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SICUREZZA COVID 19  

NORME PER  

STUDENTESSE E 

STUDENTI 



1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica 
 

2. Evita contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro 

 
3. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

 

4. Copriti bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la piega  

del gomito 

 
5. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 

 
6. Evita le strette di mano e gli abbracci 

 
7. Non condividere l’uso di bottiglie, bicchieri e cibi (panini, merendine…) 

 
8. Se hai sintomi simili all’influenza o in presenza di temperatura oltre i 37.5° devi rimanere a casa e  

contattare il medico di medicina generale, i pediatri, la guardia medica o i numeri regionali 

 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

REGOLE BASILARI 



PRECONDIZIONI PER 

L’ACCESSO A SCUOLA 

 Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore  

a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti. 

 
 

 Non essere in quarantena o isolamento domiciliare. 

 
 

 Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria   

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

 
In presenza di febbre o altre sintomatologie influenzali non recarsi a scuola ma avvisare il  

Medico di famiglia. 

I genitori hanno la responsabilità di controllare la temperatura e la mancanza di  

sintomi dei propri figli 



 

PRIMA DI ENTRARE A SCUOLA 

INDOSSA LA MASCHERINA (NON SONO AMMESSE  

MASCHERINE DI COMUNITA’) 

, 

SE ARRIVI IN MOTO O BICICLETTA RECATI NEL PARCHEGGIO 

DELLA SCUOLA, MA, DOPO  AVER PARCHEGGIATO, SEGUI LE 

INDICAZIONI PER  RAGGIUNGERE LA TUA CLASSE 



MANTIENI LE DISTANZE 

1 
METRO INGRESSI E USCITE 

 MANTIENI SEMPRE LA DISTANZA DI UN METRO 

 

 GLI INGRESSI SONO DIFFERENZIATI PER PIANO E CORRIDOIO, SEGUI SEMPRE LE  

INDICAZIONI DELLE PIANTINE PRESENTI SUL SITO E LA SEGNALETICA PRESENTE A SCUOLA 

 

 L’USCITA AVVIENE DALLO STESSO PERCORSO DI ENTRATA 

 

 NON TI SOFFERMARE NEI CORRIDOI O SULLE SCALE 

INGRESSO A SCUOLA 

L’INGRESSO A SCUOLA PUO’ AVVENIRE A PARTIRE DALLE ORE 08.00 FINO ALLE ORE 08.10 

E DALLE ORE 9.00 FINO ALLE ORE 9.10 A SECONDA DI CIO’ CHE PREVEDE L’ORARIO 



IN CLASSE 
• Priama di entrare in aula disinfetta le mani e raggiungi il tuo posto. Controlla che il 

banco sia  posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione. Non potrai 

cambiare  posto durante la mattinata. 

 

• Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai  

servizi. Igienizza le mani, sia quando esci che quando rientri in classe, con il dispenser  

presente fuori dall’aula. 

 

• Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta  

l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di  

sicurezza di un metro 

 

• Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un  

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

 
 

• In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante per 

il cambio degli indumenti o ai bagni. 



• L’intervallo si svolgerà con le modalità che vengono regolamentate seconda 

apposita circolare. Se possibile prossimamente verrà attivato un servizio 

BAR 

 

• Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula 

• La distanza degli studenti dal docente/dai docenti presente/i in classe deve 

essere di 2 m e va rigorosamente rispettata. 

 

• Al termine delle lezioni non lasciare niente sotto il banco (fazzolettini  

sporchi, carte o altro) 

• I banchi monoposto sono distribuiti in modo che la distanza buccale tra gli      

 studenti in posizione statica sia di almeno 1 metro.  

 

• Sotto ogni banco sono presenti degli adesivi segnalatori che aiutano a  

mantenere la posizione distanziata del banco. 



Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a  

scuola, avvisa subito l’insegnante o il collaboratore  

scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in  

un’aula apposita dove attenderai, sotto la  

sorveglianza del responsabile COVID, l’arrivo dei  

tuoi genitori che ti riporteranno a casa. 

Una volta a casa, il genitore chiamerà il medico di  

medicina generale o il pediatra per la valutazione  

clinica. 



Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni  

severe e precise, nessuno può garantirne il rispetto se  non 

c’è la collaborazione, il senso di responsabilità da parte di 

tutti. Per questo chiediamo a tutti uno sforzo comune per 

garantirti la frequenza scolastica fino alla fine dell’anno nel 

rispetto della tua salute, dei tuoi  congiunti, dei tuoi 

compagni e del personale scolastico. 

Queste indicazioni sono provvisorie e potranno subire variazioni a seconda delle esigenze 

connesse all’evoluzione epidemiologica e alle nuove eventuali indicazioni ministeriali. 

Maggiori approfondimenti sono presenti nel corso di 

formazione Covid-19 di cui alla circolare n° 18 del 22/09/2020 


