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REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

Questo regolamento descrive le misure da adottare a tutela della salute degli 

Alunni e di tutto il personale scolastico, per il contenimento della diffusione del 

COVID-19. 

L’emergenza sanitaria prevede il totale rispetto delle normative che la Scuola 

intende attuare e la massima collaborazione da parte degli Studenti, delle 

Famiglie e della Scuola in tutte le sue componenti.  

 

Facendo riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute, del Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS), del Ministero dell’Educazione e della Regione 

Lombardia, informiamo il Personale scolastico, i Genitori e gli Alunni che: 

• è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

corporea superiore ai 37,5° o altri sintomi simil-influenzali: al manifestarsi di 

queste condizioni è necessario chiamare il proprio Medico di famiglia o il 

Pediatra; 

• tutti i Docenti devono rilevare la temperatura corporea all’ingresso della 

scuola; 

• i Genitori devono rilevare la temperatura corporea dei propri figli ogni mattina 

prima di uscire da casa. All’ingresso della scuola NON è necessaria la 

rilevazione della temperatura corporea. Si rimanda alla responsabilità 

individuale, con conseguenti risvolti di carattere penale, per l’osservanza degli 

obblighi pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale; 

• è vietato l’ingresso o il permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei quattordici giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

• in caso di comparsa a Scuola di sintomi, la persona interessata dovrà essere 

immediatamente isolata in apposito locale, sarà fornita di mascherina 

chirurgica e si dovrà provvedere al tempestivo rientro al proprio domicilio per 

poi seguire il percorso già previsto per la gestione dei casi sospetti. In caso di 
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positività confermata saranno le Autorità competenti a stabilire sia le eventuali 

misure quarantenarie, sia quelle per la riammissione a scuola; 

• è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente 

Scolastica (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 

osservare le regole di igiene delle mani, utilizzare la mascherina quando non 

è possibile garantire la distanza di un metro e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

• è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente la Dirigente 

Scolastica o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza 

di sintomi negli Studenti presenti all’interno dell’istituto; 

• l’eventuale ingresso del personale e degli Studenti risultati negativi all’infezione 

da COVID-19 deve essere preceduto dalla certificazione medica da cui risulti 

tampone negativo e l’attestazione di riammissione sicura in collettività 

rilasciata dal pediatra o dal medico di famiglia; 

• l’eventuale ingresso del personale e degli Alunni già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto dalla certificazione medica 

da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone e l’attestazione di 

riammissione sicura in collettività rilasciata dal Pediatra o dal Medico di 

famiglia; 

• i Genitori, i visitatori e i Docenti devono utilizzare la mascherina durante tutta 

la permanenza all’interno e all’esterno della struttura; 

• gli Studenti devono indossare una mascherina preferibilmente chirurgica 

oppure di stoffa di propria dotazione. La mascherina dovrà tassativamente 

essere indossata durante gli spostamenti all’interno dell’Istituto e durante gli 

intervalli anche in luoghi aperti, in quanto in questi momenti non è sempre 

possibile garantire la distanza di sicurezza; 

• in caso di assenza per malattia infettiva i Genitori devono informare la 

Segreteria entro l’inizio delle lezioni il primo giorno di assenza. Nel caso in cui 

venisse rilevato un numero di assenze anomalo di Alunni in una classe o di 

personale scolastico, il referente COVID contatterà l’ATS che effettuerà 

un’analisi epidemiologica per stabilire le azioni da intraprendere; 

• i Docenti che si recano insieme in auto nel tragitto casa-scuola devono 

mantenere la giusta distanza (uno davanti e uno o due dietro, distanti, con 

mascherine, senza ricircolo d’aria). 
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Di seguito riportiamo le misure adottate dalla Scuola: 

 

1. Accoglienza 

Gli Alunni devono entrare in modo ordinato rispettando la distanza di sicurezza 

di un metro. Prima di entrare in aula devono disinfettare le mani con il gel 

idroalcolico. Una volta arrivati nell’aula gli Alunni devono sedersi al proprio 

posto e rimanere seduti fino all’inizio della lezione.  

