
COVID 19 Le regole della classe



Le 3 cose da non dimenticare 

PRIMA DI ARRIVARE A SCUOLA 
IN CASA

prima di uscire da casa la mattina per recarsi a scuola

01. Misurazione della temperatura corporea 
Comunicare ai genitori ogni mattina prima di recarsi a scuola eventuali 
segni di malessere.  
Misurare la temperatura corporea che NON DEVE ESSERE pari a 37,5 gradi 
o superiore, in tal caso «NON RECARSI A SCUOLA»

02. Igenizzante personale per le mani

03. Mascherina personale da utilizzare nel tragitto per 
arrivare a scuola



Fare attenzione !! Ai comportamenti da tenere

ARRIVATI A SCUOLA 
FUORI DALLA SCUOLA

1. Sostare fuori dalla scuola se sono arrivato in anticipo 
e devo attendere l’orario prestabilito di entrata

2. Evitare assembramenti con i compagni di classe 
restando a distanza di almeno 1 metro

3. Tenere indossata la mascherina e rispettare il 
distanziamento

4. Utilizzare un apposito igienizzante per le mani 
quando necessario 



5. Non sostare sulla rampa e creare assembramento

6. Accedere alla rampa poco prima dell’orario di entrata 
prestabilito

7. Recarsi all’entrata dell’istituto indicata per la propria 
classe

8. Tenere indossata la mascherina e rispettare il 
distanziamento

Fare attenzione !! Ai comportamenti da tenere

ARRIVATI A SCUOLA 
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA



Fare attenzione !! Ai comportamenti da tenere

ARRIVATI A SCUOLA

L’ entrata plesso ITIS avverrà dalla porta centrale e utilizzando 
sempre e solo la rampa centrale. Durante la permanenza a 
scuola il raggiungimento dei vari piani avverrà in salita 
utilizzando le rampe laterali di destra (rispetto all’entrata) e in 
discesa le rampe laterali di sinistra (rispetto all’entrata). 

L’entrata degli alunni al plesso IPSIA avverrà dalla porta lato 
guardiola sulla sinistra e per il raggiungimento dei piani di 
competenza si utilizzeranno le scale laterali. Tali scale saranno 
utilizzate anche per gli spostamenti interni in salita. Le scale 
interne di destra (rispetto l’entrata) saranno utilizzate per gli 
spostamenti interni in discesa. 



COMPORTAMENTO A SCUOLA

• Gli studenti, sia in entrata sia in uscita, non sosteranno 
inutilmente in GRUPPI lungo il percorso, non creeranno 
assembramenti e non utilizzeranno comportamenti a 
rischio (abbracci, baci, strette di mano, ecc…) 

• Tutti gli alunni dovranno indossare la propria 
MASCHERINA di TIPO CHIRURGICO dall'ingresso carraio 
fino al momento in cui si siederanno al banco assegnato. 
  
•Non saranno ammessi in istituto gli studenti privi di 
mascherina.  
Di norma la mascherina dovrà essere indossata sempre, 
obbligatoriamente nelle fasi



Di norma la mascherina dovrà essere indossata 
sempre, obbligatoriamente nelle fasi relative a 
spostamenti e movimentazioni varie, 
avvicinandosi a compagni, docenti e personale 
ATA, parlando con compagni, il personale 
docente e il personale ATA .  

Durante l’attività fisica di Scienze Motorie la 
mascherina potrà essere abbassata su 
indicazione del docente.

Nel caso in cui lo studente abbia necessità di abbassare 
la mascherina per respirare o soffiare il naso lo farà 
senza parlare, senza spostarsi dal banco e verificando 
prima che altri non lo stiano già facendo in modo da 
non avere contemporaneamente più studenti senza 
mascherina. 





COMPORTAMENTO A SCUOLA

• Si chiede agli studenti di non spostare i BANCHI all’interno delle aule. Qualora questo 
dovesse avvenire, riposizionare il banco con le gambe anteriori sui punti rossi posizionati a 
terra.  

• Gli alunni hanno l'obbligo di DETERGERSI le mani 
prima di entrare in aula; a tal proposito, lungo i 
corridoi, come nelle zone di maggior transito, 
saranno posti dispenser di gel disinfettante 
specifico. Anche le aule saranno dotate di 
igienizzante. E’ opportuno che gli studenti si 
igienizzino le mani quando utilizzano la penna della 
LIM, o si avvicinino al docente. 



COMPORTAMENTO GENERALE

•Se lo studente ha la necessità di essere accompagnato da una PERSONA ESTERNA 
all’istituto (genitore o chi ne fa le veci) l'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto 
delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante 
tutta la permanenza all’interno della struttura e la compilazione dell’autodichiarazione 
prevista per legge.  

•Le due INFERMERIE (lato Itis e lato Ipsia) verranno destinate ad aree di isolamento per 
possibili casi di soggetti che presentano i tipici sintomi da infezione COVID; in questo caso 
l'interessato, come previsto da normativa, sarà immediatamente isolato e dotato di 
mascherina chirurgica; sarà avvisata immediatamente la famiglia per il rientro al proprio 
domicilio. Si seguirà poi la procedura indicata da ATS, comprensiva della sanificazione dei 
locali. 



E L’INTERVALLO?

•IN AULA 

•MI POSSO MUOVERE MA CON LA MASCHERINA QUANDO 
PARLO CON COMPAGNI O DOCENTI 

•POSSO MANGIARE (senza mascherina ovviamente) MA 
SEDUTO AL BANCO E DISTANZIATO DAGLI ALTRI. 

•Al CAMBIO DELL'ORA gli studenti non potranno uscire 
dall’aula, né assembrarsi sulla porta, ma dovranno rimanere 
all’interno dell’aula.  



• Non è possibile GIRARE per l’istituto o recarsi ai distributori di 
merendine.  

• Durante gli intervalli, gli studenti potranno uscire per accedere ai 
distributori o per recarsi al bagno solo su indicazione del docente. 

La permanenza in BAGNO deve  
essere limitata a non più di 5 minuti  

per limitare il contagio.  
Per accedere al bagno, o recarsi ai 

distributori 
 non si deve creare assembramento e  

il personale scolastico vigilerà. 



Si ricorda  che vige       il         
DIVIETO DI FUMO.  
Gli sputi, gli scambi di sigarette, 
l’emissione di goccioline durante 
l ’ u t i l i z z o d i t a b a c c o , g l i 
assembramenti mentre si fuma 
insieme sono veicoli privilegiati di 
trasmissione del contagio. 

 Pertanto l’istituto applicherà una 
vigilanza dura e puntuale atta a 
c o n t r a s t a r e i l f e n o m e n o , 
soprattutto se si verificherà in locali 
chiusi.




