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Allegato a circ. n.42   Ripartiamo insieme a.s. 2020 2021-  DECALOGO 
 
Prima di recarsi a scuola, occorre  misurare la febbre 

È vietato entrare a scuola in presenza di un rialzo di temperatura corporea -da 

misurare a casa- pari o superiore a 37,5° o di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio, con 

tosse) o sintomatologie simil-influenzali (starnuti, indolenzimento generalizzato, perdite di muco 

dal naso o comunque di sintomi riconducibili al COVID19).  

Qualora sintomi di cui sopra si manifestassero prima di abbandonare il proprio domicilio, 

rimanere a casa e chiedere l’intervento del proprio medico di base/pediatra 

Qualora   sintomi di cui sopra si manifestassero   dopo l’ingresso a scuola l’interessato  verrà 

accompagnato in una stanza predisposta per il contenimento  e verrà attivatala procedura 

gestione focolaio e avvisata immediatamente la famiglia  

È  vietato accedere a scuola se si ha consapevolezza di essere entrati in contatto con 

un soggetto positivo (familiare e non) al covid-19  negli ultimi 14 giorni: contattare 

immediatamente il proprio medico. 

E’ altamente consigliato a tutti gli studenti e alle famiglie l’utilizzo dell’app IMMUNI 

(https://www.immuni.italia.it )    vedi circolare n.28. 

E’ vietato creare assembramenti in entrata, in uscita e nel permanere all’interno dell’edifico 

scolastico Per i corridoi è stata stabilita una doppia direzione di marcia segnata sul pavimento da 

linee verdi e rosse. E’ fatto obbligo di mantenere la destra nel percorrere i corridoi seguendo le 

apposite linee segnaletiche E’ vietato sostare sui corridoi durante il cambio orario. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio. Seguire le indicazioni degli insegnanti e del 

personale e rispettare la segnaletica 

In  situazione dinamica (ovvero nel momento in cui si è in movimento) tutti gli studenti 

devono indossare sempre la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici. In situazione 

statica – ovvero durante le lezioni in classe, laddove sia garantito il distanziamento minimo di 1 

metro  tra le rime buccali si può  abbassare la mascherina 

È vietato spostare i banchi all’interno delle aule e dei laboratori: ogni banco ha una posizione 

definita da appositi adesivi sul pavimento così che la posizione originaria possa sempre essere 

rapidamente ritrovata 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. 

Si potrà usufruire dei servizi igienici chiedendo autorizzazione al docente in aula, anche in 

momenti diversi dall'intervallo (lavarsi le mani prima di entrare e prima di uscire). 

Ognuno dovrà utilizzare i servizi igienici nel settore in cui si trova l’aula in cui sta svolgendo 

lezione. Non è consentito allontanarsi dal proprio settore o dal proprio piano.  Il personale ai 

piani sarà addetto a verificare la compatibilità dell'accesso con la capienza dei servizi stessi in 

termini di distanziamento. Gli studenti attenderanno in fila, ordinatamente, rispettando il 

distanziamento. 

Le classi dalle prime alle quarte, in queste prime settimane, osservando un orario ridotto, non 

avranno intervallo. Le classi quinte, che effettueranno fin dal primo giorno orario pieno, 

effettueranno l’intervallo in classe e  potranno consumare in classe un'eventuale merenda, 

portata da casa, tra la fine della seconda ora di lezione e l'inizio della terza.  

Ricordarsi di portare appresso almeno 2 mascherine chirurgiche (una di riserva) ed una bustina 

di polietilene per riporle dopo il loro uso; allo stato attuale la componente studentesca dovrà 

accedere all’istituto con le dotazioni personali (siamo in attesa di precisazioni ministeriali circa la 

fornitura diretta da parte della scuola). 

All’ingresso sarà effettuato il controllo della mascherina indossata. 

Tutte le aule, i servizi igienici e numerosi punti dell’edificio scolastico sono dotati di appositi 

https://www.immuni.italia.it/
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dispenser contenenti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli studenti e del personale 

della scuola e materiale detergente per igienizzare le superfici delle postazioni personali. È 

comunque consigliabile portare con sé una o due mascherine di scorta e un flacone personale 

igienizzante lavamani gel o spray. 

In attesa dell’ingresso e durante l’accesso a scuola occorre mantenere il distanziamento fra i 

compagni al fine di evitare ogni forma di assembramento.  

Per  accedere ai locali della scuola seguire le indicazioni - in fila indiana - indicanti i percorsi degli 

spazi comuni (scale e corridoi) verso la classe di appartenenza 

L’accesso in aula/laboratorio/aula speciale - dove si trova il kit necessario per effettuare 

l’igienizzazione delle mani e la propria postazione-  deve avvenire   sempre in forma ordinata (in 

fila indiana) fino ad il posto assegnato evitando ogni forma di assembramento.   

L’igienizzazione delle mani è un obbligo quando occorre effettuare una condivisione di 

supporti o di strumenti presenti in aula  (gesso, cancellino lavagna, intervento sulla tastiera del 

PC a servizio della LIM, penna della LIM, etc.) o in laboratorio/aula speciale.  

Una volta occupata la propria postazione e finché questa venga mantenuta è possibile 

togliere la mascherina. Attendere comunque le indicazioni del docente. 

A scuola potresti incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina: devi 

mantenere la distanza di sicurezza, tenere la mascherina e seguire le indicazioni dei docenti. 

