
 
 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI PER LA PREVENZIONE COVID 19 
In questo momento la scuola sta chiedendo a tutti di modificare i comportamenti ai quali siamo abituati. A 
voi studenti, in particolare, domandiamo un atteggiamento di responsabilità al fine di poter garantire 
l’attività didattica in presenza fino alla fine dell’anno. 
 
Queste le indicazioni che rivolgiamo a ciascuno di voi: 
1. Misurate la temperatura prima di uscire di casa. se è uguale o superiore a 37,5°c oppure se avete 
sintomi influenzali, restate a casa, avvisate i genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere 
una diagnosi. 
2. Mettete sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un 
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. Cambiate la mascherina ogni giorno oppure quando 
diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate. 
3. Dalle 7:45 potete entrare a scuola. Raggiungete rapidamente la vostra aula utilizzando il percorso 
riservato al settore di cui fa parte senza fermarvi in prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola. 
All’entrata i collaboratori scolastici potrebbero misurare la vostra temperatura corporea con un 
termometro ad infrarossi. 
4. Entrate nell’aula alle 7:55 e solo in presenza del docente. Una volta in aula raggiungete il vostro posto, 
sistemate il giubbotto sulla sedia e gli effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. 
Controllate che il banco sia posizionato correttamente, sedete e attendete l’inizio della lezione togliendo la 
mascherina solo con il permesso dell’insegnante. 
5. Indossate la mascherina in tutte le situazioni in cui non avete la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossate la mascherina anche quando 
lasciate il vostro posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un 
compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a voi a meno di 1 metro di distanza. 
6. Durante la lezione potete chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi, ai 
distributori automatici solo se necessario, ai distributori di tessere per le fotocopie o in casi autorizzati. 
Rispettate il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento mentre 
siete in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici. se tutti i segnali di attesa sono 
occupati, mantenete comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 
passaggio nei corridoi. 
7. Durante la giornata igienizzate più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso 
comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi, agli ingressi o il vostro gel personale. al cambio 
dell’ora igienizzate il banco con la dotazione (spruzzino e carta) affidata allo studente responsabile covid-
19 che avrà anche cura di arieggiare l’aula. Durante gli intervalli potete consumare alimenti portati da casa 
o acquistati ai distributori automatici; 
8. Lasciate la vostra aula transitando verso un altro settore esclusivamente per andare, accompagnati dai 
docenti, in laboratorio o il palestra.  
9. Al suono della campana della fine delle lezioni, restate al vostro posto in aula o in laboratorio, indossate 
la mascherina, riprendete gli effetti personali e aspettate il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o 
dal laboratorio a piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lasciate rapidamente la scuola utilizzando le scale e 
l’uscita assegnata al vostro settore senza fermarvi negli spazi comuni. 
10. Se avvertite dei sintomi influenzali mentre siete a scuola, avvisate l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. Verrete accompagnati in un’aula apposita dove attenderete l’arrivo dei genitori che vi 
riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 
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Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


