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REGOLE ANTI-COVID PER GLI ALUNNI 
 

REGOLE GENERALI 
 

- L’alunno ha 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. 
-     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 nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

- Ogni alunno ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, 
in particolare, indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento fisico di un metro 
se possibile, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene. 

-     Ogni alunno ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
(referente COVID) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale o della presenza di sintomi negli 
studenti presenti all’interno dell’istituto 

- Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici. 

-     Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 
-     Evitare l’assembramento presso il punto ristoro e le aree comuni. 

 
REGOLE SPECIFICHE PER GLI ALUNNI 

 
- indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o di comunità (se non è possibile rispettare 

il distanziamento di almeno 1 metro è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica); 
-     si raccomanda di rispettare il distanziamento di almeno 1 metro dove è possibile; 
-     non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

-     disinfettarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo; 
- non scambiarsi materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né altri 

effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la 
permanenza a scuola; 

- durante le operazioni di ingresso e uscita non sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule; una volta raggiunto il proprio posto, non spostarsi senza permesso del docente; 

 
REGOLE COMPORTAMENTALI DA TENERE IN LABORATORIO/AULE ATTREZZATE 

- le regole elencate per il comportamento in aula sono integralmente confermate per i laboratori/aule 
attrezzate. 

 
REGOLE COMPORTAMENTALI DA TENERE DURANTE GLI SPOSTAMENTI 

- Durante gli spostamenti per andare ai servizi o raggiungere laboratori, aule attrezzate, aula magna 
ecc., gli allievi devono indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico di 1 metro se 
è possibile e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV- 
2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. Nel percorrere corridoi e spazi comuni, ciascuno terrà 
rigorosamente la destra rispettando  i percorsi  appositamente  segnalati  per  gli  spostamenti 
all’interno della Scuola. 
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