
    VADEMECUM ALUNNI PROCEDURE ANTI‐COVID 19 ‐ PIANO SICUREZZA 2021/22 
   a) In presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi simil - influenzali riconducibili al COVID-19 è necessario rimanere a casa; 

b) occorre indossare la mascherina chirurgica fornita dall’istituto o mascherine di propria dotazione (sempre chirurgica), dal momento 
in cui si entra dal cancello dei vari plessi scolastici e per tutta la durata della permanenza (nell’uso corretto la mascherina deve 
coprire bocca e naso e nell’indossarla va presa dai lembi); 
c) nelle procedure di entrata rispettare lo scaglionamento orario/alfabetico assegnato, che avrà rotazione bimensile, fatta 
eccezione dei trasportati che al momento dell’arrivo avranno la precedenza ad entrare; qualora si dovesse arrivare in ritardo, 
consentito solo in casi eccezionali, vanno seguite le istruzioni dei collaboratori scolastici. Rispettare attentamente la segnaletica relativa 
ai sensi di marcia predisposta nelle operazioni di entrata, uscita e spostamenti interni, senza attardarsi nei luoghi di transito;  
d) mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone di almeno 1 metro e raggiungere le aule didattiche assegnate, 
attraverso i canali di ingresso stabiliti, in maniera rapida e ordinata. Durante le operazioni di entrata e di uscita non è consentito 
sostare in prossimità dei cancelli, nel cortile adiacente l’edificio, nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule;  
e) una volta seduti al proprio banco è severamente vietato agli alunni di spostare i banchi così come sono stati posizionati; 
f) seduti al proprio posto, è obbligatorio per gli studenti continuare ad indossare la mascherina chirurgica al di là o meno del rispetto 
della distanza interpersonale di 1 metro;  
Non è previsto l’uso della mascherina solo per i bambini sotto i 6 anni nella Scuola dell’Infanzia, per i soggetti con patologie o 
disabilità, durante lo svolgimento di attività sportive e durante il consumo di cibo e bevande.        
Qualora un alunno abbia la necessità ad alzarsi (andare in bagno, alla cattedra o alla lavagna), la richiesta va accordata sempre 
dall’insegnante. 
g) igienizzare spesso le mani con gel igienizzante o acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule, ai laboratori, ai servizi 
igienici, in palestra o altri locali scolastici, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, 
dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con mani non igienizzate e aver 
premura di tossire e starnutire nella cavità del braccio;  
h) il materiale didattico ad uso personale necessario allo svolgimento delle attività non potrà essere lasciato in classe;  
i) ogni componente della comunità scolastica eviterà lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 
disegno, ecc.) e di altri effetti personali durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino 
attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola;  
l) è tassativamente vietato ricevere, durante l’orario di lezione, da parte dell’utenza esterna (genitori, parenti), materiale 
didattico, cibo, bevande o altri oggetti di uso personale; 
l) gli studenti durante il “cambio d’ora” delle lezioni restano in aula, seduti al proprio posto, mantenendo il distanziamento fisico e 
indossando correttamente la mascherina;  
m) l’accesso ai servizi igienici è contingentato. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel igienizzante prima di entrare in bagno e subito dopo esserne uscito.  Chi accede 
ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Qualora venga notato che i bagni non siano perfettamente in ordine, si 
segnalerà subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. Al fine di limitare 
assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solamente durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste. Gli alunni non potranno usufruire dei  locali 
igienici e non potranno uscire dalle  classi per qualsiasi  ragione da qualche minuto prima a qualche minuto dopo  il  suono della 

campanella  che  indica  il  cambio  dell’ora. I collaboratori scolastici si occuperanno di monitorare la situazione per evitare abusi, 
segnalandoli eventualmente al docente interessato;  
n) non sarà prevista la classica fase della ricreazione, ma verrà effettuata una pausa di 10 minuti per consentire agli studenti di 
consumare la merenda sempre rimanendo seduti al proprio banco e senza recarsi in bagno. I docenti sono invitati, durante la mensa e 
la pausa mattutina, ad assicurare un distanziamento fisico fino a due metri fra le rime buccali degli studenti, provvedendo perciò a 
far consumare loro cibo e bevande a file alterne sia verticalmente che orizzontalmente. Si raccomanda, una volta tolta la mascherina 
per il consumo di cibo e bevande, di non poggiarla direttamente sul banco, ma di inserirla in una bustina da riporre sul banco o nello 
zaino;   
o) nel caso in cui uno studente accusi dei sintomi di malessere, deve rivolgersi direttamente al docente presente in aula che avvierà 
la procedura richiesta dalla normativa. L’alunno verrà allontanato dall’aula sempre indossando la mascherina, sotto la sorveglianza di 
un adulto e condotto nell’aula Covid. Verranno immediatamente contattati i genitori per ricondurlo al proprio domicilio per attivare 
tutte le procedure necessarie. Si raccomanda vivamente, viste le procedure da dover adottare, di segnalare solo malesseri effettivi e 
non dovuti a motivazioni di carattere personale nel voler tornare a casa. Si ricorda che l’uscita anticipata per motivi di salute va 
giustificata il giorno seguente con apposito modello; 
p) nelle operazioni di uscita, qualche minuto prima dell’orario di fine lezione dell’ultima ora, usciranno gli alunni trasportati sempre 
accompagnati dal collaboratore scolastico fino al cancello; a seguire con ordine per classe tutti gli altri alunni che saranno 
accompagnati da un collaboratore scolastico come apri fila e opportunamente distanziati dall’insegnante che chiuderà la fila di ogni 
classe. L’uscita delle classi seguirà un ordine predeterminato in relazione al loro posizionamento (dalla più vicina alla più lontana) 

rispetto all’uscita. Al suono della campanella, si appresterà ad uscire la prima classe, secondo l’ordine prestabilito, e su indicazione 

del docente gli alunni saranno invitati ad alzarsi, uno per volta, e in maniera ordinata e distanziata si avvieranno verso l’uscita. 

Ogni docente attenderà il turno della propria classe, facendo rimanere seduti gli alunni finché non sarà conclusa l’operazione di 

uscita della classe precedente. 
Il mancato rispetto delle regole da parte di alcuni alunni o dell’intera classe delle seguenti norme sarà opportunamente rilevato 
e sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto.  