 

2. Orario scaglionato in ingresso e in uscita 

Gli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado possono utilizzare 

liberamente entrambi gli accessi (Via dei Caniana e Via Moroni) per entrare e 

uscire dalla scuola. Al fine di evitare assembramenti, la Scuola ha deciso di 

scaglionare l’ingresso e l’uscita degli Alunni come segue: 

 

Lunedì 

Classe Inizio lezioni Fine lezioni 
Fine spazio 

compiti 

1A 8.00 13.20 16.00 

2A 8.00 16.00  

3A 8.10 16.10  

3B 8.10 16.10  

 

Martedì 

Classe Inizio lezioni Fine lezioni 
Fine spazio 

compiti 

1A 8.10 16.10  

2A 8.10 13.30 16.00 

3A 8.00 13.20 16.00 

3B 8.00 13.20 16.00 

 

Mercoledì 

Classe Inizio lezioni Fine lezioni 
Fine spazio 

compiti 

1A 8.10 13.30 16.10 

2A 8.10 16.10  

3A 8.00 16.00  

3B 8.00 16.00  
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Giovedì 

Classe Inizio lezioni Fine lezioni 
Fine spazio 

compiti 

1A 8.00 16.00  

2A 8.00 13.20 16.10 

3A 8.10 13.30 16.10 

3B 8.10 13.30 16.10 

 

Venerdì 

Classe Inizio lezioni Fine lezioni 
Fine pomeriggio 

sportivo 

1A 8.10 13.30 16.10 

2A 8.10 13.30  

3A 8.00 13.20  

3B 8.00 13.20  

 

Sarà premura degli Insegnanti, al suono della campanella, gestire le uscite 

degli Alunni così da garantire il corretto distanziamento in fase di uscita dalle 

aule. 

Uscita autonoma - Gli Studenti che hanno intenzione di uscire dalla scuola in 

autonomia devono portare apposita autorizzazione firmata dai genitori.  

 

3. Principi di contenimento del rischio COVID-19 

Chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad adottare precauzioni 

igieniche e a utilizzare la mascherina. Le misure di contenimento del rischio di 

esposizione al COVID non possono prescindere da alcune basilari misure di 

igiene e prevenzione, quali:  

- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico prima 

di entrare in classe, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, dopo aver utilizzato e buttato 

il fazzoletto di carta, prima di accedere ad altri locali come palestra o laboratori, 

prima e dopo il pranzo. Ogni aula è fornita di carta monouso, prodotti per la 

sanificazione degli oggetti e gel idroalcolico. È importante ricordarsi che chiunque 

utilizzi un oggetto che è stato utilizzato da altri, deve prima sanificare l’oggetto 

stesso e le mani.  

Si consiglia ai Docenti di tenere un pennarello personale da portare con sé nelle 

varie aule.  



 

 

5 
 

- Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre anche durante le lezioni. L’ATS 

indica di tenere le porte chiuse durante l’apertura delle finestre, onde evitare che 

il virus si diffonda nell’edificio.  

 

4. Gestione aule 

Nelle aule la predisposizione dei banchi è stata disposta così da garantire il 

distanziamento fisico (inteso come un metro fra le rime buccali degli Alunni).  

Vicino alla porta d’ingresso di ogni aula e all’interno delle aule sono posizionati 

i gel disinfettanti per le mani. Tutti i Docenti e gli Alunni devono applicare il gel 

prima di entrare in classe. 

 

5. Gestione intervalli  

Anche il momento dell’intervallo sarà scaglionato così da garantire ampi spazi 

per gli alunni ed evitare assembramenti negli ambienti scolastici. 

 

Organizzazione intervalli 

 

Lunedì 

Primo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 9.40 – 9.50 Cortile 

2A 9.40 – 9.50 Giardino 

3A 9.50 – 10.00 Cortile 

3B 9.50 – 10.00 Giardino 

Secondo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 11.30 – 11.40 Giardino 

2A 11.30 – 11.40 Cortile 

3A 11.40 – 11.50 Cortile 

3B 11.40 – 11.50 Giardino 

 

Martedì 

Primo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 9.50 – 10.00 Cortile 

2A 9.50 – 10.00 Giardino 

3A 9.40 – 9.50 Cortile 

3B 9.40 – 9.50 Giardino 



 

 

6 
 

Secondo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 11.40 – 11.50 Giardino 

2A 11.40 – 11.50 Cortile 

3A 11.30 – 11.40 Cortile 

3B 11.30 – 11.40 Giardino 

   

  

 

 

 

 

 

Mercoledì 

Primo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 9.50 – 10.00 Cortile 

2A 9.50 – 10.00 Giardino 

3A 9.40 – 9.50 Cortile 

3B 9.40 – 9.50 Giardino 

Secondo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 11.40 – 11.50 Giardino 

2A 11.40 – 11.50 Cortile 

3A 11.30 – 11.40 Cortile 

3B 11.30 – 11.40 Giardino 

   

   

Giovedì 

Primo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 9.40 – 9.50 Cortile 

2A 9.40 – 9.50 Giardino 

3A 9.50 – 10.00 Cortile 

3B 9.50 – 10.00 Giardino 

Secondo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 11.30 – 11.40 Giardino 

