
 

 
 

            

 

 

OGGETTO: Prontuario alunni/studenti - Regole di comportamento finalizzate a fronteggiare, 
prevenire e contenere la diffusione del SARS-CoV-2:– Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado 

 

Si pone all’attenzione dei docenti, degli alunni, degli studenti e dei loro genitori il seguente prontuario 

delle regole anti-COVID. Il documento vuole essere un vademecum dei comportamenti da mantenere 

all’interno della struttura scolastica, validi a contrastare il diffondersi del Covid e finalizzato ad educare 

i ragazzi ad una serena e proficua convivenza scolastica. 

 

 

• Misura la temperatura a casa: se hai più di 37,5°C oppure sintomi influenzali (raffreddore, 

tosse…) stai a casa i tuoi genitori chiameranno il medico di famiglia. 

• Rispetta rigorosamente l’orario d’ingresso; 

• Arriva a scuola indossando la mascherina e rispettando il varco d’ingresso destinato alla tua 

classe; 

• Devi indossare sempre la mascherina sia in posizione statica sia in posizione dinamica. Puoi 

abbassarla solo per mangiare. 

• Raggiungi rapidamente la tua classe senza sostare nei corridoi. attraverso i canali di ingresso 

stabiliti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. 

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici, né negli spazi comuni, all’interno 

della struttura scolastica. L’insegnante della prima ora ti aspetta in classe. 

• All’uscita indossa la mascherina e rispetta il distanziamento seguendo la segnaletica verticale 

e orizzontale; 

• Se arrivi con un ritardo di oltre 15’ dall’inizio delle lezioni sarai accompagnato in classe dal 

collaboratore, previa giustifica motivata, sul diario, da parte del genitore; 

• Tale evenienza sarà annotata sul registro di classe dal docente in servizio alla prima ora. Se 

il ritardo si ripete per tre volte, dovrai essere accompagnato personalmente da un genitore (o 

da chi ne fa le veci) per la giustifica da presentare direttamente alla Dirigente Scolastica o ad 

un suo collaboratore. 

• Arrivato in classe, raggiungi il banco. Sistema e racchiudi in un sacchetto di celofan, 

preferibilmente biodegradabile, il giubbotto. Appendi il sacchetto agli appendini e poggia lo 

zaino accanto al banco.  

• Ricordati di non chiedere in prestito e di non prestare il tuo materiale scolastico ai compagni. 

Ognuno deve avere e utilizzare solo i propri sussidi e strumenti (libri, quaderni, penne, 

matite, colori…); 

• Ricordati di non lasciare materiale scolastico a scuola o sotto al banco; 

• Etichetta tutto il tuo materiale, le bottigliette d’acqua, il gel disinfettante, il contenitore in cui 

depositare la mascherina, con il tuo nome e cognome. 

• Mantieni i banchi rigorosamente nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul 

pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco.  



• Controlla di avere sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un gel / spray 

igienizzante mani, un pacchetto di fazzoletti di carta e/o salviettine igienizzanti. 

• Prima di venire a scuola, controlla di avere nello zaino tutto il materiale scolastico necessario 

per le lezioni. Non è consentito, durante la mattinata, che i genitori portino a scuola il 

materiale che hai dimenticato. I tuoi genitori non possono entrare a scuola. 

• Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida. Attento a non danneggiarla 

o appoggiarla su superfici non disinfettate; 

• Non poggiare la mascherina sulle superfici, conservala nel sacchetto/contenitore che hai 

portato, quando non devi indossarla; 

• Ricordati che le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori, che troverai nei corridoi o all’uscita dell’edificio scolastico. 

• Ricordati di indossare sempre la mascherina nei tragitti in Istituto (per raggiungere l’aula, 

per uscire, per andare ai servizi, in palestra, nei laboratori, …). 

• Igienizza le mani prima di entrare in aula usando i dispenser collocati nei punti strategici 

dell’Istituto; 

• Durante la giornata igienizza più volte le mani, soprattutto se hai toccato oggetti di uso 

comune. 

• Non abbracciare i tuoi amici/compagni. 

• Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito durante l’orario di 

lezione, non durante la ricreazione. 

• Potrai uscire per andare ai servizi solo 2 volte: la tua uscita verrà registrata sul registro 

quotidiano delle uscite. Ai servizi dovrai mantenere le distanze indicate dalla segnaletica 

orizzontale e verticale; 

• Al bagno lavati bene le mani, con sapone e asciugatele con le salviette di carta usa e getta. In 

ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni 

aula e negli spazi comuni è disponibile, sempre, un dispenser con gel disinfettante.  

• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 

alunni dai sei anni in su. 

• Puoi usufruire del distributore di bevande solo quando esci per andare ai servizi, non durante 

la ricreazione (per la Scuola Secondaria di I grado). 

• Durante la ricreazione puoi consumare la merenda restando seduto al tuo posto; 

• Porta a scuola una merenda preparata a casa; 

• Dopo aver consumato la merenda, puoi allontanarti dal tuo posto, indossando la mascherina 

e mantenendo sempre la distanza di sicurezza; 

• Porta la tua bottiglietta d’acqua personalizzate in modo che tu sia sicuro di riconoscerla 

sempre. Etichettala con il tuo nome e cognome; 

• Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 

• Durante la ricreazione, da effettuare in aula, e al cambio di insegnante mantieni sempre un 

comportamento corretto e rispettoso. 

• Non puoi festeggiare a scuola compleanni o altre ricorrenze. 

• Comportati sempre correttamente, non arrecare danni al patrimonio della scuola (strutture, 

macchinari e sussidi didattici) e rispetta sempre i tuoi compagni, anche quando hanno punti 

di vista diversi dai tuoi. 

• Non lasciare carte e i rifiuti sotto il banco, ma gettali negli appositi cestini. Lascia pulita la 

classe alla fine delle lezioni. 

• Segui sempre i percorsi indicati dalla cartellonistica e dalla segnaletica orizzontale e 

verticale per tutti gli spostamenti (entrata, uscita, uso dei servizi, palestra, laboratori, …). 

• Arieggia l’aula negli ultimi cinque minuti della lezione, al cambio d’ora, durante gli 

intervalli. 



• Il giorno in cui hai la lezione di educazione fisica arriva a scuola indossando la tenuta 

sportiva: 

⎯ vai in palestra rispettando il distanziamento, indossando la mascherina eseguendo la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

⎯ Togli la mascherina solo quando il docente te lo permetterà; 

⎯ appoggia la sacca con gli indumenti di ricambio sugli appositi spazi numerati già 

predisposti nella palestra (per la Scuola Primaria/ Secondaria di I grado); 

⎯ durante il cambio per le lezioni di Educazione Fisica, entrerete 3 alla volta negli 

spogliatoi ed effettuerai il cambio rispettando le postazioni delimitate sul pavimento 

e il distanziamento (per la Scuola Secondaria di I grado); 

⎯ eviterai accuratamente di lasciare i tuoi indumenti fuori dalle loro sacche al fine di 

evitare che vengono a contatto con quelli degli altri. Assicurati che negli spogliatoi 

sia indossata la mascherina (per la Scuola Primaria/ Secondaria di I grado). 

• Quando suona la campanella, resta al tuo posto, indossa la mascherina, riprendi le tue cose e 

aspetta il tuo turno per uscire. Esci dalla scuola rispettando le uscite previste per il tuo settore, 

senza sostare negli spazi comuni. 

• Se avverti sintomi influenzali, avvisa i tuoi professori che ti accompagneranno in 

un’aula dove attenderai l’arrivo di un tuo familiare. 

• Ricordati che è vietato utilizzare il proprio cellulare a scuola, salvo deroghe concesse dalla 

Dirigente Scolastica. Per tutte le eventuali necessità sarà consentito l’uso del telefono della 

scuola. 
 

   
Per una più completa conoscenza del regolamento scolastico, valido per la Scuola Secondaria di I Grado, si 

rimanda al “Regolamento di Disciplina”, pubblicato sul sito web della scuola (www.comprensivomaglie.edu.it ), 
nella sezione “Regolamenti”  
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