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Scuola secondaria di primo grado 

In relazione alla attuale situazione correlata con la necessità di contrastare e 

contenere la diffusione del virus Covid-19, l’Istituto ha articolato le aule del plesso 

sito al secondo piano dell’I.I.S.S. “Sforza” nella seguente modalità: 

- 10 aule sono destinate alle attività didattiche. L’assegnazione delle classi alle 

aule è stata effettuata tenendo conto della capienza massima possibile, 

garantendo la distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni e di due 

metri dalla postazione docente 

- N. 1 aula è destinata all’accoglimento di studenti e personale che dovessero 

manifestare sintomatologie riconducibili a Covid-19 
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Accoglienza e ingresso delle alunne e degli alunni 

I genitori dovranno lasciare le alunne e gli alunni al cancello di Via Mondo Unito. 

Per evitare forme di assembramento, è opportuno che le alunne e gli alunni siano 

accompagnati da un solo componente della famiglia o suo delegato. 

In prossimità degli ingressi i collaboratori scolastici vigileranno al fine di evitare 

assembramenti. Vige l’obbligo della mascherina per tutti. 

Le alunne e gli alunni raggiungeranno autonomamente le postazioni assegnate alle 

proprie classi, ove li attenderanno i docenti della prima ora di lezione. In fila indiana 

entreranno a scuola, raggiungeranno la propria aula, ove si igienizzeranno le mani e 

prenderanno la mascherina quotidianamente messa a disposizione dalla scuola. 

Una volta arrivati al proprio banco, in condizione di assoluta staticità e di 

distanziamento di un metro da tutti gli altri, toglieranno la propria mascherina che 

disporranno in un apposito sacchetto portato da casa e indosseranno la mascherina 

fornita dalla scuola.  

Le classi entreranno ordinatamente una per volta, sarà necessario attendere che la 

classe che precede sia quasi entrata per avviarsi alla porta. 

 

Uscita delle alunne e degli alunni 

Si seguiranno le stesse regole dell’ingresso ma in senso opposto. Ordinatamente le 

classi saranno accompagnate al cancello. 

 

Percorrenza nel plesso 

Le alunne e gli alunni potranno accedere ai servizi uscendo solo uno per classe. 

Indosseranno la mascherina durante il tragitto e dovranno seguire il percorso lungo 

la metà del corridoio la cui freccia di percorrenza conduce al bagno. 

In prossimità del bagno ci sarà il collaboratore scolastico che, tenuto conto 

dell’affluenza, inviterà le alunne e gli alunni ad attendere il proprio turno 

sull’apposita segnaletica. 

Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone posto sui 

lavandini. Stessa cosa va fatta all’uscita dal bagno.  

Chiunque accede ai servizi, deve aver cura di lasciare il bagno in ordine. Qualora 

all’ingresso si noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, si avrà cura di 



 
 

segnalarlo immediatamente ai collaboratori scolastici che provvederanno 

tempestivamente a risistemare il tutto.  

E’ opportuno, in ciascuna classe, munirsi di un registro ove verranno segnalate di 

volta in volta le uscite ai servizi.  

 

Comportamento in classe 

Le alunne e gli alunni, se sono in condizioni statiche adeguatamente distanziati dai 

compagni e dai docenti, possono non indossare la mascherina. La indosseranno 

tutte le volte che, previo permesso del docente, dovranno muoversi all’interno della 

classe. Durante la ricreazione dovranno restare al proprio banco. Gli ambienti 

dovranno essere costantemente aerati. 

Le alunne e gli alunni, accompagnati dai docenti, potranno uscire nelle pertinenze 

esterne della scuola, rispettando sempre le regole di sicurezza e di distanziamento.  

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 buttati 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 specifica. 

 


