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Disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19 –
Prontuario delle regole per studenti.
RESPONSABILITA’ DI GENITORI E STUDENTI
 Prima di recarsi a scuola lo studente maggiorenne o i genitori dello studente minorenne devono
verificare la temperatura corporea.
 Gli studenti non devono assolutamente presentarsi se si verifica una di queste condizioni:
a) essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio
b) essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con una persona affetta dal nuovo Coronavirus
COVID-19
c) avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) o aver rilevato autonomamente la
temperatura corporea con esito superiore a 37,5°C.
INGRESSO A SCUOLA
Lo studente dovrà
 presentarsi presso l’ingresso stabilito 10’ prima dell’inizio delle lezioni e seguire i percorsi indicati
dalla segnaletica per il punto di accesso e solo successivamente raggiungere l’aula assegnata;
 indossare già la mascherina chirurgica e mantenerla per l’intera permanenza nei locali scolastici;
 avere con sé l’Autodichiarazione per accesso a scuola già compilata, firmata e corredata di copia del
documento di identità e consegnarla al punto di accesso. Il modulo è disponibile in allegato nelle due
versioni:
a) per studenti maggiorenni;
b) per studenti minorenni con firma del genitore, a cui allegare la fotocopia del documento d’identità
del genitore.
È sufficiente una sola autodichiarazione per l’intero periodo scolastico;
 portare da casa, oltre alla mascherina indossata all’ingresso, anche una mascherina di scorta, salviette
disinfettanti e una busta di plastica in cui riporre eventuali mascherine usate e fazzoletti da naso usati;
 portare il proprio materiale (penne, libri, calcolatrice, …).
Non sarà consentito l’ingresso a scuola allo studente privo di mascherina o di autodichiarazione.
ACCESSO ALL’AULA E PERMANENZA A SCUOLA
Lo studente dovrà
 procedere all’igienizzazione delle mani e prendere posto nel banco assegnato;
 utilizzare sempre lo stesso banco;
 mantenere rigorosamente i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati nelle aule (sul
pavimento sono presenti adesivi per ogni banco);
 usare sempre la mascherina chirurgica sia negli spazi comuni che all’interno dell’aula anche quando è
seduto al banco;
 negli spostamenti all’interno della scuola, oltre ad indossare sempre la mascherina, è necessario
mantenere sempre la destra così come indicato dalla segnaletica orizzontale;
 mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare ogni assembramento negli
atri, nei corridoi, all’ingresso, nei bagni, in uscita dall’edificio;
 evitare di scambiare i propri materiali (penne, libri, …) con gli altri studenti;
 conservare felpe/giacche/cappotti sulla spalliera della propria sedia e tenere lo zaino sotto
il proprio banco;
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 avvisare il docente in aula in caso di malessere improvviso.
Si ricorda agli studenti che, se trovati senza mascherina, saranno avvisate le famiglie e fatti uscire dall’istituto.
INTERVALLO
Quando previsto in orario, l’intervallo si svolge in aula nelle proprie postazioni sotto la sorveglianza del
docente che autorizza l’uscita di un solo studente per volta.
Nelle prime settimane di lezione ad orario ridotto non è previsto intervallo.
Non è consentito:
 consumare cibi e bevande ad eccezione dell’acqua;
 uscire dall’aula, se non per recarsi ai servizi igienici, previa autorizzazione del docente che la
concederà ad un solo studente per volta.
USCITA DA SCUOLA
 Al termine dell’attività didattica lo studente nel rispetto della segnaletica esce in breve dall’edificio
senza effettuare soste.
Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, del Dirigente scolastico, dei
docenti e dei collaboratori scolastici preposti alla sorveglianza.
Si consiglia vivamente l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili personali.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lorella Marchesini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

