
 

AGLI ALUNNI 
 

   

Prontuario delle regole anti-COVID per gli alunni 

1. Tutti gli alunni hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. Gli studenti e le famiglie devono monitorare con attenzione lo stato di salute degli 
alunni; l’Istituto dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie nel rispetto della privacy di ciascuno. 
3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

4. Ogni alunno ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
indossare la mascherina chirurgica, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 
5. Gli alunni hanno l’obbligo di transitare, in maniera rapida e ordinata e rispettando il 

distanziamento fisico, esclusivamente nei percorsi indicati da apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per recarsi nelle aule, nei laboratori, nella palestra o in altri 

locali della scuola. 
6. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi all’interno degli edifici della scuola, 

tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi 

di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 
 in uno dei laboratori didattici dell’Istituto, nelle palestre o in altri luoghi esterni 

alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 
 negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 

richiesta di un componente del personale della Scuola; 

 nei servizi igienici. 
7. Gli alunni possono entrare negli edifici scolastici dalle ore 8:00, in caso di arrivo in 

anticipo, gli studenti potranno sostare nelle pertinenze esterne della scuola 
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina. Gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore 8:10 e entro le 8:20 

raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 
8. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro (sia in posizione 

statica che in posizione dinamica) durante lo svolgimento delle attività didattiche 
nei laboratori e negli altri ambienti scolastici (comprese le pertinenze esterne   
dell’Istituto) e di almeno 2 metri nelle palestre; il distanziamento di almeno 1 

metro deve essere rispettato anche durante i tragitti a piedi per raggiungere 
palestre, laboratori, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività 

didattiche specifiche. 
9. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, laboratori, biblioteche e altri 

luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli 

insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la 
normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

pubblici al chiuso e all’aperto. 
10.La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. 
11.È fatto assoluto divieto sostare nei corridoi, negli spazi comuni ed in prossimità dei 

desk dei collaboratori scolastici. 



12.Usare la mascherina chirurgica con le modalità prescritte dalle autorità sanitarie; 

seguire con attenzione il corretto utilizzo della mascherina, i dispositivi di protezione 
individuale non più utilizzabili dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori 

posizionati nell’Istituto. 
13.Per le attività di educazione fisica, dovrà essere rispettato il  distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri; sono pertanto privilegiati gli esercizi motori 

individuali che permettano il distanziamento fisico. E’ fatto assoluto divieto la pratica 
sportiva individuale e /o di squadra 

14.Non essendo possibile assicurare il distanziamento fisico negli spogliatoi, gli 
studenti nei giorni in cui dovranno svolgere attività motoria dovranno recarsi a 
scuola con abbigliamento sportivo ad eccezione delle scarpe. Le scarpe necessarie 

per l’attività motoria andranno indossate direttamente in palestra dove verrà 
individuato un apposito spazio. 

15.Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, 
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente 
quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 
16.Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nelle aule e nei locali scolastici. 
17.Si raccomanda di non toccarsi il volto e gli occhi. 
Gli alunni per accedere ai servizi igienici devono disporsi 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. Prima 

di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o apposita 
soluzione igienizzante 


