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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19  

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

 

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 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. 

Le seguenti disposizioni resteranno valide sino alla durata dello stato di emergenza causa 

pandemia da Covid-19, e comunque sino a quando richiesto/previsto dalla normativa vigente.” 

1. Il genitore per legge deve misurare la temperatura prima che lo studente esca di 

casa; se la temperatura è pari o supera i 37,5°C o sono presenti sintomi 

respiratori, lo studente rimane a casa. 

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di 

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

3. Prima di salire sui mezzi pubblici, lo studente deve indossare la mascherina e 

mantenere per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

4. La mascherina va cambiata ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 

maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 

superfici non disinfettate. 

5. Gli studenti entrano ed escono scaglionati a/da scuola secondo i seguenti orari, 

rispettando il distanziamento di un metro: 

Classi Terze - Ingresso: ore 8.00 / Uscita: ore 13.50 

Classi Seconde - Ingresso: max ore 8.05 / Uscita: ore 13.55 

Classi Prime - Ingresso: max ore 8.10 / Uscita: ore 14.00 



6. Una volta in aula lo studente raggiunge il suo posto, sistema il suo giubbotto e i suoi 

effetti personali (zaino, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia 

posizionato correttamente, siede e attende l’inizio della lezione indossando sempre la  

mascherina chirurgica. 

 Lo studente indossa sempre la mascherina all’interno di tutti i locali scolastici, 

tranne che durante le attività di Scienze motorie in palestra, qualora siano presenti le 

condizioni definite dal CTS. 

7. Durante la lezione lo studente può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per 

andare ai servizi, firmando su apposito quaderno.  

8. Durante la giornata lo studente si igienizza più volte le mani, prima e dopo aver 

toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi 

o il tuo gel personale. 

9. Lo studente deve rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla 

segnaletica presente sul pavimento mentre è in fila per accedere ai servizi igienici.  

10. Durante l’attività sportiva scolastica lo studente può togliersi la mascherina, solo se 

mantiene un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

11. Al suono della campanella della fine delle lezioni, lo studente resta al suo posto in aula 

o in laboratorio riprende i suoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante 

per uscire dall’aula o dal laboratorio rispettando sempre il distanziamento. 

12. Se lo studente avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola, avvisa l’insegnante o 

il collaboratore scolastico più vicino. Verrà accompagnata/o in un’aula apposita dove 

attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa. Una volta a casa, i genitori 

contatteranno il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

13. La merenda sarà consumata restando seduti al proprio banco. 

14. È assolutamente vietato circolare nei corridoi senza autorizzazione del docente.  


