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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 

 
 
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto 
se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti 
chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a 
rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa 

 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI A SCUOLA 
L’Alunno DEVE rispettare le seguenti misure organizzative: 
 

 Ogni mattina ricorda di misurare la temperatura e in caso di rialzo febbrile uguale o maggiore di 37,5 ° non dovrai 

venire a scuola. 

 Una volta arrivato nel cortile della Scuola, entro l’orario comunicato dal Dirigente Scolastico, dovrai posizionarti nella 

fila segnalata con un cartello indicante la tua classe di appartenenza, rispettando scrupolosamente il distanziamento 

fisico e indossando correttamente la mascherina chirurgica. 

 Il docente incaricato preleverà te ed i tuoi compagni e si avvierà verso la Scuola per raggiungere le aule didattiche assegnate. 

Lungo il percorso per raggiungere la tua classe dovrai rispettare il distanziamento fisico indossando la mascherina chirurgica 

che hai portato da casa, non creare assembramenti e seguire le indicazioni fornite dai collaboratori. 

 Non è consentito in nessun modo attardarsi negli spazi esterni all’edificio.  

 Dovrai entrare in aula anche in caso di ritardo, aspettando che tutti gli alunni che ti precedono abbiano imboccato gli 

ingressi alla Scuola. 

 Una volta raggiunta la tua aula, devi prendere posto nel tuo banco e, dopo aver igienizzato le mani, potrai togliere la 

mascherina chirurgica con il consenso del docente presente in aula. In questa fase provvederai a conservare la tua 
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mascherina in un contenitore personale chiudibile, sostituendola con quella fornita dall’Istituto (compatibilmente con le 

disponibilità derivanti dalla consegna delle stesse da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19). 

 Durante le operazioni di ingresso e uscita non ti è consentito sostare negli spazi esterni all’edificio, nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il tuo banco, non ti è consentito alzarti dal tuo posto. 

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche sei tenuto a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 

1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici, nonché di almeno 2 metri durante le attività motorie e musicali. 

 Non spostare il banco o la sedia dalla posizione assegnata: gli arredi sono posizionati rispettando la distanza di un 

metro dal compagno. 

 In caso di tosse o starnuto devi usare un fazzoletto o al limite il gomito. 

 Ogni qualvolta ti sposti dal tuo posto e dunque allorquando potrebbe non essere garantita la distanza fisica di n. 1 

metro dalle altre persone, devi indossare la mascherina chirurgica di protezione. 

 Devi indossare la mascherina di protezione ad ogni cambio di insegnante e levarla con l’autorizzazione del docente 

entrato in aula. 

 Se ti viene chiesto di svolgere un compito scritto prima di ricevere il foglio dall’insegnante devi disinfettare con il gel le 

mani e la penna; prima di riconsegnarlo ripeti la procedura. 

 Devi essere fornito di seconda mascherina chirurgica di ricambio, fazzolettini di carta, gel igienizzante e bustina in cui 

riporre eventuali rifiuti personali prodotti in classe (involucri di merendine, bottiglie vuote di acqua, contenitori di 

succhi di frutta, fazzoletti sporchi, residui di matite temperate, ecc.). 

 Devi evitare di toccarti il viso e la mascherina. 

 Non devi condividere oggetti con altri studenti (ad es, bottiglie di acqua, strumenti di scrittura, libri, dispositivi, ecc.). 

 Durante le operazioni di uscita al termine delle lezioni devi seguire sostanzialmente le regole di un’evacuazione 

ordinata, rispettando il distanziamento fisico. 

 Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, sei tenuto a mantenere il 

distanziamento fisico ed a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati dalla scuola. 

 Devi impegnarti nella didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti ed osservando le 

consegne. 

 Devi utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto 

della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in 

generale. 

 Se devi effettuare una telefonata userai principalmente il tuo telefonino, indossando la mascherina chirurgica, e se ne 

sei sprovvisto, userai il telefono della scuola ma prima ti devi disinfettare le mani con l'igienizzante e durante la 

conversazione devi indossare la mascherina. 
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