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 AGLI STUDENTI e alle loro 
Famiglie 

 AI DOCENTI  
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto:  REGOLE PER STARE A SCUOLA IN SICUREZZA  

 Si ricordano qui di seguito LE REGOLE GIA’ IN VIGORE dallo scorso anno, opportunamente integrate, per la 
partecipazione in sicurezza all’attività didattica. L’osservazione di queste regole tutela la tua salute e quella dei tuoi 
compagni e insegnanti. Ricorda che la salute di ciascuno dipende dai comportamenti di tutti.  
1.NON VENIRE A SCUOLA se la tua temperatura è superiore ai 37,5° o in caso di sintomi respiratori e/o influenzali o se 
hai avuto contatti con un caso di Covid-19 o se rientri da paesi considerati a rischio e non hai osservato la quarantena 
obbligatoria.  In tutti questi casi contatta il medico di famiglia e comunica la tua assenza alla scuola. Si rimanda alla 
responsabilità individuale  rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Agli 
studenti dai  12 anni in su è FORTEMENTE RACCOMANDATA LA VACCINAZIONE ANTICOVID. 
2. INGRESSI E  USCITE dall’Istituto, con relativi  ORARI/ INGRESSI E USCITE DIFFERENZIATE sono regolamentati da  
Orario settimanale/Circolare  5  Allegato-Ubicazione classi ingressi/uscite,   eventuali Comunicazioni di entrata/uscita 
posticipata  per tutta la classe.. Si ricorda che è severamente vietato creare assembramenti in ingresso e in uscita e 
negli spazi  antistanti l’Istituto. 

3. USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA  che copra naso e bocca. L’uso della mascherina  su naso e bocca è 
obbligatorio durante tutti i momenti delle attività didattiche, anche seduti al banco, in posizione statica e 
distanziata . Vengono distribuite a tutti gli alunni  da oggi e nei  prossimi giorni,  in un pacchetto da 10 mascherine 

