
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19: NORME E PRESCRIZIONI rivolte agli studenti 
DA LEGGERE PRIMA DI ENTRARE IN ISTITUTO 

Anno scolastico 2020/21 
 
 
Gli studenti prima dell’avvio delle attività didattiche sono invitati a leggere il 

protocollo anti-contagio per la propria sicurezza e per quella degli altri. 

 

Con l’avvio delle attività didattiche: 

 sono previsti due turni di ingresso secondo l’orario scolastico predefinito 

7:50 e 8:50; 

 bisogna raggiungere l’edificio nel quale si trova l’aula prevista per lo 

svolgimento della lezione seguendo i percorsi indicati all’interno del Polo 

Scolastico; 

 l’ingresso nei locali della scuola è previsto solo ed esclusivamente 5 

minuti prima dell’inizio della lezione; 

 bisogna utilizzare l’ingresso dedicato e una volta dentro raggiungere 

l’aula seguendo la segnaletica interna a pavimento in maniera ordinata e 

rapida per non ingenerare assembramenti;  

 è obbligatorio indossare la mascherina; 

 non è possibile sostare nell’atrio e nei corridoi di tutte le sedi della scuola; 

 all'arrivo in aula è obbligatorio igienizzare le mani con l’apposito gel a 

disposizione della classe. 
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COVID-19: NORME E PRESCRIZIONI rivolte agli studenti 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AULA 

Anno scolastico 2020/21 
 

 l’ingresso nei locali della scuola è previsto solo ed esclusivamente 5 minuti prima 

dell’inizio della lezione; 

 è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo in cui non è garantito il 

distanziamento minimo di un metro; 

 non è possibile sostare nell’atrio e nei corridoi di tutte le sedi della scuola; 

 bisogna evitare gli assembramenti; 

 all'arrivo in aula igienizzare le mani, raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto 

sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco; 

 controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della 

lezione; 

 è vietato spostare sedie, banchi e cattedra; 

 non è consentito andare in bagno durante gli intervalli e ai cambi d’ora, ma soltanto 

durante le lezioni con il permesso dei docenti [1 alunno per volta]; 

 sono previsti due intervalli e ciascuna classe nel caso non sia impegnata in 

spostamenti e rimanga nella stessa aula per tutta la durata della mattina, effettuerà 

un intervallo in classe e uno nell’area cortiliva, secondo scansione predefinita 

nell’orario; 

 modalità di esecuzione degli intervalli: 

 in aula (ogni alunno al suo banco); 

 in spostamento verso laboratorio o palestra; 

 nell’area cortiliva in zona appositamente individuata, prestando attenzione a 

mantenere le distanze di sicurezza e seguendo i percorsi prestabiliti; 

 è necessario dotarsi di una busta porta mascherina sulla quale apporre il proprio 

nome e cognome; 

 ricorda che i locali della scuola vanno arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 

cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante; 
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 durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 

superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o in aula; 

 se devi andare in palestra o in un laboratorio procedi rispettando la distanza 

interpersonale di sicurezza; 

 al suono della campana della fine delle lezioni esci dall’aula e lascia rapidamente la 

scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli 

spazi comuni. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19: NORME E PRESCRIZIONI rivolte agli studenti 
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NEI LABORATORI 

Anno scolastico 2020/21 
 
 

 l’ingresso nei locali della scuola è previsto solo ed esclusivamente 5 minuti prima 

dell’inizio della lezione; 

 è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza; 

 è necessario dotarsi di una busta porta mascherina sulla quale apporre il proprio nome 

e cognome; 

 non è possibile sostare nell’atrio e nei corridoi di tutte le sedi della scuola; 

 bisogna evitare gli assembramenti; 

 all'arrivo in aula è obbligatorio igienizzare le mani; 

 è richiesto che l’alunno deterga con soluzione a base alcolica la propria postazione nel 

momento in cui la occupa e al termine dell’utilizzo della postazione stessa; 

 è vietato spostare sedie, banchi e cattedra; 

 non è consentito andare in bagno durante gli intervalli e ai cambi d’ora, ma soltanto 

durante le lezioni con il permesso dei docenti [1 alunno per volta]; 

 sono previsti due intervalli e ciascuna classe nel caso non sia impegnata in spostamenti 

e rimanga nella stessa aula per tutta la durata della mattina effettuerà un intervallo in 

classe e uno nell’area cortiliva secondo scansione predefinita nell’orario; 

 le modalità di esecuzione degli intervalli sono: 

 in laboratorio (ogni alunno deve rimanere nella sua postazione); 

 in spostamento verso laboratorio o palestra; 

 nell’area cortiliva in zona appositamente individuata, prestando attenzione a 

mantenere le distanze di sicurezza e seguendo i percorsi prestabiliti; 

 è vietato consumare cibi e bevande; 

 al suono della campana della fine delle lezioni esci dall’aula e lascia rapidamente la 

scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi 

comuni. 
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