2A 11.30 – 11.40 Cortile 

3A 11.40 – 11.50 Cortile 

3B 11.40 – 11.50 Giardino 
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Venerdì 

Primo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 9.50 – 10.00 Cortile 

2A 9.50 – 10.00 Giardino 

3A 9.40 – 9.50 Cortile 

3B 9.40 – 9.50 Giardino 

Secondo intervallo 

Classe Orario Spazio 

1A 11.40 – 11.50 Giardino 

2A 11.40 – 11.50 Cortile 

3A 11.30 – 11.40 Cortile 

3B 11.30 – 11.40 Giardino 

 

Tutti gli Alunni devono uscire dall’aula in modo ordinato e rimanere nel cortile 

/ nel giardino per tutta la durata dell’intervallo.  

Non è consentito rimanere nell’aula o dentro l’edificio durante l’intervallo. In 

caso di pioggia gli Alunni rimarranno seduti ai propri banchi in aula. 

 

6. Organizzazione momenti di merenda durante la mattina 

Gli Alunni devono consumare la merenda seduti al loro posto nell’aula. Il 

Collegio Docenti ha deciso di dedicare gli ultimi cinque minuti della lezione 

antecedente all’intervallo alla consumazione della merenda. 

 

7. Gestione mensa 

La Scuola ha provveduto a creare un’aula mensa più spaziosa per poter 

accogliere più Alunni rispettando le regole del distanziamento fisico. Il 

distanziamento fisico tra gli Studenti della stessa classe è di un metro, mentre 

tra gli Alunni di classi diverse è di due metri. Gli Studenti devono rimanere seduti 

al proprio posto per tutta la permanenza nella mensa, non è consentito alzarsi 

dal proprio posto o muoversi nella stanza. Non è consentito scambiarsi cibo, 

caraffe, bottigliette di acqua e oggetti come posate, piatti e/o bicchieri. 

 

8. Organizzazione ricreazione dopo mensa  

Gli alunni sono divisi in piccoli gruppi divisi nel cortile e nel giardino per garantire 

le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti. 
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In caso di pioggia i ragazzi devono restare nelle aule. Sarà aggiunta un membro 

del personale scolastico per garantire la sorveglianza. 

 

9. Gestione Scienze Motorie 

Durante le ore di Scienze Motorie gli Alunni faranno attività fisica all’aperto, a 

meno che le condizioni atmosferiche non siano avverse. 

Durante le attività sportive gli Alunni devono rispettare la distanza di sicurezza 

di due metri e non è consentito praticare sport di contatto.  

Gli Alunni si cambieranno nell’aula dedicata alla loro classe di appartenenza, 

nei pressi del proprio banco. Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi della 

scuola. 

 

10.  Gestione Spazio compiti 

Gli Studenti della classe 1A svolgono i compiti nella propria aula di 

appartenenza occupando soltanto i propri banchi. 

Gli Studenti delle classi 2A, 3A e 3B svolgono i compiti nell’aula della classe 2A. 

Tutte le sedie e tutti i banchi saranno disinfettati prima di entrare nell’aula. Gli 

Alunni che appartengono alla stessa classe possono mantenere la distanza di 

sicurezza di un metro. Gli Alunni di classi diversi devono mantenere una distanza 

di sicurezza di due metri.   

 

11.  Gestione pomeriggio sportivo 

Le attività sportive saranno svolte al parco o sul terrazzo della scuola nel rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Non è consentito 

svolgere sport di contatto. Solo in caso di pioggia le attività sportive saranno 

effettuate in palestra mantenendo sempre la distanza di sicurezza di minimo 

due metri. Gli Alunni si cambieranno nell’aula dedicata alla loro classe, nei 

pressi del proprio banco. Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi della scuola. 

 

12.  Igienizzazione delle mani 

Per garantire il massimo dell’igiene sono a disposizione degli Alunni dispenser di 

gel disinfettante posizionati all’entrata della scuola, nei corridoi e all’interno di 

ogni aula. 

Ogni giorno gli Alunni sono ulteriormente sensibilizzati circa l’igiene personale e 

l’importanza di lavarsi le mani, soprattutto dopo essersi recati in bagno. 
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13.  Gestione bagni e pulizia e aerazione dell’ambiente 

Saranno garantite una pulizia approfondita e una frequente e adeguata 

aerazione degli spazi. Durante la ventilazione è essenziale chiudere le porte 

interne all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti 

adiacenti. 