chirurgiche.  Porta sempre con te, in apposito sacchetto sterile, una mascherina chirurgica di riserva. Per normativa 
vigente non sono ammesse mascherine di comunità, ma solo chirurgiche o FFP2. 
Per tutto il personale e per  i docenti  sono disponibili visera  protettiva trasparente   e mascherina FFP2., da utilizzare 
obbligatoriamente in classe una volta ricevute. 
4.IGIENIZZATI LE MANI PRIMA DI ENTRARE IN CLASSE utilizzando l’apposita colonnina di gel  igienizzante a pedale 
posta all’ingresso di ogni classe. Lavati e disinfettati le mani con frequenza durante la permanenza a scuola. 
5. NON SPOSTARE I BANCHI dalle loro posizioni. Tutti i banchi sono stati disposti secondo le norme di sicurezza, in 
modo da mantenere le distanze previste tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti. Sul pavimento delle aule sono 
stati fissati dei marcatori   visibili (bollini gialli) all’interno dei quali sono posizionati e vanno mantenuti  i banchi. 
6 .DISTANZIAMENTO interpersonale di almeno un metro è una delle principali misure per contrastare la diffusione del 
virus. Anche negli spostamenti, lungo i corridoi e le scale mantieni le distanze. Le scale interne dell’Istituto sono state 
contrassegnate da apposita cartellonistica ( SOLO SALITA) ( SOLO DISCESA) per evitare incroci. Anche le porte di 
USCITA/ENTRATA prevedono percorsi senza incroci.  Il distanziamento minimo  tra docente e alunno è di 2 metri e 2 
metri il distanziamento minimo tra alunni in palestra.  
7. NEGLI ORARI DI USCITA DELLE CLASSI H 12.00-13.00-14.00 E’ VIETATO L’ACCESSO ALL’ISTITUTO e gli studenti, per 
facilitare il deflusso ed evitare assembramenti  potranno utilizzare entrambe le porte (uscita/entrata) degli ingressi 
assegnati all’aula.  
8. In classe ricorda di tenere CAPPOTTI/GIACCHE SULLA SPALLIERA DELLA SEDIA. Non è consentito l’uso degli 
appendiabiti. Lo ZAINO va tenuto SOTTO LA SEDIA O SOTTO IL BANCO, NON di fianco per ragioni di sicurezza. 
9. Porta a scuola l’indispensabile. NON LASCIARE NULLA SOTTO IL BANCO o IN CLASSE. Per ragioni di igienizzazione 
successiva e perché i gruppi classe variano.  
10. UTILIZZARE CORRETTAMENTE  I RACCOGLITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA presenti in ogni aula 
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11. A OGNI CAMBIO DELL’ ORA APRIRE LA FINESTRA ALMENO  10 MINUTI PER ARIEGGIARE IL LOCALE (stabilire in 
ogni classe lo studente incaricato). 
12.EVITA LA CONDIVISIONE DI OGGETTI con altri studenti, ad esempio bottiglie di acqua, cibo, libri, materiale 
didattico, strumenti di scrittura, dispositivi elettronici 
13.UTILIZZARE SOLO  I SERVIZI IGIENICI PIU’ VICINI ALLA TUA AULA. Durante le lezioni è consentita l’uscita di uno 
studente alla volta, previa autorizzazione del docente. E’ consentito recarsi a distributori per fornirsi di acqua/ snack in 
vista dell’intervallo.  Non è consentito spostarsi tra i piani. 
14. GLI INTERVALLI ( 10.50-11.00 classi1^-2^- 11.00-11.10 classi 3^-4^5^) VANNO SVOLTI ORDINATAMENTE  IN 
CLASSE, sotto la vigilanza del docente della 3^ e 4^^ ora. Gli studenti possono consumare cibi e bevande solo seduti al 
proprio banco e rispettando il distanziamento e avendo cura di tenere l’aula pulita. E’ consentita l’uscita di 1 sola 
persona a turno . Gli alunni  rispettando il distanziamento si recheranno  ai servizi igienici o ai distributori più vicini 
all’aula, facendo ritorno in aula con sollecitudine per permettere ad altri compagni  che avessero necessità di uscire. 
Qualora si riscontrassero comportamenti inadeguati gli intervalli, per ragioni di sicurezza, dovranno essere sospesi.  
15. EVITARE GLI SPOSTAMENTI IN CLASSE  e alzarsi dal banco solo se necessario. I docenti vigileranno che in classe 
gli alunni non si assembrino o si spostino dal proprio posto senza ragione 
16. I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE possono essere utilizzati solo previa igienizzazione delle mani 
attraverso colonnina a pedali ivi collocata. Vanno rispettati i distanziamenti (vedasi cartellonistica e bolli adesivi sul 
pavimento). E’ severamente vietato creare assembramenti. Il servizio sarà immediatamente sospeso in caso di non 
rispetto delle regole. 
17. NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI GLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA. Gli studenti dovranno venire a scuola già in 
tuta da ginnastica, nelle giornate in cui è prevista la lezione di scienze motorie, portando una sacca a parte con le 
scarpe da ginnastica e KIT INDIVIDUALE  come da specifica Circolare. 
18. Si prediligeranno ATTIVITA’ MOTORIE DA SVOLGERE ALL’APERTO, tenuto conto delle condizioni metereologiche. 
Ulteriori precise  indicazioni e raccomandazioni verranno fornite dai docenti della disciplina. 
19. IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI, MALESSERE O FEBBRE  A SCUOLA SEGNALA IMMEDIATAMENTE AL DOCENTE 
IN SERVIZIO , che informerà subito il collaboratore Scolastico e  uno dei Referenti Covid dell’Istituto . Verrai 
accompagnato in un’aula apposita da un collaboratore scolastico che indosserà gli opportuni DPI . Nell’aula  attenderai 
il tempestivo arrivo di un genitore che ti verrà a prendere e firmerà apposito modulo per portarti a casa. I tuoi genitori 
consulteranno il medico curante che darà le opportune indicazioni. 
20. In caso di assenza per covid o per quarantena covid, a seguito di invio documentazione,  gli studenti  interessati 
potranno seguire da casa in dad  le lezioni in presenza e i docenti della classe interessata avranno cura di accedere  
videocamera e microfono del pc di classe. La possibilità di seguire da casa in DAD  è limitata alle assenze per covid e 
non si applica alle altre tipologie di assenza. 
 
 RICORDATI CHE RISPETTANDO QUESTE REGOLE SI RIDUCE IL RISCHIO E LA PROBABILITA’ DI CONTAGIO DA 
CORONAVIRUS. 
 
TUTTI I DOCENTI, ATA, STUDENTI DEVONO IMPEGNARSI a RISPETTARE E FAR RISPETTARE le  REGOLE e condizioni che 
permettono alla nostra Scuola di funzionare in presenza, evitando la diffusione della pandemia. 
 
 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


