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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
SARS-COV-2 

 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 
influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere 
una diagnosi; al rientro a scuola dovrai fornire una certificazione medica. In caso di positività al 
Covid 19 il medico di famiglia metterà in atto le procedure necessarie. 
 
2. Le mascherine chirurgiche saranno disponibili presso i locali scolastici. Porta comunque sempre 
con te  una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di 
gel disinfettante per uso personale. I fazzoletti usati e/o la mascherina nel caso in cui tu la debba 
cambiare, devono essere riposti in un sacchetto di tua proprietà che poi provvederai a smaltire. 
Non lasciare fazzoletti "sporchi" e mascherina usata in giro per la scuola. 
 
3. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la 
distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 
 
4. Indossa SEMPRE la mascherina quando non è garantito 1 metro (almeno ) di distanziamento e 
quando entri nei locali scolastici . 
 
5. Cerca di arrivare in orario, ma non con troppo anticipo ( 7.40/7.50) per evitare assembramenti 
in prossimità dell'ingresso a te destinato 
 
6. Dalle 7.40 puoi entrare a scuola per raggiungere rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso 
riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle 
scale o dei corridoi.  All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura 
corporea con un termometro ad infrarossi; 
 
7. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti 
personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco, siediti e attendi l’inizio della lezione . 
Non togliere la mascherina   
 
8. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina ogniqualvolta 
un compagno o un insegnate si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza; 
 
9. Per evitare assembramenti durante l 'intervallo, puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula  
per andare ai servizi o ai distributori di bevande/alimenti durante le ore di lezione ( per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni indicate).  L'uscita dall'aula verrà annotata sul registro 
elettronico 
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10. Le aule verranno arieggiate almeno ad ogni cambio di lezione. Finchè il clima lo permetterà , 
tenere arrieggiate l'aula per tutta la durata delle lezioni; 
 
11. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 
di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nelle aule e/o nei corridoi o il tuo gel personale; 
 
12. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore 
per spostamenti previsti dall'orario ( palestra, laboratori, intervallo) attraverso i percorsi definiti 
per la tua classe; 
 
13. Durante l'intervallo attieniti alle indicazioni di permanenza in classe o di uscita come 
specificato nelle disposizioni; 
 
15. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 
mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici. E' preferibile che tu 
porti lo spuntino da casa per ridurre al minimo l'accesso ai distributori automatici (cfr protocollo 
accesso ai distributori); 
 
16. Pe l'attività sportiva attieniti alle indicazioni specifiche (cfr protocollo palestre ) che veranno 
consegnate dai docenti di scienze motorie 
 
17 . Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio,  
riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal 
laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le 
scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi comuni; 
 
19. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 
collaboratore scolastico più vicino che a sua volta contatterà il Referente  scolastico Covid o un suo 
delegato. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che 
ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una 
diagnosi. In caso di positività il medico di famiglia metterà in atto le procedure necessarie.  
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