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VADEMECUM DELLE REGOLE ANTI-COVID PER GLI ALUNNI
Agli alunni l’accesso negli edifici scolastici è consentito in assenza di sintomatologie
influenzali e di temperatura corporea inferiore a 37,5°, prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.

Gli alunni:
1. devono SEMPRE indossare la mascherina chirurgica durante gli spostamenti;
2. devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso e all'uscita
dall’edificio;gli alunni possono togliere la mascherina solo nei casi in cui riescano a
garantire la distanza di sicurezza di 1 metro;
3. devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita
dalla scuola;
4. al suono della prima campana di ingresso devono trovarsi nelle postazioni predisposte.
Successivamente, al suono della seconda campana, con il docente raggiungeranno le aule
didattiche assegnate;
5. giunti dopo l’orario stabilito, accedono all’istituto dall’ingresso principale ma solo previa
presentazione, da parte del genitore o del tutore legale, della dichiarazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e dopo l’annotazione dei dati anagrafici sul registro degli accessi agli
edifici. Gli alunni saranno quindi accompagnati nelle loro aule dai collaboratori scolastici;
6. in aula devono conservare giacche/giubbotti/cappotti sulla spalliera della propria sedia e
tenere lo zaino sotto il proprio banco. Solo allora possono togliere il Dispositivo di
Protezione Individuale (mascherina);
7. devono rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule;
8. devono evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni;
9. devono utilizzare gel disinfettante prima di ricevere dal docente materiale vario ( fotocopie,
fogli d’album ecc.) e prima di riconsegnarlo allo stesso;
10. nello svolgimento delle lezioni di educazione fisica devono evitare accuratamente il contatto
fra gli indumenti usati;
11. durante gli intervalli devono consumare la merenda restando al loro posto. Eventuali
spostamenti all’interno dell’aula devono prevedere l’uso della mascherina e il rispetto delle
norme di distanziamento previste;
12. possono recarsi ai servizi igienici, muniti del kit personale, solo due volte nel corso della
giornata scolastica, salvo comprovate ragioni. Non potranno uscire più di uno alla volta e
non durante gli intervalli;

13. per accedere ai servizi igienici si dispongono in una fila ordinata e distanziata rispettando i
segnali posti sul pavimento i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero
massimo di persone che possono restare in attesa. All’ingresso e all’uscita dai servizi
devono igienizzare le mani utilizzando il gel disinfettante;
È prerogativa dell'istituzione scolastica modificare e/o integrare in qualsiasi momento dell'anno, in
relazione all'evolversi della pandemia Covid-19, le disposizioni che precedono.
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