
Emergenza

Covid 19

Rientrare a scuola in sicurezza



Gli studenti e le famiglie sono tenuti a:

• verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a
rimanere – ovvero far rimanere il minore al proprio domicilio e non
entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o l’autorità
sanitaria;



• rispettare, o a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle
Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la
mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene;

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente
Scolastico o un suo collaboratore della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola;



• i tutori/genitori dei minori sono tenuti a presentarsi a scuola nonché
garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio
figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la
giornata scolastica e a chiamare il proprio medico di famiglia in caso
sia necessario.



Gli studenti devono altresì

• all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata; 

• utilizzare la mascherina ogni qualvolta non siano seduti al loro posto
(la mascherina va mantenuta anche da seduti se, per mancanza dei
banchi monoposto non viene rispettato il distanziamento di 1 metro
da bocca a bocca);



• in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in
bagno) mantenere la distanza di almeno 1 metro da ogni altra
persona e indossare la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal
CTS;

• seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici
per l’ingresso e l’uscita dall’edificio;

• astenersi dallo spostare banchi e sedie dalla loro originaria
collocazione;

• sedersi solo negli spazi indicati e alzarsi non più di uno per volta.



Spostamenti all’interno degli 
edifici scolastici

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato e gli ambienti devono
avere una ventilazione adeguata dei locali; negli spazi comuni va
comunque sempre mantenuta la distanza di sicurezza e indossata la
mascherina.

• Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere
limitati al minimo indispensabile. Tutti quanti si trovino nell’edifico
scolastico e debbano spostarsi lungo i corridoi o le scale sono tenuti a
muoversi tenendo la destra senza mai invadere lo spazio centrale del
percorso.

• È vietato sostare nei corridoi, nell’atrio o sulle scale.



Spazi comuni

• L’utilizzo degli spazi comuni, frequentemente igienizzati ed aerati, va
sempre orientato al rispetto del distanziamento ed al divieto di
assembramento, in base alla segnaletica predisposta.

• Si ricorda che in tali aree, oltre al distanziamento, è sempre
obbligatorio l’uso della mascherina.



Uso  dei  Servizi  Igienici

• L’accesso ai bagni è contingentato; presso i locali antistanti non potrà 
stazionare più di una persona per volta. Gli studenti e le studentesse 
che dovessero attendere il proprio turno si disporranno in una fila 
ordinata e distanziata per accedere ai servizi; resteranno in fila 
indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in 
bagno e dopo esservi stati.



• Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine,
avranno cura di segnalare immediatamente la problematica ai
collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente al
ripristino.

• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito
anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dal
docente.

• L’uso corretto dei servizi igienici è di fondamentale importanza.


