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1. RICHIAMO AL PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER GARANTIRE L’AVVIO 
E IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARAS-COV-2 

Si richiamano tutte le disposizioni del Protocollo di istituto per garantire l’avvio e il regolare svolgimento 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2. 

 
2. REGOLE SPECIFICHE PER GLI STUDENTI 
 

2.1. Prima di venire a scuola 
 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi simil-
influenzali (ad es. tosse, mal di testa, mal di pancia, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 
muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), 
oppure se negli ultimi 14 giorni sei entrato in contatto con malati di COVID o con persone in 
isolamento precauzionale (quarantena), devi restare a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme 
il medico di famiglia; 

2. Installa sul tuo smartphone l’App IMMUNI, creata per combattere la diffusione del virus, e ricordati 
di avvisare la scuola se dall’App ricevi la notifica di essere entrato in contatto con persone risultate 
positive al virus; 

3. Prima di venire a scuola metti sempre nello zaino: 

- una mascherina chirurgica da indossare lungo il percorso o sul mezzo di trasporto;  
- una mascherina chirurgica di riserva, nel caso in cui fosse necessario sostituire la prima. La 

mascherina di riserva dev’essere custodita in una busta (non lasciarla libera dentro lo zaino);  
- un pacchetto di fazzolettini monouso; 
- una merenda e una bottiglietta d’acqua; 
- un gel disinfettante.  

4. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina chirurgica e mantieni per quanto possibile, 
la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri; 

5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla 
parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate. 

 

2.2.  Quando arrivi a scuola  
1. Non arrivare a scuola troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso, in modo da evitare 

assembramenti in prossimità dei cancelli.  



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Giovan Battista Vaccarini” 

 

 4 

2. Raggiungi la tua aula indossando la mascherina, utilizzando l’ingresso a te assegnato e seguendo il 
percorso corrispondente alla tua aula. All’ingresso i collaboratori scolastici potrebbero misurare la 
tua temperatura corporea con un termometro ad infrarossi. 

3. Nelle scale mantieni lateralmente un distanziamento di almeno n.1 metro; inoltre devi distanziarti di 
tre gradini (sia in salita che in discesa) da chi ti precede. 

4. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali 
(zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato 
correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione.  

5. La disposizione dei banchi e della cattedra non deve essere modificata rispetto alla configurazione 
prevista per la tua aula.  

6. Non scambiarti di posto con i tuoi compagni. 

 

2.3.  L’attività a scuola 
 

1. A scuola devi sempre indossare la mascherina chirurgica coprendo bene il naso e la bocca; potrai 
levartela solo al momento che prenderai posto nel  tuo banco, garantendo un distanziamento di 
almeno n.1 metro dal tuo compagno più vicino. Tolta la mascherina, avrai cura di riporla 
preferibilmente in una custodia pulita, per essere riutilizzata al momento che ti alzerai dal posto e 
comunque allorquando non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno n.1 
metro. 

2. Devi sempre mantenere il distanziamento di almeno 1 metro da tutti gli altri compagni (n.2 metri dai 
professori). 

3. Devi evitare ogni forma di assembramento, sia all’interno della scuola che negli spazi esterni. 

4. Prima e dopo l’utilizzo di un oggetto di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, 
bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori 
della luce, ringhiera, pulsantiera dell’ascensore, tastiera di computer, tablet, etc.) igienizza  le mani 
con il gel disinfettante. 

5. Non scambiarti oggetti di uso personale con i compagni o con adulti (ad esempio: bottigliette 
d’acqua, cibo e bevande varie, cellulari, penne e matite e altri oggetti di cancelleria, make-up, 
indumenti vari, occhiali da sole e da vista…). Se hai la necessità di utilizzare il telefono cellulare di 
un’altra persona, chiedile di attivare il vivavoce.  

6. Non sono consentiti in classe festeggiamenti di ricorrenze (compleanni, auguri di Natale, altre 
festività) con condivisione di cibo e bevande. 

7. Non toccarti il volto e gli occhi. 

8. Rispetta le indicazioni riportate nei cartelli e nella segnaletica presenti a scuola. 

9. Ricorda che bisogna aprire tutte le finestre dell’aula almeno per 5 minuti all’inizio di ogni ora di 
lezione. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre 
aperte. 

10. Evita di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto (giacche, cappelli…), per facilitare le 
operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

 

2.4.  Se devi uscire fuori dall’aula 
1. NON PUOI CIRCOLARE LIBERAMENTE FUORI DALL’AULA : se devi andare in bagno 

oppure devi parlare con qualcuno negli uffici di segreteria, nel rispetto degli orari di ricevimento per 
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alunni e potrai farlo solo se espressamente autorizzato dal docente che annoterà sull’apposito 
registro lo spostamento e,  a conclusione del percorso, le persone con cui hai avuto contatti.  

2. Dopo aver utilizzato i servizi igienici, prima di rientrare in aula / laboratorio / palestra igienizza le 
mani con il gel disinfettante. 

 

2.5.  La ricreazione 
1. Durante la pausa di socializzazione, tu e i tuoi compagni dovrete restare nelle vostre aule 

mantenendo in ogni caso il distanziamento di almeno  n.1 metro. 

2. Dovrai mantenere pulito il tuo banco provvedendo, se necessario, personalmente alla pulizia della 
tua postazione. 

3. Se ti dovessi trovare in un laboratorio presterai particolare attenzione a non danneggiare le 
attrezzature presenti e con la consapevolezza che dovrai assumerti la responsabilità per eventuali 
danneggiamenti. 

4. Durante la ricreazione ricorda di aprire sempre tutte le finestre della tua aula e lasciarle aperte per 
almeno 15 minuti. 

  

2.6.  L’attività di Scienze motorie 
1. Se hai la lezione di Scienze Motorie, quando esci da casa  indossa la tuta e provvedi solo a portare 

una maglietta di ricambio alla fine dell’attività. 

2. Gli spogliatoi della palestra non possono essere utilizzati al fine di evitare assembramenti. 

3. Durante l’attività di Scienze Motorie puoi toglierti la mascherina, mantenendo un distanziamento 
fisico di almeno n. 2 metri dalle altre persone.  

4. In palestra e nel campetto esterno segui le indicazioni che ti darà il tuo insegnante. 

 

2.7. Se ti senti male a scuola 
1. In caso di malessere, avvisa  l’insegnante che è in classe con te. Il personale scolastico ti 

accompagnerà in un’aula apposita, ti darà una nuova mascherina chirurgica e ti misurerà la febbre. 
Saranno avvisati i tuoi genitori e la tua famiglia verrà a scuola a riprenderti. 

2. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia e spiegate la situazione. 

3. Informate tempestivamente la scuola (attraverso il coordinatore di classe) di ogni ulteriore sviluppo. 

 

2.8. L’uscita da scuola 
1. Al suono della campana della fine delle lezioni, riprendi i tuoi effetti personali, esci dall’aula / 

laboratorio / palestra e vai verso il cancello assegnato alla tua aula, percorrendo il percorso indicato 
già seguito per l’ingresso a scuola. 

2. Non ti fermare negli spazi comuni (scale, vialetti esterni) per evitare assembramenti. 

3. Una volta fuori dalla scuola, non sostare davanti al cancello; se vuoi parlare con altri ragazzi, 
ricordati di mantenere il distanziamento minimo di n. 1 metro. Evita di stare in gruppi numerosi per 
non creare assembramenti. 

 


