
 

 

 

 
1. NON POSSO ENTRARE A SCUOLA SE: 

1.1  Negli ultimi 3 giorni ho avuto più di 37,5°. 
1.2  Se ho tosse o mal di gola o congiuntivite o vomito o dissenteria o alterazione del gusto e 

dell’olfatto, indicati dal CTS come sintomatologie sospette COVID. 
1.3  Se sono stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni. 
1.4  Se sono in quarantena.  

 
2. DENTRO LA SCUOLA: 

2.1  Devo rispettare il distanziamento e indossare sempre la mascherina in maniera corretta (che copra 
dal mento al di sopra del naso) durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, 
anche quando sono seduto al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra 
le rime buccali) a meno che non sia soggetto a  patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina debitamente documentate. 

2.2  Devo rispettare i percorsi di entrata e di uscita relativi all’aula nella quale mi trovo a svolgere le 
lezioni in quella giornata. 

2.3  Devo igienizzare frequentemente le mani, in modo particolare: 
- dopo avere usufruito dei servizi igienici;  
- prima e dopo l’utilizzo  delle macchinette;  
- prima e dopo avere consumato la merenda; 
- quando entro in aula; 
- dopo avere toccato superfici comuni (corrimano, ringhiere, tavoli, porte etc.); 
- dopo avere tossito e/o avere utilizzato un fazzoletto di carta che dovrà sempre essere gettato 

dopo l’uso nell’indifferenziata; 

- prima di consegnare il libretto delle giustificazioni al docente;  
- prima di consegnare una eventuale verifica/prova scritta al docente;  
- prima e dopo avere utilizzato il gesso o la cimosa della lavagna e/o la penna della LIM e prima 

e dopo avere utilizzato la tastiera del PC. 
2.4  Durante la giornata di scuola posso chiedere di uscire ad ogni ora, ma sempre da solo e con il 

permesso del docente che è tenuto a sapere dove devo recarmi (servizi igienici, macchinette, 
segreteria etc.).  

2.5  Non posso scambiare nessun tipo di materiale con i compagni: penne, fogli, chiavette per la 
merenda, cibo etc.; qualora mi trovassi nella necessità di chiedere del materiale devo chiedere il 
permesso all’insegnante e in seguito provvedere ad una accurata igienizzazione delle mani e/o 
dell’oggetto stesso. 

2.6  Devo vestirmi in maniera adeguata alla temperatura esterna, possibilmente a “strati”, l’aula infatti 
dovrà essere arieggiata molto spesso. 

2.7  Durante l’intervallo devo sempre rispettare le regole del distanziamento, quelle sull’uso della 
mascherina e le indicazioni del docente in sorveglianza.  

2.8  Posso abbassare la mascherina per bere e per consumare la merenda seduto al banco, avendo 
cura di garantirne il più possibile la pulizia.  

2.9  È opportuno che porti con me cibo e acqua in quantità tale da ridurre al massimo l’utilizzo delle 
macchinette, così da evitare code e attese. 

2.10 La scuola mi fornisce periodicamente le mascherine chirurgiche, oltre a quella che indosso ne devo 
sempre avere una di scorta nello zaino, possibilmente dentro un contenitore pulito (sacchetto, 
busta etc.). Posso utilizzare anche mascherine di comunità, ovvero auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

 Qualora le attività didattiche si protraggano oltre l’orario mattutino, devo provvedere alla 
sostituzione della mascherina a metà giornata per garantirne l’efficienza. 

2.11 Se non mi sento bene devo subito avvisare il docente che provvederà ad informare i collaboratori 
scolastici i quali contatteranno il referente COVID (prof.ssa Maria Chiara Martorana) o un suo 
sostituto, che provvederà a contattare casa. In caso di febbre (rilevata al momento con termo 
scanner) o tosse o mal di gola o congiuntivite o vomito o dissenteria o alterazione del gusto e 
dell’olfatto, indicati dal CTS come sintomatologie sospette COVID, munito di mascherina se 
tollerata, verrò accompagnato in un’aula dove, sempre in compagnia di un adulto, aspetterò l’arrivo 
di un familiare o di un suo delegato al mio ritiro da scuola. 

 
IL PRESENTE DOCUMENTO POTRÀ ESSERE SOGGETTO AD ADEGUAMENTI E/O INTEGRAZIONI 
DETERMINATI DA EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, 
COMPRESE INDICAZIONI E PROTOCOLLI, SIA NAZIONALI CHE REGIONALI.  
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