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Cinque regole che devono essere rispettate

da tutti gli studenti
1. A scuola indossa la mascherina per la protezione di naso

e bocca

2. Segui le indicazioni date dalla scuola e rispetta la

segnaletica

3. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli

assembramenti e il contatto fisico con i compagni

4. Lava frequentemente le mani o usa appositi dispenser

5. Evita di toccare viso e mascherina



1) Per tutti gli alunni è fatto obbligo

di accedere ai locali scolastici muniti

di mascherina chirurgica. Il CTS ha

specificato che sono da utilizzare, a

scuola, le mascherine chirurgiche e

non quelle di comunità, in quanto

solo le prime garantiscono un

filtraggio idoneo per evitare

eventuali contagi da COVID-19

L’istituzione Scolastica fornirà la mascherina chirurgica per 

accedere ai locali 



2) Gli alunni hanno SEMPRE l’obbligo di usare la

mascherina chirurgica



Sarà obbligo degli alunni o delle proprie famiglie misurare

la temperatura corporea prima di accedere ai locali

dell’Istituto.

In caso di temperatura superiore ai 37,5° l’alunno dovrà

rimanere al proprio domicilio, avvertire il proprio medico

di famiglia o pediatra che provvederà, ove lo ritenesse

necessario, ad informare le Autorità Sanitarie.



L’igienizzazione frequente delle mani è un elemento essenziale 

per la prevenzione del contagio da COVID-19

All’interno dei locali scolastici sono stati posizionati (nei punti 

strategici: ingressi, corridoi, ballatoi, ect..) dei dispenser per 

l’igienizzazione delle mani.

E’ obbligo di ogni alunno igienizzarsi le mani:

1.All’ingresso nella scuola

2.Prima di entrare in aula

3.Al cambio dell’ora

4.Prima di accedere ai servizi igienici

5.Dopo aver utilizzato i servizi igienici

6.Ogni qualvolta lo ritenga necessario



Al fine di evitare assembramenti gli alunni

accederanno nel cortile della scuola solo 10

minuti prima dell’inizio delle lezioni e si

recheranno alle aule come da schema,

seguendo il tragitto più breve.

Al termine delle lezioni gli alunni usciranno

dall’istituto utilizzando l’uscita di emergenza

più vicina.









Durante il tragitto per arrivare alle proprie

aule e, comunque, in ogni spostamento gli

alunni cammineranno mantenendo il più

possibile la destra. Nei corridoi della scuola

è vietato camminare al centro degli stessi.



Cosa succede in caso di 

alunno che presenti sintomi 

riferibili a COVID-19



Alunno con sintomatologia a scuola

Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area 
separata con mascherina chirurgica assistito da operatore 

scolastico con mascherina chirurgica

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione 
clinica del caso

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al DdP

Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico

Legenda

PLS: Pediatra 

Libera Scelta

MMG: Medico 

Medicina 

Generale (Medico 

di famiglia)

DdP: Dipartimento 

di Prevenzione



Alunno con sintomatologia a casa

I genitori devono informare il
PLS/MMG

Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Alunno resta a casa

I genitori dello studente devono comunicare 
l’assenza scolastica per motivi di salute

Legenda

PLS: Pediatra 

Libera Scelta

MMG: Medico 

Medicina 

Generale (Medico 

di famiglia)

DdP:Dipartimento

di Prevenzione


