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OGGETTO: Norme comportamentali da rispettare durante l’attività scolastica

 
 La presente comunicazione ha la finalità di offrir
precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza e la qualità dell
didattica.  
 
COLLABORAZIONE 
 È necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni di seguito esplicitate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche insicurezza. 
situazione di contagio da virus SARS
salute dell’intera comunità scolastica, nella 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio

minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
 L’alleanza tra Scuola e famiglia 
contagio. I comportamenti corretti
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell
della vita scolastica.  
 
INGRESSI  
 Gli studenti e le studentesse
condizione che:  

� non presentino sintomatologia respiratoria o accusino stati febbrili maggiori o uguali a
ricorda che la  misurazione della temperatura corporea dovrà essere effettuata a cura e responsabilità 
della famiglia); 

� non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare
� non siano stati a contatto con persone positive per quanto di loro a conoscenza negli ultimi 14 giorni
� rispettino rigorosamente gli orari ed 
� usino la mascherina personale

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro
mascherina in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa

� seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla seg
pavimento; 
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CIRCOLARE N. 17 

AL PERSONALE DOCENTE

Norme comportamentali da rispettare durante l’attività scolastica

La presente comunicazione ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse
al fine di garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza e la qualità dell

necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni di seguito esplicitate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche insicurezza. 

s SARS-COV-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività d

erare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza.  

alleanza tra Scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del con
corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
biettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere a S

sintomatologia respiratoria o accusino stati febbrili maggiori o uguali a
misurazione della temperatura corporea dovrà essere effettuata a cura e responsabilità 

on siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
non siano stati a contatto con persone positive per quanto di loro a conoscenza negli ultimi 14 giorni
rispettino rigorosamente gli orari ed evitino di arrivare in ritardo; 

personale chirurgica o di comunità durante gli spostamenti o quando non si può 
nterpersonale di almeno 1 metro (è consigliabile aver

in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa
eguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla seg
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AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

SEDE 

Norme comportamentali da rispettare durante l’attività scolastica. 

studentesse ed alle loro famiglie 
al fine di garantire la ripartenza della Scuola in sicurezza e la qualità dell’attività 

necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni di seguito esplicitate al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche insicurezza. La 

adozione di particolari attenzioni per la tutela della 
consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, seppur 

. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al 

un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 
offerta formativa per tutti i protagonisti 

nno accedere a Scuola a 

sintomatologia respiratoria o accusino stati febbrili maggiori o uguali a 37,5° (si 
misurazione della temperatura corporea dovrà essere effettuata a cura e responsabilità 

 
non siano stati a contatto con persone positive per quanto di loro a conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

durante gli spostamenti o quando non si può 
consigliabile avere in borsa una seconda 

in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura della stessa);  
eguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta sul 





� rispettino la disposizione in fila indiana (come durante le prove di evacuazione) durante gli 
ingressi e le uscite e vengano seguite le indicazioni date dal personale scolastico e dalle frecce 
posizionate sul pavimento; 

� rispettino tutti ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, secondo 
quanto indicato dalla Circolare n. 13; 

� dopo avere effettuato l’ingresso a scuola, raggiungano velocemente la propria aula e non circolino 
nei corridoi o si attardino;  
Non è ammesso a Scuola l’ingresso dei genitori, salvo casi particolari che dovranno essere 

opportunamente segnalati al referente di plesso. 
 

IN CLASSE 
 Gli studenti e le studentesse rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 
sposteranno solo per recarsi in bagno, nei laboratori e in palestra. Tali uscite saranno annotate sul registro 
elettronico. Manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e, durante i movimenti in classe, 
dovranno utilizzare la mascherina, garantendo il distanziamento sociale di 1 metro con i compagni e di 2 
metri con l’insegnante. Gli insegnanti possono spostarsi dalla cattedra, muoversi tra i banchi e avvicinarsi 
agli alunni solo se indossano la mascherina chirurgica o di comunità. 
 In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia 
consigliabile che ogni alunno lo abbia anche il proprio nello zaino. È auspicabile che gli studenti 
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) che non andranno 
lasciati sopra o sotto i banchi né per terra. Dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico 
(quaderni, penne, libri, etc.) con i compagni.  
 Nelle aule andrà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto 
necessario, in base agli eventi.  
 
LABORATORI 
 Nei laboratori il numero massimo di alunni è indicato considerando sempre il metro di distanza che 
deve intercorrere tra gli studenti e i due metri tra studente e docente. Il personale può spostarsi dalla 
postazione fissa, muoversi e avvicinarsi agli alunni solo se indossa la mascherina chirurgica o di comunità, 
così come gli allievi. 
 
UTILIZZO DEI BAGNI 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei 
bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno degli stessi. Non si utilizzeranno gli asciugamani elettrici. 
Gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In ogni bagno 
è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. L’accesso ai servizi sarà controllato 
dal personale ATA. 
 
RICREAZIONE 
 L’intervallo sarà effettuato nella propria aula, nella quale gli alunni potranno consumare la merenda, 
rigorosamente personale e portata da casa. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli 
intervalli, ordinatamente e seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, gli alunni potranno recarsi al 
bagno. 
 

USCITE 

 Le uscite avverranno nel rispetto dell’orario scolastico e di servizio secondo le norme di 
sicurezza. Gli studenti, guidati dai docenti, seguiranno i percorsi di uscita in fila indiana indossando 
la mascherina ed evitando gli assembramenti. Si ricorda che all’interno dell’Istituto non è consentito 
l’accesso né il parcheggio di ciclomotori, scooter e minicar.    
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