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Regole di comportamento per la prevenzione dal contagio di Covid-19 

“Per studiare e lavorare in sicurezza” 

Approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 11 settembre 2020  

con delibera n. 33/2020 

 

Alunni 

1. Occorre sempre mantenere il distanziamento fisico dai compagni e dagli adulti 
di almeno un metro sia in condizione dinamica che statica, all’entrata e 
all’uscita dalla scuola, negli spostamenti a scuola, quando si è seduti, in classe 

o in altri ambienti. Riguardo alla scuola dell’infanzia, vedi punto 29. 
2. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. 
3. Negli spostamenti per e dalla classe e negli spazi comuni, è obbligatorio tenere 

la destra e indossare la mascherina. 

4. La mascherina può essere rimossa solo in condizioni di staticità. In tutti gli altri 
casi, senza alcuna eccezione, è obbligatorio indossare la mascherina 

preferibilmente chirurgica.  
5. È comunque fortemente consigliato utilizzare la mascherina anche quando si è 

seduti in classe durante le attività didattiche. 

6. Durante le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), 
dovrà essere rispettato un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.  

7. È necessario lavare e/o disinfettare frequentemente le mani e non portarle in 
bocca o agli occhi. 

8. È vietato scambiarsi oggetti e/o cibo con i compagni di classe e bere acqua 

dalle borracce / bottigliette altrui. Ricordarsi quindi di portare con sé adeguate 
riserve d’acqua per la giornata. Si consiglia che le bottigliette d’acqua e le 

borracce degli alunni siano identificabili con nome e cognome. Il corredo 
personale degli alunni della scuola dell’infanzia prevede l’utilizzo da parte di 
ciascun bambino di un bicchiere personale di plastica dura conservato durante 

la giornata in un sacchetto o bustina sigillato. 
9. È necessario portare a scuola solo il materiale indispensabile per la didattica 

giornaliera seguendo le direttive degli insegnanti. 
10.Alla prima ora, ogni alunno svuoterà il proprio zaino mettendo il materiale tutto 

sotto il proprio banco. Il materiale sarà riposto dentro lo zaino all’ultima ora 

prima di rientrare a casa. 
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11.Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: durante il cambio d’ora, si 
deve rimanere seduti al proprio posto. 

12.Non si possono lasciare oggetti di alcun tipo in classe. 
13.Occorre disinfettare a casa il materiale didattico utilizzato durante l’orario 

scolastico. 

14.I giubbotti vanno riposti all’interno nello zaino 
15.Nella scuola secondaria di primo grado: gli zaini eventualmente usati vanno 

riposti sotto la propria sedia 
16.Nella scuola primaria: gli zaini vanno riposti preferibilmente piegati sotto il 

proprio banco o la sedia, oppure sulle mensole, sempre mantenendo il 

distanziamento di almeno 50 cm. 
17.I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule.  
18.Per garantire la tracciabilità degli spostamenti interni alla scuola verrà 

compilato un registro delle uscite ai servizi 
19.Per l’areazione dell’aula, non procedere autonomamente all’apertura della 

finestra ma rivolgersi ai docenti 

20.È consigliato portare con sé una custodia per la mascherina (ad esempio una 
bustina)  

21.È consigliato altresì portare con sé un kit igienizzante ad uso personale e una 
mascherina di riserva. 

22.Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette 

di carta usa e getta.  
23.Nell’accesso e nell’uscita dall’istituto gli alunni procederanno in fila indiana 

rispettando il distanziamento di un metro ed indossando la mascherina. 
24.Gli intervalli saranno così organizzati: 

- Scuola primaria:  

o Intervallo breve in orario antimeridiano in aula: gli alunni 
consumeranno la merenda seduti al proprio banco 

o Intervallo postmensa: qualora le condizioni climatiche lo 
permettessero, si andrà in giardino, evitando l’assembramento. In 
caso contrario, si farà nelle aule di pertinenza mantenendo il 

distanziamento ed indossando la mascherina 
- Scuola secondaria di primo grado: 

o Intervallo delle ore 10: gli alunni consumeranno la merenda seduti al 
proprio banco 

o Intervallo lungo: gli alunni consumeranno la merenda seduti al 

proprio banco, successivamente, secondo un’ordinata turnazione, 
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accederanno al corridoio sempre sotto la sorveglianza del docente, 
indossando la mascherina e garantendo il distanziamento 

o Durante gli intervalli non è possibile recarsi ai servizi 
25.La mensa: 

Scuola primaria entrambi i plessi: gli alunni consumeranno il pranzo, fornito in 

lunch box, presso le aule di pertinenza seduti al proprio banco che sarà pulito 

dagli alunni prima del pasto e sanificato dal servizio mensa dopo il pasto 

26.Al fine di evitare assembramenti e movimenti all’interno dell’Istituto, è sospesa 

la consegna dei cellulari in segreteria. Si conferma il divieto di utilizzo del 
cellulare all’interno dell’istituto. In ogni caso la scuola declina ogni 
responsabilità su quanto avviene relativamente alla custodia dei cellulari che 

comunque devono essere rigorosamente spenti.  
27.Si raccomanda sempre il distanziamento e l’uso delle mascherine anche al di 

fuori dell’edificio scolastico e in particolare nei mezzi di trasporto. 
28.Prima di uscire dalla scuola, gli alunni dovranno igienizzarsi le mani 
29.PER LE BIMBE E I BIMBI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: I bambini non sono 

soggetti all’obbligo della mascherina. Non è consentito portare da casa giochi o 
altro materiale didattico non autorizzato dai docenti. il distanziamento fisico e 

sociale di almeno un metro non è previsto dalle Linee Guida per la scuola 
dell’infanzia. 

