
COMPENDIO DELLE DISPOSIZIONI 
SULLA BASE DEL REGOLAMENTO RECANTE 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2



Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al settore di cui 
fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale, o dei 
corridoi. All’ingresso i collaboratori scolastici misureranno la tua temperatura 
corporea con termometri ad infrarossi;

Cerca di arrivare a scuola tra le 7:45 e le 7:55 già indossando la mascherina.
Non arrivare troppo in anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da evi-
tare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei cortili della 
scuola.



13. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un
altro settore solo per andare ai distributori automatici durante gli intervalli o ai
servizi igienici, se non presenti all’interno del tue settore, oppure su richiesta del
personale scolastico;

14. Recati in giardino durante l’intervallo previsto per il tuo settore;

15. Rispetta il  distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica  presente
sul pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori
automatici.  Se  tutti  i  segnali  di  attesa  sono  occupati,  mantieni  comunque  la
distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei
corridoi;

16. 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;

17. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle
altre persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina; 

18. Alla fine della lezione in laboratorio di informatica o in palestra ti chiediamo di
disinfettare gli  oggetti  utilizzati  (tastiere,  mouse,  attrezzi  sportivi etc.)  con la
carta e i prodotti disponibili nell’aula;

19. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

20. Quando devi fare attività sportiva scolastica, porta con te due sacche, una con gli
indumenti e le scarpe sportive, l’altra vuota dove conservare gli stessi indumenti
e le scarpe alla fine dell’attività;

21. In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante per
accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi di 4-5 persone;

22. Negli  spogliatoi  lascia  i  tuoi  effetti  personali  in  corrispondenza  del  numero
indicato dal tuo insegnante;

23. 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  il  permesso  dell’insegnante  per  uscire  dall’aula  o  dal  laboratorio  a
piccoli  gruppi di 5-6 persone,  poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le
scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza fermarti negli spazi comuni;

24. Se avverti dei sintomi 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.


