
 

 

REGOLE PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19  

   

Consigli da seguire per prevenire la diffusione del virus: 

1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C, restare a casa. 

2. Mettere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva in un’apposita 

custodia, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per 

uso personale. La scuola provvederà alla distribuzione delle mascherine. 

3. Sullo scuolabus indossare la mascherina e mantenere la distanza di 1 metro dagli altri. 

4. Cambiare la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida. Attento a non 

danneggiarla o appoggiarla su superfici non disinfettate. La mascherina in stoffa va 

lavata ogni giorno. 

5. Non più di un genitore per volta può accompagnare l’alunno. Evitare assembramenti.   

6. Raggiungere il banco e sistemare gli effetti personali sotto il banco. Togliere la 

mascherina solo in presenza dell'insegnante, una volta al banco. 

7. Mantenere i banchi nella posizione in cui vengono trovati 

8. E’ vietato condividere il materiale scolastico con i compagni che in nessun caso può 

essere lasciato a scuola. 

9. Indossare la mascherina ogni volta che non si è sicuri di poter mantenere la distanza di 

1 metro dagli altri (insegnanti, compagni di classe...). 

10. Durante la lezione si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare in 

bagno. 

11. Durante l’intervallo gli studenti devono rimanere al loro posto e la merenda deve essere 

rigorosamente personale. 

12. Le bottigliette/borracce d’acqua devono essere identificabili con etichetta riportante 

nome e cognome. Ogni locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad 

ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante. 

13. Durante la giornata igienizzare più volte le mani.  



14. Restare all’interno del settore a cui è assegnata la propria classe, spostandosi solo se 

necessario. 

15. Rispettare il distanziamento fisico fuori dall'aula servendosi dell'apposita segnaletica. 

Non intralciare il passaggio nei corridoi. 

16. Per andare in palestra e nei laboratori, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze. 

17. Si può togliere la mascherina durante le attività sportive, ma mantenendo una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

18. Quando suona la campanella, restare al proprio posto, indossare la mascherina, 

riprendere le proprie cose e aspettare il turno per uscire. Uscire dalla scuola rispettando 

le uscite previste per il proprio settore, senza sostare negli spazi comuni. 

19. Al rientro a scuola dopo un assenza di 3 giorni per malattia è obbligatorio il certificato 

medico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Valerio Antonio Mazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93 


