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DISPOSIZIONI ANTI COVID-19  

PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

ELABORATE SULLA BASE DEL  

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 

garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 

parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino 

alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 

simil-influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia 

per chiedere una diagnosi; 

2. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata  per 

combattere la diffusione del virus, e ricordati di avvisare la scuola se 

sei entrato in contatto con persone risultate positive al virus;  

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 

pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per 

uso personale. Se avessi bisogno di una mascherina puoi rivolgerti al 

collaboratore scolastico del tuo piano; 

4. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina 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; 
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6. Cerca di arrivare a scuola tra le 8:00 e le 8:10 già indossando la mascherina. Non arrivare troppo 

in anticipo rispetto alla campana di ingresso (ore 8:10) in modo da evitare assembramenti in 

prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola. Dalle 8:10 puoi entrare a scuola, 

avendo cura di seguire con attenzione le disposizioni che ti verranno comunicate. 

7. All’ingresso i collaboratori scolastici ti possono consegnare la mascherina chirurgica e 

potrebbero misurare la tua temperatura corporea con un termometro ad infrarossi; 

8. 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. A tutela della tua salute, di 

quella dei tuoi compagni, familiari, docenti e personale scolastico ti chiediamo di indossare la 

mascherina chirurgica o quella di comunità per tutto il tempo della tua permanenza a scuola;  

9. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per recarti ai servizi 

igienici. In conformità con le indicazioni delle autorità sanitarie, che ci chiedono di avere 

indicazione sui movimenti di studenti e personale all’interno della scuola per poter contenere 

eventuali focolai, dovrai riportare l’orario di uscita in corrispondenza del tuo nome nell’elenco 

affisso sulla porta della tua aula.  

10. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 

di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi, nella tua classe o il tuo gel 

personale; 

11. Quando ti rechi ai servizi igienici rispetta le indicazioni che saranno affisse fuori dalle porte. 

Se dovrai fare la fila ricordati di rispettare la distanza di un metro, senza intralciare il passaggio 

nei corridoi (avvicinati al muro);  

12. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e 

procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza (sulle scale, 

mantieni tre gradini di distanza da chi ti precede);  

13. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, 

anche se indossi la mascherina; 

14. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

15. In palestra e per lo svolgimento delle attività motorie segui le indicazioni che ti verranno date 

dai tuoi insegnanti;  

16. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, 

indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta che l’insegnante 

dell’ultima ora vi accompagni all’uscita di scuola;  

17. Se avverti dei sintomi simil-influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai 

l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico 

di famiglia per chiedere una diagnosi. 

 

Con l’impegno di ciascuno di noi potremo continuare a venire a scuola, affrontare insieme 

questo periodo di difficoltà, e riavere presto la scuola che vogliamo! 

SEGUONO DISPOSIZIONI PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 



 
 

INGRESSO A SCUOLA dal 14 al 25 settembre 2020 

Sono state individuate 3/4 porte d’ingresso, rispettivamente per la sede centrale/succursale, 

differenziate con le lettere A – B – C e D. Ogni ingresso, inoltre, si diversifica dall’altro per colore 

(rosso, blu, bianco e nero). Nei primi giorni di scuola, vi verrà consegnato un braccialetto di gomma 

del colore indicato dalla porta d’ingresso dalla quale dovete accedere. Ciò faciliterà il compito di 

verifica degli accessi, da parte dei collaboratori scolastici.  

SEDE CENTRALE – via della Bufalotta 

ingresso A scala di accesso lato parcheggio 

ingresso B scala di accesso principale 

ingresso C scala di accesso lato palestra (bianco) 

 

SUCCURSALE – via Casal Boccone 

ingresso A scala di accesso principale 

ingresso B scala di accesso posteriore 

ingresso C scala di sicurezza lato Matteucci (bianco) 

ingresso D scala di sicurezza vicino alla palestra (nero) 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – 14 settembre 

Al fine di prendere confidenza con i percorsi di accesso stabiliti, sono stati previsti i seguenti orari di 

accesso. Il punto di incontro con il docente della classe è in giardino (saranno esposti dei cartelli con 

l’indicazione della classe). Si raccomanda, anche in questa occasione, di mantenere il distanziamento 

di 1 metro. 

 

SEDE CENTRALE – via della Bufalotta 

orario ingr. A ingr. B ingr. C 
 

8:10 1D 1Bsa 1Asa - 1B 

8:15  1E 1F - 1H 

8:20   1A - 1C 
 

9:10 2F – 2H 2E 2B 

9:15 2A– 2Asa 2Bsa - 2C  

9:20 2P 2D  
 

9:40 3F – 3H 3E 3C 

9:45 3B – 3P 3D  
 

10:10 4F 4E 4C 

10:15 4A 4D  

10:20 4B   
 

10:40 5A 5D – 5E 5C 

10:45  5B  

 

  



 
 

SUCCURSALE – via Casal Boccone 

orario ingr. A ingr. B ingr. C ingr. D 
  

8:10 1Gsa - 1Q 1I – 1L 1G 1M – 1N 
  

9:10 2G – 2N  2Gsa – 2L – 2I  
  

9:40 3L  - 3M 3N 3I 3G 
  

10:10   4M – 4N 4G – 4I 
  

10:40 5L  5M 5G – 5I 

 

Dal 15 settembre, le classi entreranno dalle stesse porte rispettando il seguente orario accesso: 

SEDE CENTRALE – via della Bufalotta 

orario ingr. A ingr. B ingr. C 
 

8:10 
1D - 2F – 2H - 3F 

– 3H - 4F - 5A 
1Bsa - 2E - 3E - 4E 

1Asa - 1B - 2B 

- 3C - 4C - 5C 

8:15 
2A– 2Asa - 3B – 

3P – 4A 

1E - 2Bsa - 2C - 

5D – 5E 
1F - 1H 

8:20 2P - 4B 2D - 3D - 4D - 5B 1A - 1C 

 

SUCCURSALE – via Casal Boccone 

orario ingr. A ingr. B ingr. C ingr. D 
  

8:10 1Gsa - 1Q - 1I – 1L 1G - 2Gsa 1M – 1N 

8:15 2G – 2N - 3L 3N 2L – 2I - 3I 3G - 4G – 4I 

8:20 3M – 5L  4M – 4N - 5M 5G – 5I 

 

 

ORARIO DI USCITA 

Nella prima settimana di scuola, dal 14 al 18 settembre 2020, tutte le classi usciranno alle ore 

13:10. 

Dal 21 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8:10/9:10 e si concluderanno alle ore 13:10/14:10 

secondo l’orario che vi verrà comunicato. 

 

Con successiva comunicazione si comunicherà l’organizzazione del mese di ottobre. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.  39/1993 