Quando si transita e ci si allontana dall’aula o da un laboratorio o da un’aula speciale e 

ogniqualvolta occorra avvicinarsi alla cattedra per confrontarsi con il docente o accedere alla 

lavagna occorre indossare la mascherina 

Sarà  cura dei docenti e degli assistenti tecnici di laboratorio dare specifiche informazioni sulle 

modalità di protezione ulteriore in relazione alle esperienze da effettuare. Nei casi in cui non si 

riesca a realizzare il metro di distanziamento sociale occorrerà indossare la mascherina e 

saranno disponibili in laboratorio le visiere. Queste verranno  riposte a fine ora in appositi 

contenitori e igienizzate, a fine giornata, insieme alle altre  visiere utilizzate durante le lezioni in 

altre ore da altri alunni del laboratorio, dal personale, con dispositivi appositi (vapore a secco). 

Al termine delle lezioni tutti gli alunni accompagnati dai docenti usciranno dall’aula seguendo i 

percorsi indicati, in modo ordinato e rispettando il distanziamento, per uscire subito dalla scuola, 

Lava frequentemente le mani con acqua e sapone o usa gli appositi dispenser di gel disinfettante 

per tenerle pulite.  

A casa praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina, in modo che diventino un 

automatismo virtuoso.  Il lavaggio delle mani deve essere fatto in maniera accurata nel rispetto 

della procedura affissa all’interno dei servizi igienici e in varie zone dell’istituto 

Mai toccarsi occhi, naso e bocca con le mani ma usare fazzoletti monouso o, prima di farlo, 

lavarsi o disinfettarsi le mani. Quando si starnutisce o si tossisce, coprire la bocca e naso con 

fazzoletti monouso oppure usando la piega del gomito. Evitare strette di mano e abbracci. 

Evitare di portare alla bocca oggetti che, potenzialmente, potrebbero essere contaminati 

Stabilire  con esattezza le cose da mettere nello zaino per le lezioni del mattino seguente 

(come supporti didattici, disinfettante personale per le mani e una mascherina di ricambio  in più 

chiusa in un contenitore) per non dimenticare nulla e anche per evitare di condividere oggetti 

con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, cancelleria, 

attrezzature da disegno, libri, denaro, accessori di abbigliamento, cuffie, auricolari, telefoni, libri, 

 ecc.).  

Si consiglia di portare a scuola  una bottiglietta d’acqua identificabile con nome e cognome con 

pennarello indelebile e un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile etichettato) per riporre la 

mascherina se si assume una merenda durante la ricreazione – che si terrà in classe; si 
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raccomanda di togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci e senza appoggiarla su 

qualsiasi superficie per non sporcarla, solo per il tempo necessario per consumare la merenda o 

per bere e rispettando il distanziamento. 

Non è consentito lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di 

carta usati, e, in generale,  alcun effetto personale all’interno della scuola, per consentire al 

personale di provvedere all’igienizzazione dei ambienti e degli arredi in tempi brevi. 

Condizioni meteo permettendo l’attività in aula e in laboratorio avviene con la costante 

apertura delle finestre altrimenti arieggiare il locale almeno 10 minuti ogni ora (in 

laboratorio  tale condizione deve essere verificata con la compatibilità d’uso di alcune 

attrezzature (cappe chimiche e/o biologiche, beco bunsen, etc) 

Se si è consapevoli di effettuare assenze programmate per impegni familiari/sportivi/di varia 

natura preavvertire l’istituto al fine di non incorrere nella richiesta di certificazioni mediche  

Per  partecipare alle lezioni di scienze motorie in palestra gli allievi dovranno seguire le 

indicazioni dei loro docenti. Le palestre dovranno essere frequentate solo ed esclusivamente 

indossando già una divisa ginnica – vedi indicazioni dei docenti -  disponendo di scarpe ginniche 

(contenute in apposito sacchetto). Per tutto il periodo pandemico, salvo disposizioni contrarie, 

l’utilizzo degli spogliatoi sarà precluso. Per tutto il periodo di emergenza covid saranno vietati i 

giuochi di gruppo, pertanto sarà cura del docente indicare quali attività saranno consentite 

(attendere indicazioni da parte del docente relativamente al  tappetino personale per 

l’esecuzione delle attività a terra). È consentito portare una t-shirt di ricambio da indossare dopo 

la lezione; è necessario portare al seguito un sacchetto  di plastica dove riporre il cambio scarpe 

e i propri indumenti 

Evitare qualsiasi forma di assembramento e mantenere sempre almeno 1 metro di 

distanza dalle altre persone; qualora questo non fosse possibile, indossare entrambi 

mascherine protettive: la maggior parte delle persone portatrici di Coronavirus è asintomatica 

cioè non sviluppa alcun sintomo.   I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e 

tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione 

nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Anche perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 

Qualora sintomi di cui sopra si manifestassero prima di abbandonare il proprio domicilio, 

rimanere a casa e chiedere l’intervento del proprio medico. I sintomi sopra ricordati sono 

generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, 

sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

Poiché  un’attenzione particolare va indirizzata agli studenti più vulnerabili, che 

potrebbero necessitare di protezioni maggiori, si chiede ai genitori, come da Protocollo di 

Sicurezza del MI del 06/08/2020, c.8, ove ritenuto necessario, di segnalare eventuali patologie 

rispetto ai rischi legati alla pandemia da Covid-19. In caso siano a conoscenza della sussistenza 

di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia da 

Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate, sono invitati a segnalarle 

con la certificazione del proprio medico curante /pediatra, da consegnare in segreteria (previo 

appuntamento telefonico) in busta chiusa con la dicitura “alunni fragili -segnalazioni patologie”. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  
On/ 


