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1. Prima di entrare nell'Istituto indossare sempre la mascherina monouso oppure di altro tipo 
(ad es. lavabili); deve essere usata nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno 
della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in 
altre occasioni indicate dai docenti e dal personale ATA. È opportuno l’uso di una bustina 
igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

2. Dentro le aule, seduti al banco, distanziati di almeno 1 mt è possibile togliere la mascherina 
che deve essere nuovamente indossata prima di alzarsi dal banco, per recarsi in bagno, nei 
laboratori o in altri spazi e comunque ogni volta che la distanza è inferiore al metro. 

3. Non spostare i banchi (che hanno posizioni predeterminate e segnate in terra) e rispettare 
la distanza di sicurezza di 1 mt. 

4. L'ingresso, l'uscita e il movimento all'interno dell'istituto e nel cortile devono avvenire 
sempre nel rispetto dei percorsi segnalati. 

5. Al cambio dell’ora (e in ogni situazione in cui il docente non sia presente) bisogna rimanere 
al proprio banco e non uscire dall’aula se non con specifica autorizzazione.  

6. Ogni spazio (aule, aula magna, bagni, laboratori, biblioteca, palestra) ha un proprio 
regolamento che deve essere letto e rispettato.  

7. Arieggiare frequentemente i locali, in particolare ogni ora la propria aula. 
8. Non scambiare cibo, indumenti, scarpe, camici o altri oggetti di uso comune  
9. Identificare con nome e cognome la propria bottiglietta d’acqua o borraccia. L’utilizzo dei 

distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 
1 metro come indicato dalla segnaletica orizzontale.  

10. In caso di febbre (superiore a 37,5°) o di sintomi suggestivi di una diagnosi da SARS-CoV-2 
non bisogna recarsi a scuola; avvisare prontamente il proprio medico di medicina generale. 

11. Se i sintomi si manifestano a scuola, avvisa il docente che provvederà a far contattare la 
famiglia attivando la specifica procedura.  

12. Igienizzare frequentemente le mani: nei corridoi e negli spazi comuni è disponibile un 
dispenser con gel disinfettante. Lavare le mani ogni volta che si utilizza il bagno, con 
sapone. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle 
mani.  

13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto per tutti l’uso della mascherina. 
14. Starnutire nel gomito o in un fazzoletto che dovrà essere gettato nei contenitori 

specificatamente individuati. 


