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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID  
PER GLI ALUNNI 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 
RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19  
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. 
 

1. La permanenza nell’istituto comporterà necessariamente l’assoggettamento a una serie di vincoli, dal 
momento che, come appare evidente, non potranno essere effettuate nella maniera consueta varie 
attività tipiche della vita scolastica. Altre attività potranno essere effettuate solo in parte e in maniera 
regolamentata in modo inevitabilmente rigido e scrupoloso. Tutti devono concorrere 
responsabilmente ad affrontare disagi e sacrifici per proteggere sé e gli altri dal contagio e permettere 
in questo modo di garantire in tal modo la fruizione quanto più serena e fruttuosa possibile delle 
attività didattiche, anzi garantire la possibilità stessa che le attività didattiche proseguano senza 
interruzioni. 

2. Pertanto, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di prevenzione e contrasto, 
ciascuno secondo le proprie competenze. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad 
esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della 
comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

 
Condizioni necessarie per l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto 

1. Le condizioni necessarie per l’accesso sono: 
a) Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 
b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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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. 
 

Gli studenti effettuano il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola 
così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

Gli studenti  
- non devono assolutamente recarsi a scuola con febbre oltre i 37.5° e/o con altri sintomi (ad es. 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 
congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea).  

- non devono recarsi a scuola se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID 
o con persone in isolamento precauzionale.  

- non devono recarsi a scuola se sono stati in quarantena negli ultimi 14 giorni.  
- Ovviamente, non devono recarsi a scuola se positivi al Coronavirus, anche se del tutto 

asintomatici. 
 
2. Per tutta la durata della loro permanenza a scuola, gli alunni devono 

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro in ogni circostanza e in ogni 
ambiente, compresi i cortili esterni di pertinenza della scuola, e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale. 

b) Indossare la mascherina chirurgica, e mantenere indossata la mascherina in tutte le situazioni 
in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico. 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
Organizzazione mondiale della sanità), 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. 

 
Devono inoltre  

- informare tempestivamente il Dirigente scolastico, anche tramite i loro docenti o i collaboratori 
scolastici, dell’eventuale presenza di qualsiasi anomalia e criticità riscontrata;  

- segnalare con immediatezza la presenza di sintomi influenzali riscontrati nella propria persona. 
 
3. Il distanziamento fisico va mantenuto anche negli spazi comuni interni (androni, corridoi ecc.) e 

nell’ambito delle pertinenze anche esterne della scuola (giardini, cortili, parcheggi, punti di ritrovo per 
l’emergenza, porticati ecc.)  

4. L’ingresso e l’uscita giornaliera dovrà avvenire seguendo i percorsi specifici e differenziati riservati ad 
ogni singola classe, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, nonché dalle circolari e note 
informative. 

5. Durante le fasi di accesso e di uscita gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento di almeno 1 metro dagli altri studenti. 

6. Prima di entrare nelle proprie aule, gli studenti dovranno sanificare le mani usando i dispenser di gel 
igienizzante presenti in vari punti nei locali scolastici o usando il proprio flaconcino personale. 

7. Agli studenti è vietato transitare in istituto fuori dall’aula assegnata, tranne quando devono recarsi con i 
propri docenti, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 
indossando la mascherina, in laboratorio o in palestra oppure fuori dalla propria classe previa 
autorizzazione del docente e nei limiti previsti dal presente regolamento. 

8. Durante i cambi dell’ora gli studenti restano in aula al loro posto, aspettando il docente successivo. 
 

Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti  
Si veda il documento allegato “Modalità ingressi e uscite quotidiane delle classi e percorsi differenziati” 
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Rilevazione della temperatura 
Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta 
della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la 
necessità di contatto. Nella rilevazione della temperatura corporea saranno garantite tutte le procedure di 
sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

Parcheggi interni per i motorini degli studenti 
1. Le disposizioni sull’accesso e il parcheggio dei motorini nelle aree dedicate è regolamentata dalle 

disposizioni contenute nel regolamento apposito.   
2. All’ingresso, dopo aver parcheggiato il motorino rispettando gli appositi spazi singoli, gli studenti 

dovranno accedere nelle classi dai percorsi dedicati, come gli studenti che giungono a piedi. Al Liceo 
classico gli alunni delle classi che entrano dall’acceso di via Conti e che posteggiano il motorino 
possono accedere dal portone nord (N). 

