
 



TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A 

RISPETTARE LE  REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DI COVID 19 PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. 

 

In particolare, si ribadiscono le seguenti misure di prevenzione:  

 

1. È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di 

altri sintomi simil-influenzali e chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

2. E’ vietato entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano condizioni di pericolo  
3. L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 deve essere preceduto dalla consegna di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

4. In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi di infezione da 

SARS-CoV-2, la persona interessata dovrà essere isolata in apposita stanza e dotata di 

mascherina chirurgica,  si dovrà provvedere al suo ritorno, quanto prima possibile, al proprio 

domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente; 

5. L’accesso ai visitatori, muniti di mascherina, sarà ridotto a casi di effettiva necessità, 

possibilmente previa prenotazione ; sarà effettuata regolare registrazione dei visitatori ammessi;  

saranno differenziati i percorsi interni e i punti di ingresso e di uscita dalla struttura con segnaletica 
orizzontale e verticale; 

6. Sarà consentito l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio; 

7. Gli studenti avranno accesso nei locali scolastici da n. 4 ingressi differiti alle ore 8,40; 

8. E’ obbligatorio mantenere il distanziamento fisico di un metro sia in classe che nelle aree 

comuni, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

9. Tutti gli spostamenti nelle aree comuni dovranno avvenire rigorosamente indossando la 

mascherina; 
10. Tutti gli studenti e il personale docente e non docente dovrà esporre il cartellino di 

riconoscimento; 

11. Tutti gli studenti dovranno fruire obbligatoriamente dei bagni di pertinenza della propria 

aula che saranno sanificati ogni ora; 

12. Tutti gli strumenti a supporto della didattica  dovranno, dopo l’uso, essere sanificati dagli 

studenti con detergenti o soluzioni alcoliche e virucide e si provvederà all’areazione dei locali; 

13. Le esercitazioni di laboratorio di enogastronomia, sala e vendita dovranno effettuarsi nel 

rispetto rigoroso del distanziamento fisico, con l’uso della mascherina, della visiera e dei 

guanti; 

14. Gli studenti dovranno cambiarsi nelle apposite aule adibite a spogliatoio e munirsi di 
sacchetti monouso nei quali riporre i propri indumenti ed effetti personali, giubbotti e zaini 

15. Dovranno essere rispettate le norme riguardanti la somministrazione di pasti per la mensa;  

16. La ricreazione sarà differita per turni di classi parallele a partire dalle ore 10,10 e fino alle ore 

11,40; 
17. Agli studenti è vietato l’accesso al bar; essi potranno prenotare la colazione  attraverso la 

compilazione per classe di un modulo di google e riceveranno quanto ordinato in vaschette 

monouso; 

18. Per il personale impegnato con studenti con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose).  
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