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NORME DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO A SCUOLA 

 

MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti  sono le seguenti: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. La stessa 

deve essere misurata a casa.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

rimanere a casa. 

Inoltre: 

• L’ingresso/uscita degli studenti sarà scaglionata in modo da evitare il più possibile contatti nelle 

zone comuni; 

• E’ assolutamente vietato sostare in qualsiasi spazio interno ed esterno di pertinenza dell’istituto 

(cortile, parcheggio; corridoi; androne), anche prima del suono della campanella di inizio delle 

lezioni; 

NORME COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 Per garantire a tutti gli studenti il distanziamento richiesto dal CTS è prevista una zona statica 

dedicata ai banchi che consenta un distanziamento di 1 metro da studente a studente e di 2 metri 

dal docente. 

 Per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, la mascherina dovrà essere utilizzata 

per entrare/uscire dalla classe, per andare in bagno, per alzarsi per qualsiasi altro motivo; 

 E’ obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani; 

 Si mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

 L’intervallo si svolgerà nelle aule con un momento di sospensione delle attività didattiche;  

 A ciascuno studente è consentito uscire dall’aula due volte massimo nell’arco della giornata e 

resta in vigore l’obbligo di uscita di UN SOLO studente per classe;  
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 Lo spostamento tra i vari ambienti dell’istituto (aule, laboratori, palestre) dovrà avvenire in 

modo ordinato e rispettoso delle norme di distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine 

sotto la supervisione del docente;  

 E’ assolutamente vietato spostarsi dall’aula nei cambi d’ora.  

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

• La pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro sono 

assicurate giornalmente;  

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Zaccone 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993 

 
       