3. Anche nel parcheggiare i motorini, gli studenti devono rispettare il distanziamento dai motorini vicini. 
4. All’uscita, gli studenti che hanno il motorino nel parcheggio della scuola, si recheranno al parcheggio 

solo dopo essere defluiti all’esterno assieme ai propri compagni. Seduti sui propri motorini, dovranno 
attendere fino alla fine del deflusso pedonale dell’ultimo turno di uscita prima di spostarsi a motore 
spento fino al cancello in fila ordinata. 

5. È vietato attardarsi anche a motore spento dentro i locali della scuola e davanti al cancello, ostacolando il 
deflusso o la libera circolazione nella pubblica via. 

6. Eventuali inosservanze delle presenti disposizioni e delle disposizioni generali che regolamentano l’uso 
dei motorini e del parcheggio, oltre a essere considerate quali inosservanze disciplinari e dunque 
sanzionati, comporteranno, se gravi o reiterate, l’interdizione permanente dell’accesso con motorino 
dell’alunno. 

Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza massima indicata.  
2. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, studenti e insegnanti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. La distanza fra l’area della cattedra e i banchi deve 
essere di almeno 2 metri. 

3. Anche durante le attività didattiche o sportive che si svolgono in ambienti esterni, tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione.  

4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori è individuata la “zona cattedra” entro cui sono 
posizionati la cattedra/banco del docente, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso 
comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dai primi banchi.  

5. Il corretto posizionamento dei banchi e delle sedie è indicato da apposita segnaletica colorata sul 
pavimento. La posizione di banchi e sedie non deve essere modificata per alcun motivo. Nel caso di 
spostamento accidentale, sarà cura di ogni studente ripristinare subito la corretta posizione indicata 
nel pavimento. 

6. Il docente vigilerà costantemente che tali posizioni siano sempre rispettate, controllando all’inizio di 
ogni lezione la correttezza del layout della classe e del rispetto di tutte le norme di prevenzione e di 
igiene (posizione degli zaini, del materiale didattico, condizione dei cestini per la raccolta 
differenziata ecc.).  

7. È tassativamente vietato agli studenti cambiarsi di posto durante le attività didattiche, ovvero 
occupare anche temporaneamente un banco libero precedentemente occupato, nella stessa giornata, 
da un compagno di classe. 

8. Il docente svolge la lezione all’interno della zona cattedra. Non è consentito all’insegnante 
avvicinarsi agli studenti se non dopo che sia il docente che gli studenti abbiano indossato la 
mascherina e solo per brevi momenti necessari allo svolgimento delle attività. 

9. Durante le attività in aula e in laboratorio gli studenti possono togliere la mascherina durante la 
permanenza al proprio posto (“situazione statica”) solo in presenza dell’insegnante e solo se possono 
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro.  
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10. Lo studente chiamato a raggiungere la zona cattedra o con permesso di uscire dall’aula dovrà 
indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta la zona cattedra, lo 
studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima 
dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere la zona cattedra o per uscire e rientrare in aula 
o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il 
tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a 
portata di mano. 

11. In alcune aule, individuate successivamente, potrà essere possibile rispettare un distanziamento 
maggiore (distanziamento “dinamico”). Questo potrà consentire agli studenti di recarsi dal proprio 
banco nella zona cattedra senza indossare la mascherina. 

12. Il docente dovrà chiamare alla lavagna un solo studente alla volta e concedere il permesso di uscire 
dall’aula per ragioni valide e giustificate a un solo studente alla volta. 

13. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti 
e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 
l’insegnante individua gli studenti seduti vicino alle finestre per aprire le finestre e richiuderle una 
volta trascorso il tempo necessario. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno 
essere mantenute sempre aperte. Si raccomanda di tenere anche le porte delle aule aperte, se le attività 
didattiche possono svolgersi senza disturbo.  

14. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale, ed 
in particolare delle mani, evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come 
comportarsi in caso di starnuto o tosse ecc. e dando i giusti consigli. È necessario anche richiamare 
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile e sulla segnaletica orizzontale. 

15. I docenti avranno cura di tenere aggiornato il registro elettronico con tempestività, specie nelle parti 
che riguardano la presenza, le entrate posticipate, i ritardi, le uscite anticipate ecc. anche per 
rispondere alle esigenze di tracciamento dei contatti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58. Gli studenti entrati alla seconda ora o in ritardo avranno cura di segnalare subito al 
docente la circostanza, per la corretta e tempestiva compilazione del registro elettronico. 

16. È vietato portare torte e altri cibi o bevande da condividere, fare festicciole e piccoli eventi similari in 
classe. 

17. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 
disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) 
durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti 
valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 
giornalmente a scuola. 

18. In palestra gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive, le quali possono 
essere svolte solo in presenza del docente o dei collaboratori scolastici che assicurino costante 
vigilanza. Sono ammesse solo attività sportive che non comportino assembramenti o distanziamento 
inferiore a 2 metri. Saranno pertanto privilegiate attività individuali e non sarà possibile, fino a nuove 
disposizioni, effettuare giochi e sport di squadra. È consigliato agli studenti riporre in un sacchetto 
isolata nello zaino gli indumenti utilizzati per l’attività sportiva. In palestra e negli altri impianti 
sportivi, gli studenti devono rispettare le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi a 
piccoli gruppi in modo da mantenere il distanziamento. Negli spogliatoi occorre lasciare gli effetti 
personali in modo distanziato. 

19. Anche nei laboratori, nelle aule conferenza ecc. gli studenti dovranno rispettare le stesse 
disposizioni che valgono per l’attività nelle proprie aule. 

20. Durante il tragitto per raggiungere palestre, auditorium, laboratori e locali in cui svolgere attività 
didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 
metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 
Devono anche rispettare la segnaletica verticale e orizzontale. 

21. Nel percorrere i corridoi, occorre mantenere il “senso di marcia” a destra, come delimitato dalle linee 
divisorie sui pavimenti. 
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Ricreazione e uso spazi comuni 
Durante la ricreazione gli studenti restano in aula al loro posto. Possono tuttavia sostare nei corridoi o negli 
androni antistanti l’aula solo sotto la vigilanza degli insegnanti, purché sia possibile mantenere il 
distanziamento fisico e indossando le mascherine. Non possono comunque allontanarsi dalla zona della 
propria aula. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o 
per bere, seduti al proprio banco. 

 
Accesso ai servizi igienici 

1. Per evitare assembramenti l’accesso ai servizi igienici della scuola può essere consentito solo in modo 
contingentato, sia durante la ricreazione sia durante le ore di lezione.  

2. Durante il cambio dell’ora, in assenza del docente, è severamente vietato recarsi in bagno e comunque 
lasciare l’aula per qualsiasi motivo. 

3. L’accesso ai servizi è vietato durante le fasi di ingresso e di uscita, salvo casi eccezionali e urgenti, 
debitamente autorizzati dal docente o dal collaboratore scolastico. 

4. 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 autorizzato solo una persona alla volta. I docenti 
valutano la ragionevolezza e la frequenza delle richieste.  

5. Nei locali antistanti i bagni non può essere superata la capienza massima prevista e resa nota dalla 
cartellonistica apposta davanti alle porte. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in fila 
ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 
indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Nel caso non ci sia spazio per 
mettersi in fila, essendo i segnali sul pavimento tutti occupati, si dovrà ritornare in classe se non è 
possibile evitare assembramenti. 

6. Prima di accedere ai servizi è necessario igienizzare le mani con il gel contenuto negli appositi dispenser 
collocati davanti agli ingressi.  

7. Prima di uscire, è necessario pulire approfonditamente le mani con acqua e sapone oppure igienizzarle 
con gel.  

8. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai 
collaboratori scolastici. 

