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ALLEGATO2 - istruzioni per l’epidemia COVID-19 all’art. 18 del regolamento
d’istituto
1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C resta a casa,
avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una
diagnosi;
2. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri;
3. Cambia 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;
4. Occorre arrivare a scuola indossando la mascherina. L’orario d’ingresso verrà
comunicato dalla scuola tramite circolare e scaglionato per gruppo classe. Nel
cortile, o nell’area in prossimità dell’ingresso, ci sarà una zona dedicata ad ogni
classe qualora ci sia lo spazio, altrimenti avverrà con orari prestabiliti e comunicati
tramite circolare. Ogni docente della prima ora è tenuto ad aspettare i propri studenti
per accompagnare il gruppo all’interno dell’istituto. Qualora le condizioni
atmosferiche non permettano di sostare all’esterno, gli ingressi saranno scansionati
con orario che verrà comunicato. Qualora fossi in ritardo dovrai attendere all’esterno
dell’edificio scolastico fino all’inizio della seconda ora quando un collaboratore
scolastico ti farà entrare.
5. Non saranno ammessi ingressi dopo le ore 9.00. Non sarà possibile, né per studenti
né per il personale , entrare all’interno dei cortili con auto o scooter o altri mezzi che
dovranno essere parcheggiati nelle aree limitrofe.
6. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema le tue cose personali (zaino, casco,
etc.) e controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio
della lezione mantenendo la mascherina che potrai togliere solo all’arrivo
dell’insegnante. Se non hai la mascherina potrai prenderla all’entrata in classe dove
risulterà disponibile su un banco in cui sarà presente gel disinfettante e fogli di carta
per l’igiene personale.
Metti comunque sempre nello zaino una mascherina
chirurgica di riserva, fazzoletti monouso e gel disinfettante per uso personale. Getta
subito i fazzoletti usati nel cestino e disinfetta le mani.
7. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la
mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire
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dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in
movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza;
8. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula, di norma, solo per
andare ai servizi.
9. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel
personale;
10. Ogni studente sarà provvisto di cancelleria, calcolatrice, fogli protocollo, dizionari e
quant’altro sia necessario per lo svolgimento della didattica. Rispetta questa regola
perché non potrai prendere in prestito nulla. Ogni oggetto personale non potrà essere
lasciato in classe
11. Provvederai a portare la merenda e l’acqua da casa in quanto non saranno presenti
distributori di cibo o bevande, né sarà possibile riceverli dall’esterno.
12. Durante l’intervallo potrai recarti nelle aree esterne dedicate, se possibile, o rimani
all’interno della tua classe. Dovrai comunque seguire le indicazioni del tuo
insegnante. Ricorda che potrai andare in bagno durante tutta la mattinata ma non a
ricreazione quando i bagni rimarranno chiusi per evitare assembramenti.
13. Nei movimenti all’interno dell’istituto dovrai indossare la mascherina e rispettare il
distanziamento fisico senza intralciare il passaggio nei corridoi.
14. 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. Dovrai indossare i tuoi indumenti sportivi nei giorni previsti già da casa.
Porta solamente le scarpe da attività sportiva in una sacca separata. Durante l’attività
sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico
di almeno 2 metri dalle altre persone.
15. Alla fine della lezione in laboratorio o in palestra ti chiediamo di disinfettare gli oggetti
utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) con la carta e i prodotti disponibili
nell’aula;
16. Alla fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la mascherina
chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante, poi
lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore
senza fermarti negli spazi comuni;
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17. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il
collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove
attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa,
chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.
18. Qualora le regole qui riportate non verranno rispettate sono previsti provvedimenti
disciplinari.
Il Ministero dell’Istruzione raccomanda di installare sul tuo smartphone l’applicazione
IMMUNI, creata per combattere la diffusione del virus.
Ricorda, inoltre, di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive
al virus.
I docenti sono tenuti:
 A controllare il rispetto delle regole e a segnalare eventuali violazioni
 Ad accogliere gli studenti all’ingresso e ad accompagnarli all’uscita
 A prendere nota sul registro elettronico delle uscite di ogni studente per andare in
bagno, facendo particolare attenzione all’orario di uscita e di rientro
 Al rispetto dell’orario di ogni lezione e di uscita dall’aula.
Bisognerà fare attenzione alla somministrazione e al ritiro delle verifiche scritte. Per motivi
di sicurezza le stesse, una volta ritirate, potranno essere poste in una busta e inserite nel
proprio cassetto dove rimarranno 8 giorni prima di essere corrette.
Ogni attività, ivi comprese le interrogazioni, dovrà avvenire all’interno delle aule. Alla fine di
ogni verifica scritta non sarà permesso agli studenti che hanno finito in anticipo di sostare
nel corridoio.
I contatti docenti/famiglie avverranno online.