 

Docenti 

1. Tenere il distanziamento dagli altri di almeno un metro, anche nella sala docenti 

2. All’interno dell’edificio, negli spazi comuni, è obbligatorio tenere la destra e 
indossare la mascherina chirurgica 

3. È fortemente raccomandato utilizzare la mascherina durante le attività 

didattiche. È obbligatorio il suo utilizzo quando ci si avvicina agli alunni; per i 
docenti della scuola dell’infanzia è obbligatoria la visiera. 

4. La visiera è fortemente consigliata per i docenti di sostegno 
5. È necessario CONTROLLARE CHE GLI STUDENTI lavino e/o disinfettino le mani 

frequentemente, e non le portino vicino alla bocca o agli occhi 

6. Durante il cambio d’ora, si raccomanda di raggiungere l’aula della lezione 
successiva con la massima tempestività 

7. Non è consentito lasciare oggetti di alcun tipo in classe 
8. È necessario disinfettare la cattedra e la sedia al cambio dell’ora con prodotto 

specifico  

9. Occorre disinfettare a casa il materiale didattico utilizzato durante l’orario 
scolastico 
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10.Per garantire la tracciabilità degli spostamenti interni alla scuola degli alunni 
verrà compilato un registro delle uscite ai servizi 

11.È fatto obbligo di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato o il referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi nei bambini / alunni presenti all’interno della struttura scolastica.  
12.Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 

dovranno essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento 
interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 
17 del DPCM 17 maggio 2020). 

13.L’eventuale ingresso del personale già risultato positivo all’infezione da COVID-
19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA.  
14.Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte (vasistas). 
15.Controllare l’afflusso ai bagni degli alunni 

16.Chi viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico COVID-19. Il referente scolastico COVID-19 o altro componente del 
personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale  

17.Si richiede agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente 

del personale risultasse contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 
 

Personale ATA / C.S. 

1. Controllare che tutti gli esterni che accedono all’edificio igienizzino le mani e 
compilino gli appositi moduli 

2. Verificare il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti 
nell’istituto, specie al momento di ingresso e uscita e durante gli spostamenti  

3. In qualsiasi momento, i collaboratori scolastici potranno fare uso del termometro 

per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso (alunni). 
4. All’interno dell’edificio, negli spazi comuni, è obbligatorio tenere la destra e 

indossare la mascherina chirurgica 
5. È necessario lavare e/o disinfettare le mani frequentemente e non portarle in 

bocca o agli occhi 
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6. È fatto obbligo di riporre gli oggetti di qualsiasi tipo ritrovati in classe in appositi 
contenitori 

7. I propri giubbotti devono essere appesi nell’appendiabito assegnato e vanno 
riposti all’interno di un sacchetto personale 

8. È fatto obbligo di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi nei bambini / 

alunni presenti all’interno della struttura scolastica.  
9. Si richiede agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente 

scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente 

del personale risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19 
 

 

Genitori ed Esterni 

1. E’ fatto divieto ai genitori entrare dentro la struttura scolastica per 
accompagnare i propri figli. 

2. Per tutti gli esterni, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica 
durante tutto il tempo di permanenza nella struttura scolastica e di utilizzare il 

gel disinfettante per le mani. 
3. Al fine di limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, si richiede di prenotare gli appuntamenti sia con i 

docenti che con gli uffici di segreteria, privilegiando le comunicazioni telefoniche 
o via mail. 

4. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 
5. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 
6. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori sono invitati ad evitare di 

trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.) 

e ad indossare la mascherina. 
7. Per i genitori, è fatto obbligo di non portare a scuola il proprio figlio in presenza 

di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Si riportano di seguito i sintomi 
più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
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rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
diarrea, congiuntivite. 

8. Nel caso in cui, durante l’attività didattica, venisse rilevata una sintomatologia 
sospetta, l’alunno verrà collocato nella predisposta aula Covid; quindi verrà 

contattata la famiglia che urgentemente verrà a prenderlo. Per tale ragione si 
raccomanda la massima puntualità nel ritiro e la tempestiva comunicazione in 
segreteria e ai docenti dei cambiamenti / variazioni dei recapiti telefonici 

9. L’eventuale ingresso dei bambini / degli alunni già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza 
10.Qualora il bambino / alunno venga ripreso da una persona delegata, lo stesso 

deve essere fornito di delega da parte di entrambi i genitori (o legale 

rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di uscita. Tale 
foglio deve essere allegato alla documentazione della scuola al fine di verificare 

la tracciabilità del rischio.  
11.Si raccomanda sempre il distanziamento e l’uso delle mascherine anche al di 

fuori dell’edificio scolastico e in particolare nei mezzi di trasporto. 

12.I grembiuli in uso nella scuola primaria devono essere lavati ogni giorno 
13.Si richiede di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe  
14.Si richiede alle famiglie la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse contatto 

stretto di un caso confermato COVID-19; 
15.Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili 

personali di ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche 
da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 
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