9. I collaboratori scolastici che presidiano in prossimità dei servizi avranno cura di monitorare la situazione 
per evitare assembramenti, sollecitando gli alunni ad allontanarsi e a rispettare il distanziamento, nonché 
per evitare abusi, perdite di tempo, ecc. 

10. Agli studenti viene richiesto un uso responsabile delle richieste di usufruire del permesso per uscire 
dall’aula. Ogni eccesso, che non solo viola le norme generali di comportamento leale e responsabile, ma 
mette a repentaglio l’efficacia delle misure antiCovid, viene sanzionato a norma del regolamento di 
disciplina. 

Servizi bar e distributori automatici di alimenti 
1. Il servizio bar viene sospeso fino a nuove disposizioni 
2. I distributori automatici di bevande e snack sono disattivati. Nel caso il servizio, dopo una fase di 

sperimentazione delle attività in presenza, possa essere anche parzialmente attivato, saranno adottati i 
seguenti accorgimenti: 
- Al fine di evitare assembramenti l’accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande sarà 

contingentato. 
- Davanti ai distributori sarà consentita l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai 

segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone 
in fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Se la fila sarà completa dovrà allontanarsi 
per evitare assembramenti e tornare successivamente. 



Prontuario delle regole anti-Covid per gli alunni  
 
 

 

Pag. 6 di 6 

Via J. F. Kennedy, 48 – 91011 Alcamo Tel. 0924/23473 - Fax 0924/505221 
Cod. Fisc. 80005060811 Cod. Univoco Fatt. elettr. UF5PMT Cod. Min. TPIS00900X 

e mail: tpis00900x@istruzione.it pec: tpis00900x@pec.istruzione.it web  www.istitutosuperioreferro.edu.it 

- Agli studenti non sarà consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso 
e di uscita iniziali e finali.  

- Prima di servirsi, studenti e utenti dovranno igienizzare le mani utilizzando il dispenser di gel posto 
accanto alle macchine. L’igienizzazione delle mani dovrà essere effettuata anche dopo aver utilizzato 
il distributore. 

Riunioni ed assemblee 
1. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee studentesche degli studenti in presenza. 

È possibile svolgere le assemblee di classe in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme 
previste nel presente Regolamento, previa vigilanza in classe del docente. 

2. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe o i loro sostituti possono prendere posto 
nell’“area cattedra” delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Gli studenti 
possono partecipare all’assemblea restando fermi al loro posto togliendo la mascherina e adottando le 
stesse precauzioni previste per le attività didattiche. 

3. Sarà possibile, se le condizioni tecniche lo permettono, attivare, con la supervisione di docenti incaricati, 
incontri in videoconferenza di rappresentanti o di gruppi di studenti per discutere problematiche comuni. 
Gli incontro di norma dovranno svolgersi al di fuori delle attività curricolari. 

 
Precauzioni igieniche personali 

1. Gli studenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con 
acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare: 
- all’ingresso a scuola, negli appositi dispenser collocati nelle aree di accesso o nelle aule 
scolastiche; - dopo il contatto con oggetti di uso comune;  
- prima di accedere ai distributori automatici;  
- prima e dopo l’accesso ai servizi igienici;  
- in ogni situazione opportuna. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
I dispenser di gel igienizzante sono presenti: 
- negli uffici di segreteria,  
- nei principali locali ad uso comune 
- davanti ai servizi igienici 
- accanto ai distributori automatici di cibo e bevande  
- in prossimità degli ingressi e delle uscite 
- nelle aule “Covid” 
- davanti alla palestra e ai laboratori 
- (in bottigliette portatili con dispenser, prelevabili in caso di necessità da chiunque ne abbia bisogno): 

agli ingressi, nei locali di servizio in custodia dei collaboratori scolastici, dentro la palestra e in altri 
luoghi frequentati o di passaggio.  

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola da casa un flaconcino di gel 
igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

 
Attività informative e formative sulle misure di precauzione 

È dovere di ogni studente informarsi e tenersi aggiornato anche mediante gli organi di stampa sulla 
situazione epidemiologica e partecipare ai momenti informativi e formativi promossi dalla scuola sulle 
precauzioni e norme da rispettare. 
 
 
 


