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PRONTUARIO NORME ANTI-COVID ALUNNI 
(approvato in sede di riunione del Comitato Controllo Covid del 16/09/20) 

 

1. prima di entrare nell'Istituto indossa sempre la mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 

lavabili); dovrai usarla 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 

segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è 

previsto l’utilizzo. 

2. dentro le aule da fermi e distanziati di almeno 1 mt è possibile togliere la mascherina ma va 

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 rispetta 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 da bolli e frecce colorate (vedi la SCHEDA J) 

5. al cambio dell’ora (e in ogni situazione in cui il docente non sia presente) devi rimanere al tuo 

posto e non uscire dall’aula se non autorizzato 

6. ogni spazio (aule, aula magna, bagni, laboratori, biblioteca, palestra,..) ha un proprio regolamento 

specifico (SCHEDA A, B,C, D, E, F, H): leggilo, rispettalo e fallo rispettare! 

7. arieggia frequentemente i locali 

8. non scambiare cibo, indumenti, scarpe, camici o altri oggetti di uso comune 

9. identifica con nome e cognome la tua 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 

segnalato da bolli e frecce colorate. 

10. in caso di febbre (37,5°) o di malessere simil-influenzale non recarti a scuola e avvisa 

prontamente il medico; se sei a scuola avvisa il docente che contatterà la famiglia attivando la 

specifica procedura (SCHEDA I). 

11. Igienizza frequentemente le mani: nei corridoi e negli spazi comuni è disponibile un dispenser 

con gel disinfettante. Lava le mani ogni volta che vai al bagno, con sapone. In ogni bagno è affisso 

un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

12. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto per tutti l’uso della mascherina 

13. Starnutisci nel gomito o in un fazzoletto che getterai nei contenitori con sacco nero 
 

Due consigli importanti: scarica l'app IMMUNI e sottoponiti al vaccino antinfluenzale. 

 

La salute di tutti è un bene prezioso. Rispettala e falla rispettare. 
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