
REGOLAMENTO  

 

 

LE FAMIGLIE: 

 

● devono tenere il figlio a casa se: 

○ la temperatura corporea supera i 37,0°, 

○ ha sintomi influenzali, 

○ è stato a contatto con persone risultate positive a SARS-CoV-2 negli ultimi 14 

giorni, 

○ è nello stato di quarantena o isolamento fiduciario. 

● Devono dotare i propri figli di una mascherina di riserva da tenere in cartella 

● Non possono accedere all’interno della scuola per accompagnare i propri figli.  Per la 

richiesta di colloqui con la direzione e la segreteria prendere contatti direttamente 

con la segreteria. 

● Si raccomanda di ricordare ai propri figli l’importanza del patto di corresponsabilità.  

 

 

DOCENTI 

 

● Tutto il personale utilizzerà solo l’ingresso principale sia per l’entrata sia per l’uscita.  

È prevista la misurazione della temperatura corporea effettuata dal personale 

incaricato. 

● Dopo l’ingresso nella struttura scolastica: 

○ è obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’edificio e durante la 

propria attività lavorativa. Le mascherine sono fornite dalla scuola.  

○ Si ricorda di igienizzare frequentemente le mani e si raccomanda di evitare di 

toccarsi il viso. 

● In classe: 

○ si raccomanda di igienizzare le mani prima di toccare, e di far toccare agli 

alunni qualunque tipo di materiale scolastico; 

 Ogni docente deve: 

○ far rispettare agli studenti le regole del protocollo; 

○ far mantenere agli studenti il posizionamento dei banchi, come da segnaletica 

riportata sul pavimento; 

○ rimanere con la classe durante l’intervallo; 

○ consentire l’accesso ai servizi igienici come da calendario turni ed 

esclusivamente durante l’orario delle lezioni. 

○ autorizzare l’uscita dalla classe a singoli studenti solo in caso di conclamata 

necessità; 

○ nel caso di spostamenti in altro locale è necessario accompagnare gli 

studenti e ricondurli in classe al termine dell’attività. 

○ In caso di necessità, far riferimento al personale presente in corridoio. 

● Al termine delle lezioni: 

○ predisporre l’uscita almeno 5 minuti prima del suono della campanella. 

○ controllare che gli studenti non lascino materiale in classe 

● In mensa è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, visiera e camice monouso. 



● Se uno studente presenta sintomi suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV 2 

contattare il referente covid della scuola o il suo vice. 

● L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dalle autorità locali. 

● È  vietato consumare il pranzo all’interno dell’aula docenti. 

● È consentito l’utilizzo dei distributori di bevande nel rispetto delle norme anti 

assembramento, mantenendo l’opportuno distanziamento fisico. 

● Al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità degli ambienti scolastici va 

garantito un buon ricambio dell’aria, favorendo con maggiore frequenza l’apertura 

delle diverse finestre. Durante la ventilazione è essenziale chiudere le porte interne 

all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti adiacenti. 

● Si raccomanda di igienizzare la propria postazione e il materiale utilizzato al termine 

della propria lezione mediante l’apposito spray.  

● Per spogliatoi, servizi igienici, ripostigli, mantenere le finestre sempre aperte; se tali 

locali sono ciechi e dotati di estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l’intero 

orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. 

● Ogni ambiente scolastico (aula docenti, biblioteca, laboratorio….) è dotato di spray 

igienizzante, pertanto si raccomanda di sanificare la propria postazione al termine di 

ogni utilizzo. 

● Durante il doposcuola è obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina. 

 

GLI STUDENTI 

 

● A casa, prima di recarsi a scuola, devono accertarsi di avere in cartella/zaino tutto il 

materiale necessario. È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Non si 

possono portare a scuola oggetti personali non scolastici ( figurine, carte da gioco, 

ecc.) 

● È caldamente consigliato portare una bottiglietta/borraccia di acqua con indicato il 

proprio nome e cognome. 

● All’ingresso a scuola: 

○ per recarsi nella propria aula devono seguire i percorsi direzionali per gli 

spostamenti mantenendo la distanza di sicurezza e indossando la 

mascherina chirurgica, 

○ devono igienizzare le mani avvalendosi dei dispenser collocati all’interno della 

scuola. 

● In classe:  

○ mantenere il posto assegnato, 

○ non modificare il posizionamento dei banchi, 

○ non scambiarsi il materiale scolastico (penne, fogli, gomme, libri, vocabolari): 

consigliamo di etichettare il proprio materiale con nome e cognome. 

○ non è permesso lasciare a scuola materiale personale. 

○ la mascherina deve essere indossata negli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico. 

● All’intervallo:  

○ rimanere nella propria aula e non accedere ai servizi igienici. 

● Nel caso di spostamenti in palestra e nei laboratori: 

○ attendere il docente nella propria aula, seduti al proprio posto; 



○ si devono seguire negli spostamenti le linee direzionali, mantenendo la 

distanza di sicurezza di un metro e indossando la mascherina; 

○ al termine della lezione si rientra nella propria aula accompagnati dal 

docente. 

● Accesso ai servizi igienici: 

○ possono utilizzare i servizi igienici del piano soltanto durante le ore di lezione, 

indossando la mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza ed evitando 

assembramenti. 

● In mensa: è importante seguire le indicazioni del personale scolastico, sedendosi 

esclusivamente nelle postazioni indicate. 

● Durante il doposcuola è obbligatorio per tutti l’utilizzo della mascherina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


