
 

 

 

 

PROTOCOLLO COMPORTAMENTO ANTI COVID-19  

PER  GLI STUDENTI 
ELABORATO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS- CoV-2  

 

( Delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti,  Verbale n. 100 del CTS del 10 /08/2020, 

Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole, servizi 

educativi ed Infanzia a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, del MIUR, del Ministero della Salute e 

dell’INAIL)  

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 ti 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 noi e di chi ci aspetta a casa.  
 

GLI STUDENTI 

1. Devono misurare la temperatura corporea regolarmente la mattina prima di recarsi a 

scuola per verificare che non superi i 37,5°C. 

2. Non devono accedere a scuola se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

3. Devono rimanere a casa se avvertono sintomi associabili al covid-19. 

4. Devono indossare sempre la mascherina chirurgica e portarne una di riserva nello zaino, 

insieme a un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per utilizzo strettamente 

personale. 

5. Devono mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) ed evitare assembramenti 

durante la permanenza in cortile. 

6. Devono mantenere sempre il proprio posto nella fila durante l’attesa per l’ingresso a 

scuola aiutandosi con i segnali a terra che individuano la classe e la distanza di sicurezza. 

7. Al suono della campana di ingresso devono raggiungere le aule didattiche, attraverso i 

canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il 

distanziamento fisico e seguendo le indicazioni del docente.  
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni che arrivano a scuola 

dopo le 8:10 devono sostare in portineria per la misurazione della temperatura e raggiungere 

direttamente le loro aule senza permanere negli spazi comuni. 

8. Devono disinfettare  le mani all’ingresso della scuola con gli appositi gel igienizzanti posti 

davanti le porte d’ingresso principali. 

9. Devono rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

10. Una volta in aula devono sistemare il giubbotto sull’appendino e gli effetti personali 

(zaino, carpetta, ecc…), a fianco alla sedia o sotto il banco. Devono controllare che il banco 

sia posizionato correttamente secondo il segno posto a terra. 

11. Possono togliere la mascherina solo quando prendono posto nel proprio banco ma 

devono rimetterla per qualsiasi spostamento all’interno e fuori dalla classe. 
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12. Non devono scambiare materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno), né effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, abbigliamento, etc.) Durante tutta 

la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i genitori degli alunni valutino 

attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. Devono etichettare il loro materiale didattico. 

13. Non devono portare in bocca matite penne e qualsiasi altro oggetto veicolo di infezione. 

14. Non devono spostarsi liberamente all’interno della scuola; possono farlo solo per 

giustificati motivi, mantenendo il distanziamento e i sensi di marcia indicati dalla 

segnaletica, se accompagnati dall’insegnante, sempre muniti di mascherina. 

15. Devono disinfettare spesso le mani con gel igienizzanti, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (istituto superiore di sanità, 

organizzazione mondiale della sanità) in particolare prima di accedere nelle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Devono 

attendere il proprio turno segnalato dai led luminosi posizionati sopra le porte di accesso 

ai servizi igienici, cercando sempre di evitare assembramenti e rispettando la fila.  

16. Devono indossare sempre la mascherina durante la pausa didattica (ricreazione). E’ 

consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per 

bere. Non è possibile condividere la merenda. Si comunica che non sarà disponibile il 

servizio bar.  

17. Devono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, mantenendo il 

distanziamento fisico di almeno due metri dalle altre persone. 

18. Devono avvisare l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino se avvertono dei 

sintomi influenzali mentre sono a scuola.  Verranno accompagnati in un’aula apposita dove 

attenderanno l’arrivo dei genitori. 

19. All’uscita devono spostarsi in cortile in fila, mantenendo il distanziamento fisico e la 

mascherina, sotto la vigilanza del docente, posizionandosi nel settore assegnato per ogni 

classe, in attesa dell’arrivo del genitore. 

 

E POI, OGNI VOLTA CHE CI VEDIAMO CI SALUTIAMO COSÌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