L’accesso ai bagni sarà consentito ad un solo Alunno alla volta. È previsto un 

monitoraggio costante dell’igiene dei bagni; saranno puliti dopo tutti gli 

intervalli (tre volte al giorno). Nel caso di necessità sono previste ulteriori pulizie, 

così da garantire un ambiente sempre igienizzato. La scuola si è dotata di una 

Collaboratrice scolastica dedicata per assicurare il massimo dell’igiene e della 

sicurezza negli ambienti della Scuola media. 

Ogni Alunno ha il proprio posto fisso nell’aula. Quando le postazioni vengono 

utilizzate da Alunni/Docenti diversi, è prevista l’igienizzazione delle superfici da 

contatto tra un utente e l’altro. 

Ricordiamo che durante l’ingresso e l’uscita le porte rimarranno sempre aperte, 

così da evitare il contatto con le maniglie. Tutte le superfici di contatto 

(maniglie, interruttori, banchi) vengono igienizzate regolarmente durante la 

giornata scolastica. 

  

14.  Gestione materiale scolastico 

Per motivi di igiene è vietato lasciare a scuola vestiti, camici di laboratorio, 

sacche da ginnastica, strumenti musicali, cartellette e zaini. Gli armadietti 

possono essere utilizzati solo per riporre i libri. Ogni Studente ha il suo armadietto 

personale. Non è consentito mettere giacche, sacche, camici di laboratorio o 

cartellette nell’armadietto personale.  

 

15.  Accesso ai Genitori 

Le indicazioni ministeriali e del CTS obbligano la Scuola a ridurre l’accesso ai 

visitatori e ai Genitori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste dal Regolamento di Istituto e/o dal Regolamento disciplinare interno 

adottato dalla Dirigente scolastica, sentiti l’RSPP di Istituto e il Medico 

competente.  

I Genitori sono pregati di:  

• ricorrere alle comunicazioni a distanza; 
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• limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa: i servizi di segreteria didattica e/o amministrativa per i 

Genitori continueranno ad essere erogati previa prenotazione. 

Per rispettare queste disposizioni, le riunioni con i Genitori si svolgeranno online 

utilizzando la piattaforma di Google Meet. 

INSORGENZA DEI SINTOMI A SCUOLA 

 

Quali sintomi? 

Febbre ≥ 37,5° 

Sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

Dissenteria 

Congiuntivite 

Forte mal di testa 

Anosmia (perdita olfatto) 

Ageusia (perdita gusto) 

Dolori muscolari 

Dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 

 

 

Cosa fa la scuola? 

Allerta il referente COVID 

Isola l’alunno/a nell’aula COVID 

Contatta la famiglia 

Predispone il Modulo 2: l’originale timbrato resta alla famiglia, una copia 

rimane a scuola 

 

Cosa fa la famiglia? 

• La famiglia con il Modello 2 si reca al punto tampone dopo aver 

consultato il Pediatra o il Medico di Famiglia 

Oppure 

• La famiglia si reca direttamente al “punto tampone” con 

l’autodichiarazione (Modello 2) timbrata dalla Scuola e comunque 

prende contatti con il proprio Pediatra o il Medico di famiglia 
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Il Pediatra o il Medico non ritiene che la sintomatologia sia riconducibile a 

COVID-19  

• Gestisce la situazione indicando le misure di cura e concordando i 

tempi di rientro, sulla base del quadro clinico  

• Non rilascia nessuna certificazione  

• Il minore rientra a scuola con giustifica scritta nel registro elettronico.  

Il Genitore è invitato a dichiarare il motivo dell’assenza. 

 

Esito negativo dopo effettuazione del tampone 

• Il Pediatra/Medico di base può ritenere di effettuare un 

secondo test entro 2/3 giorni 

• Lo Studente rientra in comunità dietro attestazione di 

riammissione sicura in collettività rilasciata dal Pediatra o dal 

Medico di Famiglia 

 

Esito positivo dopo effettuazione del tampone  

Quarantena di 14 giorni  

Doppio tampone negativo  

Lo Studente rientra in comunità dietro attestazione di riammissione sicura 

in collettività rilasciata dal Pediatra o dal Medico di Famiglia 

 

 

INSORGENZA DEI SINTOMI A CASA 

 

Quali sintomi? 

Febbre ≥ 37,5° 

Sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore)  

Dissenteria  

Congiuntivite  

Forte mal di testa  

Anosmia (perdita olfatto)  

Ageusia (perdita gusto)  

Dolori muscolari  

Dispnea (difficolta respiratoria, affanno)  
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Cosa fa la famiglia?  

