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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
ELABORATE SULLA BASE DEL

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai garantirne il rispetto se non
c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di
questo sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci
aspetta a casa.
------------------L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 ed indicate dal CTS per il settore scolastico e
delle linee guida stabilite a livello nazionale.
1.

Come da indicazioni ministeriali si invitano tutti i componenti della comunità scolastica a installare sul proprio
smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza
la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare
di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno;

2.

Ricordando le regole generali di sicurezza previsti
• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di
almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi
L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:
a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla;
b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca;
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina,
dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi
toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli
elastici;
d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in un
sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione.
• evitare abbracci e strette di mano
• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato
• arieggiamento frequente dei locali;
• evitare le aggregazioni;
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature;
• ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani
si invitano tutti gli studenti a rispettare le disposizioni delle autorità e del dirigente scolastico specificate nel
presente Protocollo e descritte nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo.
3.

Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa,
avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi;

4.

Rimani a casa se negli ultimi 14 gg ci sono stati contatti con persone positive al CoviD-19 o che provengono da zone
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS ed avvertire la scuola; si sottolinea che nel caso tu fossi convivente di un
caso di infezione da Covid-19, su valutazione del DdP (Dipartimento di prevenzione), sarai considerato contatto
stretto e posto in quarantena;

5.

Se hai una certificazione ai sensi della L. 104/92 sei esentato dall’uso della mascherina e sarà quindi cura dei
compagni mantenere la distanza di sicurezza;

6.

L’ingresso a scuola di persone già risultate positive al virus dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste;

7.

Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di
gel disinfettante per uso personale; ti consigliamo anche una bottiglina d’acqua personalizzata con nome e cognome
per evitare eventuali scambi involontari ovvero una borraccia che sarebbe ecologicamente più opportuna; non
dimenticare una merenda perché sarà assolutamente proibito l’accesso nei locali scolastici di cibo
dall’esterno ;

8.

Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1
metro dagli altri passeggeri;

9.

Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che
dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate;

10. All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero misurare la tua temperatura corporea. Raggiungi rapidamente la tua
aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui fa parte e di cui troverai notizia il primo giorno di scuola (sono
stati programmati percorso obbligatori, con segnaletica varia), senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale
o dei corridoi;
11. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il
banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente rispetto alla segnaletica predisposta, siediti e attendi
l’inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in presenza dell’insegnante;
12. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di
almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra
o per uscire dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a
te a meno di 1 metro di distanza; le interrogazioni avverranno senza mascherina e mantenendo la distanza prescritta
dall’insegnante e dagli altri compagni;
13. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi;
14. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora oppure
durante la lezione su indicazione dell’insegnante;
15. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune,
utilizzando i dispenser dislocati nelle aule, nei corridoi o il tuo gel personale;
16. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore solo per andare ai servizi
igienici, se non presenti all’interno del tuo settore, oppure su richiesta del personale scolastico per eventuali pratiche
da sbrigare negli uffici;
17. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento all’ eventuale segnaletica presente sul pavimento mentre sei in

fila per accedere ai servizi igienici. Se i segnali di attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1
metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi;
18. Dovrai aver cura di toccare solo il materiale didattico di tuo esclusivo uso (penna, quaderno…). Se vieni a contatto
con il materiale didattico di un altro compagno provvederai ad igienizzare subito le mani; questi stessi accorgimenti
dovrai utilizzarli ogni qual volta ti capiterà di dover toccare una superficie di uso comune (maniglie porte e finestre,
bottone scarico del bagno, interruttori luce etc.);
19. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi assieme ai
compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza;
20. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Se non è possibile
indossa subito la mascherina;
21. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2
metri dalle altre persone: disposizioni più dettagliate per lo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica ti saranno
comunicate;
22. La ricreazione avverrà dalle ore 11,15 alle ore 11,25 deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione;
23. Si consiglia di utilizzare i servizi una sola volta al giorno e, comunque, solo se strettamente necessario: per
permettere la pulizia dopo la ricreazione, i servizi igienici saranno interdetti dalle ore 11.30 alle ore 12,00;
24. Prima della fine delle lezioni raccogli tutti i tuoi effetti personali e non lasciare nulla sotto i banchi, per facilitare le
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti;
25. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, indossa la mascherina
chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a
piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore
senza fermarti negli spazi comuni;
26. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore scolastico più vicino.
Verrai accompagnata/o in un’aula apposita (Aula Covid) dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori o di chi è
eventualmente stato segnalato in caso di loro assenza, e sarai riportato/a a casa. Una volta a casa, chiamate
insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi;
27. Nel caso in cui si dovesse verificare un caso di infezione da Covid-19 all’interno dell’Istituto verrà effettuata una
sanificazione straordinaria della scuola.

