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Essenziale vademecum per  

riaprire in sicurezza e contrastare la diffusione 
del contagio da SARS-CoV-2 

Se rispettiamo le regole continuerà ad 
#andaretuttobene 

Ben ritrovati a tutte e tutti 
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PRECAUZIONI IGIENICHE 

In classe è necessario: 
 igienizzare le mani all’ingresso e ogni qualvolta si 

rientri dai servizi o dalla palestra 
 non toccare gli oggetti dei compagni, qualora ciò 

dovesse accadere, è necessario igienizzare subito le 
mani 

 avere la propria bottiglia di acqua con il proprio 
nome e cognome 

 evitare abbracci e strette di mano 

 praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire 
in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie)  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

 usare solo i propri fazzoletti di carta che vanno   

gettati dopo ogni uso 

 non appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, 
né sporcarla 

 evitare qualsiasi forma di stress o di ansia ma       

imparare a rispettare le regole seguendo la          

cartellonistica e la segnaletica specifiche. 

GESTIONE SPAZI 

Per l’ingresso e l’uscita sono rese disponibili tutte le vie 
di accesso. I genitori devono lasciare le alunne e gli 
alunni secondo quanto indicato nel protocollo          
organizzativo. All’ingresso vige l’obbligo della masche-
rina per tutti. 

Ciascun gruppo di classi che entra da una stessa porta è 
contrassegnato con una colorazione differente e le alun-
ne e gli alunni seguiranno le frecce del colore di perti-
nenza per raggiungere autonomamente le postazioni 
assegnate alle proprie classi, ove li attenderanno i     
docenti della prima ora di lezione. 

Le aule sono organizzate attraverso una rimodulazione 
dei banchi nel rispetto della distanza di almeno un    
metro tra le rime buccali degli studenti dalla posizione 
seduta al banco e di almeno due metri tra il docente e 
l’alunno. Il corretto posizionamento dei banchi è     
indicato da adesivi segnalatori sul pavimento.  

Le alunne e gli alunni potranno togliere la mascherina 
durante l’attività sportiva e durante la permanenza al 
proprio posto. Le alunne e gli alunni potranno muover-
si dalla propria postazione solo previa autorizzazione 
del docente e dovranno in tal caso indossare la         
mascherina.  

I percorsi interni sono differenziati da adeguata segnale-
tica orizzontale sul distanziamento da rispettare e sui 
percorsi da effettuare. 
 

I visitatori dovranno ricorrere alla comunicazione a di-
stanza (telefono, posta elettronica ordinaria o PEC) per 
limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità           
amministrativo-gestionale e operativa. Gli eventuali 
accessi avverranno previa prenotazione e relativa     
programmazione.  
Sono momentaneamente sospesi i ricevimenti indivi-
duali e collettivi con i genitori, tranne per i casi       
caratterizzati da particolare urgenza. 

La precondizione per la presenza a scuola di 

studenti e di tutto il personale a vario titolo 

operante è l’assenza di sintomatologia            

respiratoria o di temperatura corporea supe-

riore a 37.5°C (dato da rilevare                         

autonomamente presso il proprio domicilio).  

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

È garantita: 
 pulizia di ambienti di lavoro, aule, palestre, aree 

comuni, area mensa, i servizi igienici; attrezzature e 
postazioni di lavoro, materiale didattico e ludico; 
superfici comuni ad alta frequenza di contatto   

 pulizia dei servizi igienici almeno due volte al giorno 
 adeguata e periodica areazione di tutti i locali della 

scuola frequentati 
 vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte 

dei fornitori e di tutti gli altri soggetti esterni alla 
scuola, facendo sottoscrivere l’apposita               
autodichiarazione 

 vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da 
parte delle alunne e degli alunni. 

RESPONSABILI COVID-19 

In applicazione del documento dell’ISS, sono stati    

individuati per ogni plesso i referenti Covid-19 e i loro 

sostituti con compiti di interfaccia con il Dipartimento 

di Prevenzione. 

La scuola mette a disposizione dispenser di soluzione 
idroalcolica per l’igiene delle mani e garantisce       
giornalmente la mascherina chirurgica.  

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 
dovranno indossare una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione per il loro ingresso sino 
alla classe. Arrivati in classe entreranno in fila indiana 
e, dopo essersi igienizzati le mani, prenderanno la   
propria mascherina chirurgica giornaliera.  

Arrivati al proprio banco, toglieranno la mascherina 
indossata per l’ingresso, la riporranno in un apposito 
sacchetto, fornito dalla famiglia, e indosseranno la 
nuova mascherina. 

L’intera operazione dovrà essere effettuata stando se-
duti, nel rispetto della distanza di sicurezza di un    
metro.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON       

dovranno indossare la mascherina  

LA MASCHERINA 