• Il genitore del bambino contatta il proprio Pediatra o il Medico di 

famiglia 

• In caso di assenza per malattia infettiva i genitori devono informare la 

segreteria entro l’inizio delle lezioni il primo giorno di assenza 

 

Il Pediatra o il Medico non ritiene che la sintomatologia sia riconducibile a 

COVID -19  

• Gestisce la situazione indicando le misure di cura e concordando i 

tempi di rientro, sulla base del quadro clinico  

• Non rilascia nessuna certificazione  

• Il minore rientra a scuola con giustifica scritta nel registro elettronico. Il 

genitore è invitato a dichiarare il motivo dell’assenza. 

 

Il Pediatra o il Medico di Medicina Generale ritiene che la 

sintomatologia sia riconducibile a COVID-19 e consiglia di recarsi al 

punto tampone 

 

Esito negativo dopo effettuazione del tampone 

• Il Pediatra/Medico di famiglia può ritenere di effettuare un secondo 

test entro 2/3 giorni 

• Lo Studente rientra in comunità dietro attestazione di riammissione 

sicura in collettività rilasciata dal Pediatra o dal Medico di famiglia 

 

Esito positivo dopo effettuazione del tampone  

• Quarantena di 14 giorni 

• Doppio tampone negativo  

• Lo Studente rientra in comunità dietro attestazione di riammissione 

sicura in collettività rilasciata dal Pediatra o dal Medico di famiglia 

 

Alunno convivente di un caso accertato  

Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, 

quest’ultimo, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà 

considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (per esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena) non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 
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Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente. 

 

Contatti stretti – riammissione in collettività 

I contatti asintomatici di caso identificati dalle ATS possono riprendere la vita 

sociale: 

- dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso 

trascorso senza sintomatologia, senza la necessità di eseguire il tampone 

oppure 

- dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso positivo trascorso senza sintomatologia, e con un test antigenico o 

molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno. 

Si precisa che, per la riammissione in collettività dei contatti stretti nel setting 

scolastico, nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni 

senza l’effettuazione del tampone non è necessario richiedere a PLS/MMG 

certificazione di riammissione. 

 

 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER GLI ALUNNI 

 

• Misura la tua temperatura corporea 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 o il Pediatra per valutare cosa fare;  

• metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto 

di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; 

• prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per 

quanto possibile la distanza prescritta di un metro dagli altri passeggeri;  

• cambia la mascherina ogni giorno e comunque quando diventa umida 

• evita di maneggiare la mascherina, sia dalla parte interna che dalla parte 

esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate;  

• quando entri nell’aula raggiungi subito il tuo posto, sistema il tuo giubbotto 

sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, cartelle ecc.) sotto la sedia o sotto 

il banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e 

attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo quando 

tutti gli Alunni sono seduti e in presenza dell’Insegnante;  
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• indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter 

mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone 

(gli intervalli e quando ti muovi dentro e fuori dall’edificio scolastico). Indossa 

la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra 

o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso 

Insegnante sono in movimento;  

• durante la lezione puoi chiedere agli Insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi igienici; 

• ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre 

ad ogni cambio d’ora e durante la lezione su indicazione dell’Insegnante;  

• durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato 

oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati all’entrata 

della scuola, nei corridoi e nell’aula;  

• recati in giardino/cortile durante l’intervallo previsto per la tua classe;  

• rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica 

presente sul pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se 

tutti i segnali di attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza 

minima di un metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei 

corridoi oppure ritorna più tardi quando ci sono meno Alunni in attesa; 

• se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, 

aspetta l’Insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza 

interpersonale di sicurezza;  

• anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno un metro 

dalle altre persone;  

• alla fine della lezione in laboratorio di informatica o in palestra ti chiediamo 

di disinfettare gli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi, ecc.) con 

la carta e i prodotti disponibili nell’aula;  

• durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, 

mantenendo un distanziamento fisico di almeno due metri dalle altre 

persone; 

• al suono della campanella della fine delle lezioni resta al tuo posto in aula 

o in laboratorio, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti 

personali e aspetta il permesso dell’Insegnante per uscire dall’aula o dal 

laboratorio, poi lascia rapidamente la scuola senza fermarti negli spazi 

comuni;  
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• se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’Insegnante o il 

Collaboratore scolastico più vicino. 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 o il Pediatra 

per valutare come procedere. 

 

Il rispetto delle disposizioni sopra riportate è indispensabile per garantire la massima 

sicurezza per gli Alunni e per il Personale scolastico.  

In caso di nuove disposizioni da parte del Ministero e/o del Comitato Tecnico 

Scientifico sarà nostra premura provvedere all’adeguamento del regolamento 

anti COVID e ad un’opportuna comunicazione.  

Certi di una Vostra preziosa e continua collaborazione, rimaniamo disponibili per 

ulteriori delucidazioni. 

       

 

 

 

 

 


