 37,5° o in caso 

di sintomi respiratori e/o influenzali o si è venuti in contatto con persone che hanno 

avuto sintomi influenzali nei 14 giorni precedenti. 

- Se si rientra da paesi considerati a rischio, fare lo screening preventivo e/o 

osservare la quarantena obbligatoria, avvisando la scuola, che potrà attivare la 

DaD. 

- Ingressi e uscite dall’Istituto sono regolamentati dagli schemi che saranno 

pubblicati sul sito della scuola e che dovranno essere rispettati. Si ricorda che è 

severamente vietato creare assembramenti in ingresso e in uscita. 

- Gli studenti possono accedere all’Istituto alle ore 7:55, evitare assembramenti al di 

fuori dell’edificio ed indossare la mascherina se non è possibile il distanziamento. 

- Uso della mascherina: è obbligatorio durante ogni spostamento, in ingresso e in 

uscita dell’edificio. 

- Utilizzare gli appositi gel igienizzanti. 

 COMPORTAMENTI IN AULA 

- Ogni ora aprire le finestre e far  arieggiare  il locale (aula, palestra, laboratorio) per 

almeno 5 minuti. 

- Tenere il cappotto/giacca sulla spalliera della sedia. 

- Tenere lo zaino e altro materiale sotto la sedia e non sotto il banco. 

- Vietato lasciare a scuola materiale didattico. 

- Vietato depositare rifiuti e fazzoletti sotto il banco o sotto la cattedra. 

- Portare a scuola l’indispensabile. 

- Vietato l’uso degli armadietti. 

- Per scienze motorie portare solo le scarpe, la maglietta di ricambio e indossare già 

un abbigliamento sportivo. 

INTERVALLI 

- Primo intervallo con due turni (9:45 - 9:55 e 10:10 - 10:20), sarà data 

comunicazione del proprio turno ad ogni classe.  

- Secondo intervallo con due turni (11:45- 11:55 e 12:10- 12:20), sarà data 

comunicazione del proprio turno ad ogni classe. 
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- Considerato che durante gli intervalli ci sono alunni che continuano a fare lezione 

in classe si raccomanda di mantenere un tono basso di voce. 

- In aula e in laboratori, seduti al proprio banco, sarà possibile consumare la 

merenda portata da casa o acquistata ai distributori presenti in Istituto. In palestra 

la consumazione della merenda potrà essere fatta rispettando il dovuto 

distanziamento. 

- In corridoio obbligatorio l’uso della mascherina. 

COMPORTAMENTI IN ISTITUTO 

- Gli studenti devono utilizzare i servizi igienici più vicini  all’aula in cui si trovano 

e osservare le direttive impartite dal personale. 

- L’accesso ai distributori di bevande e merende sarà possibile mantenendo il dovuto 

distanziamento ed evitando l’assembramento ed igienizzandosi le mani prima e 

dopo l’utilizzo. 

- Gli studenti devono utilizzare i distributori di bevande e merende più vicini  

all’aula in cui si trovano e osservare le direttive impartite dal personale. 

 

07 settembre 2020 

  

 


