
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE

DEL SARS-COV-2

Gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:

− rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°  o  altri  sintomi  simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

− rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al

COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

− rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: mantenere il

distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti

corretti sul piano dell’igiene;

− informare tempestivamente il  Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola.

Gli alunni e i visitatori che si apprestano ad entrare a scuola:

• dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina, se non ne hanno una personale verrà loro

fornita dalla scuola;

• dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti;

• seguire i percorsi obbligati e rispettare le indicazioni specifiche (p.e. distanziamento sulle scale)

In  ogni  caso  per  i  visitatori  esterni  viene  redatto  registro  degli  accessi  e  per  coloro  che  devono

sostare/accedere a scuola è richiesta l’autocertificazione che sarà conservata agli atti per 14 giorni

nel rispetto del Codice di Protezione dei Dati Personali e poi sarà distrutta.

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti 

• avranno cura a non accalcarsi ed a rispettare le distanze di sicurezza (anche sulle scale).

• una  volta  entratidovranno  rispettare  i  percorsi  obbligati  e  raggiungere  le  aule  didattiche

assegnate, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 

Una volta  raggiunta  la propria  aula,  dove  troveranno  un docente  ad  attenderli  e  a  registrare  le

presenze, le studentesse e gli studenti 

• avranno cura di igienizzarsi le mani, 

• prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi

comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Il docente dovrà restare a 2 (due) metri dalla linea del primo banco. 

Durante le attività in aula e in laboratorio, se presente l’insegnante,  le studentesse e gli studenti

possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto. 



Durante l’attività didattica  non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,

penne,  matite,…)  né  di  altri  effetti  personali  (denaro,  dispositivi  elettronici,  accessori  di

abbigliamento,  etc.)  durante  tutta  la  loro  permanenza  a  scuola.  Pertanto  è  necessario  che  le

studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri

effetti personali portare giornalmente a scuola.

L’accesso  delle  studentesse  e  degli  studenti  ai  servizi  igienicio  ai  distributorisarà  consentito

esclusivamente  durante   l’orario  di  lezione  (uno  alla  volta),  previo  permesso  accordato

dall’insegnante il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

Chiunque intenda accedere ai servizi o ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata,

indossando la mascherina. Prima e dopo l’uso dei servizi o della tastiera dei distributori è necessario

igienizzare le mani. 

Non è  consentito  accedere  ai  servizi  e  ai  distributori  automatici  durante  le  operazioni  di

ingresso e di uscita 


