
 

 
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID  

PER GLI ALUNNI 
 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO (approvato dal CdI con delibera n. 42 del 01 settembre 2021) RECANTE 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 
Le presenti disposizioni possono essere aggiornate, modificate e integrate secondo le esigenze che potrebbero 
intervenire o in conseguenza di nuove disposizioni da parte delle autorità competenti. 
 
Condizioni necessarie per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto 

a) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C  
b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
d) Non provenire da aree a rischio di contagio da meno di 14 giorni 

 
Obblighi essenziali da rispettare durante la permanenza nell’Istituto  
 

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro in ogni circostanza e in ogni ambiente 
b) Indossare sempre la mascherina chirurgica 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, in particolare all’ingresso, prima di    

accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver 
utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato e in tutte le 
circostanze opportune 

 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

a) Durante lo svolgimento delle attività didattiche mantenere il distanziamento fisico interpersonale di             
almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici. La distanza fra l’area della 
cattedra e gli alunni deve essere di almeno 2 metri. 

b) La posizione di banchi e sedie non deve essere modificata per alcun motivo 
c) È vietato cambiare posto durante le attività didattiche 
d) È vietato portare torte e altri cibi o bevande da condividere, fare festicciole e piccoli eventi similari in 

classe 
e) Non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali 
f) Durante il cambio di docente si deve restare al proprio banco 
g) Durante la ricreazione e i cambi d’ora si deve restare in aula al proprio posto. Si può tuttavia sostare nei 

corridoi o negli androni antistanti l’aula sotto la vigilanza degli insegnanti, purché sia possibile 
mantenere il distanziamento fisico e indossando le mascherine.  

h) È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere, 
seduti al proprio banco.  

i) È raccomandato agli alunni di recarsi a scuola già forniti di merende e bevande 
j) Durate la ricreazione i docenti permettono solo a due alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna) di recarsi 

ai servizi. Durante le ore di lezione potrà essere autorizzata solo una persona alla volta. I docenti 
valutano la ragionevolezza e la frequenza delle richieste 

 

Nuovo prontuario delle regole anti-Covid per gli alunni 


