
 

Regole di comportamento degli studenti 

1) Rimanere a casa in presenza di sintomi simil-influenzali o con temperatura corporea superiore a 37,5°: 

2) Compilare l’autodichiarazione (una tantum) per entrare a scuola. Nel caso di minorenni dovrà essere 

firmata dai genitori/tutori. La scuola dovrà essere tempestivamente informata di eventuali variazioni 

rispetto a quanto dichiarato. 

3) Gli studenti dovranno arrivare a scuola solo 5 minuti prima dell’orario di ingresso, indossando la 

mascherina; dovranno comunque essere evitati assembramenti, anche prima dell’entrata, nelle pertinenze 

dell’Istituto. 

4) Bisognerà entrare esclusivamente dagli ingressi stabiliti per ogni sede, mantenendo le distanze; gli 

studenti si recheranno subito nella propria classe, seguendo i percorsi indicati. Verranno fornite le 

mascherine ai ragazzi che ne risulteranno sprovvisti o che ne faranno richiesta. 

5) I ragazzi dovranno lasciare i cappotti fuori dall’aula e posizioneranno gli zaini sotto la propria sedia. 

Dovranno evitare di portare a scuola denaro o oggetti di valore; la scuola, nella particolare situazione 

attuale, non può garantire la sorveglianza dei cappotti e degli zaini. 

6) Appena in classe gli alunni dovranno:  

• igienizzarsi le mani; 

• sedersi al proprio posto; 

• tenere la mascherina finché tutti non si saranno seduti. 

 7)  Occorrerà mantenere sempre la distanza di almeno 1 m dagli altri studenti e di 2 m dai docenti. Quando 

questo non sarà momentaneamente possibile (studente che si alza per andare alla lavagna, per uscire etc:) 

bisognerà indossare la mascherina. 

8) Gli studenti non dovranno assolutamente spostare i banchi dalle posizioni indicate. 



9) Per andare alla lavagna i ragazzi dovranno indossare la mascherina nel percorso di andata e ritorno, e 

dovranno igienizzarsi le mani prima e dopo l’uso dei gessetti e dei cancellini. 

10) Nei laboratori dovranno essere sempre usati i DPI specifici e le mascherine; queste ultime potranno 

essere tolte solo se i ragazzi saranno seduti in un posto contrassegnato come “il tuo posto”. 

11) Gli studenti non dovranno condividere oggetti personali (es: penne, vocabolari, calcolatrici etc.). 

12) La ricreazione sarà concessa in aula; gli studenti potranno alzarsi o mangiare il panino, ma rimanendo al 

proprio posto e mantenendo quindi le distanze prescritte. 

13) Gli studenti potranno recarsi al bagno uno alla volta. L’ingresso ai servizi sarà regolato dai collaboratori 

scolastici. La permanenza fuori dall’aula sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario. Le 

uscite saranno comunque annotate dal docente presente in classe. Dovrà essere indossata la mascherina. 

Prima di uscire dall’aula ed al rientro in classe occorrerà igienizzarsi le mani. 

14) I DPI usati (guanti, mascherine etc.) dovranno essere smaltiti utilizzando l’apposito contenitore. 

15) In caso di febbre o di sintomi di infezione respiratoria o di altra sintomatologia eventualmente 

riconducibile al COVID, bisognerà avvertire subito il docente in classe che, a sua volta, informerà il 

Referente COVID della scuola. 

Il soggetto, dotato di mascherina, verrà isolato in aula Covid e, se minorenne, sarà sempre sorvegliato da un 

collaboratore, dotato di DPI, che si manterrà a distanza di sicurezza. 

Verranno subito avvertiti i genitori/tutori che dovranno venire a scuola per riaccompagnare il ragazzo a 

casa. Dovranno informare il medico di famiglia che valuterà i provvedimenti da adottare. 

Al rientro a scuola, in caso di patologia diversa da Covid-19, il medico di base attesterà che “il soggetto può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione previsto per il 

Covid-19”. In caso di COVID, al rientro a scuola lo studente dovrà produrre certificazione di negativizzazione 

del tampone. 

16) In conseguenza di quanto sopra è evidente che la scuola dovrà sempre conoscere le motivazioni delle 

assenze; quindi si raccomanda ai genitori ed agli alunni di giustificare sempre, motivando, le assenze fatte. 

17) Gli studenti non possono recarsi in piani diversi da quello assegnato alla classe di appartenenza.  

Infine una breve ma importante considerazione. 

Il rispetto delle regole di comportamento sopra richiamate rende la scuola un luogo più sicuro di molti 

altri posti che ormai tutti frequentiamo abitualmente. 

Il mancato rispetto delle regole, al contrario, espone se stessi e gli altri al rischio di contagio che, nei casi 

più gravi, può costare anche la vita agli ammalati; di conseguenza non saranno tollerati comportamenti 

irresponsabili e scorretti; dopo un primo richiamo le violazioni reiterate verranno punite con sospensioni 

che potranno arrivare anche a 15 gg. Ciò a tutela della salute di tutti. 

Il Dirigente scolastico 

          Prof Umberto Di Lallo 


