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Vademecum delle regole interne 
in attuazione delle misure di prevenzione e 

contenimento del contagio epidemiologico da Covid 19 
 

 Non entrare in Istituto con la febbre superiore a 37°,5 C, temperatura già vicina alla soglia consentita, o 
altri sintomi respiratori che si siano evidenziati anche nei tre giorni precedenti. Lo stesso vale se si è 
soggetti all’obbligo di quarantena o se si è stati in contatto con un soggetto positivo nei 14 giorni 
precedenti. Lo studente può essere accompagnato da un genitore nell’area esterna all’edificio scolastico 
(succursale inclusa, dove l’accompagnatore dovrà fermarsi al cancello esterno), non è consentita 
l’entrata dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale all’interno dell’Istituto. 

 Seguire rigorosamente le vie di accesso ed uscita dall’edificio scolastico previste dall’Istituto come da 
allegato Protocollo condiviso di regolamentazione. 

 Igienizzarsi le mani prima di accedere all’edificio con il gel igienizzante messo a disposizione dall’Istituto 
ad ogni ingresso e ripetere l’operazione frequentemente durante la permanenza a Scuola utilizzando gli 
appositi dispenser presenti in ogni aula e laboratorio. 

 Indossare sempre la mascherina durante gli spostamenti (anche dentro l’aula) e negli spazi comuni. Le 
mascherine che non possono essere più utilizzate ( ad es. in caso di rottura delle stesse) dovranno essere 
gettate negli appositi contenitori dell’immondizia. 

 Tenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 Utilizzare solo gli oggetti personali, che non potranno essere lasciati a Scuola.. 

 Arieggiare l’aula per garantire la adeguata, necessaria ventilazione. 

 Avvertire tempestivamente i docenti in caso di sintomi influenzali. 

 É consigliato portare con sé da casa cibo e bevande da consumare a scuola, per evitare assembramenti 
ai distributori, dove in ogni caso non dovranno crearsi assembramenti e bisognerà rispettare il 
distanziamento interpersonale di almeno un metro. L’Istituto si riserva di vietare l’accesso ai distributori 
laddove il personale scolastico riscontrasse infrazioni al regolamento. 

 Negli intervalli la classe si dividerà, salvo impossibilità dovute al layout dell’edificio (per cui gli studenti 
effettueranno l’intervallo in classe) a giorni alterni in due gruppi: metà classe starà in aula e metà uscirà 
nel corridoio, ma si fermerà in prossimità della propria aula, onde evitare commistioni fra gruppi-classe. 
E’ prevista una coda ordinata e con adeguato distanziamento per l’accesso ai servizi igienici e ai 
distributori di cibo e bevande. Per evitare assembramenti nella nelle sole fasce orario degli intervalli, 
sarà consentito agli alunni di uscire dall’aula individualmente anche durante le lezioni (salvo 
quando  di stanno  svolgendo verifiche), ricorrendo quindi ad un ragionevole margine di tolleranza e ad 
una responsabile discrezionalità da parte dei docenti. 
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 I colloqui tra docenti e genitori avverranno da remoto secondo disposizioni che verranno comunicate 
alle famiglie. 

 I docenti si atterranno alle stesse regole igienico-sanitarie previste dall’Istituto Superiore di Sanità per 
gli studenti. 

 Gli insegnanti medesimi avranno cura, nell’avvicendamento nelle classi, prima dell’inizio della propria 
lezione, di procedere alla igienizzazione della cattedra e dei punti di contatto (tastiere, comandi delle 
Lim, e simili) utilizzando le salviettine purificanti all’uopo messe a disposizione in ogni aula. 

 I docenti si troveranno in classe 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere e sorvegliare gli 
studenti, avranno cura di disinfettare le superfici su cui lavorano in aula e di vigilare acché gli alunni 
rispettino le regole, mostrando al contempo sollecitudine nel fare rispettare le norme e/o correggere 
eventuali comportamenti inidonei che dovessero osservare negli studenti e disponibilità. 

 Per le disposizioni sopra indicate e per il quadro normativo generale si fa riferimento al Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
COVID 19 in ambito scolastico redatto per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021, presente in 
allegato/ nella sezione News COVID 19. 

 

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93 
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