
       

 

 

 

 

Prontuario delle regole anti-COVID per le alunne e gli alunni 
 

 

 

1. Prendi visione, rispetta e promuovi il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte 

le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 del tuo Istituto. 

2. Sii puntuale, rispetta l’orario indicato per l’entrata e l’uscita della tua classe. 

3. Devi essere dotato/a (dalla famiglia) di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 

lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in 

altre occasioni segnalate. 

4. Non puoi condividere il tuo materiale scolastico con i compagni. 

5. Lava bene le mani ogni volta che vai al bagno, con sapone. Non usare asciugamani 

personali nei bagni, ma soltanto i rotoloni di carta per le mani in dotazione della scuola. 

6. 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 un dispenser con gel disinfettante. 

7. Collabora attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti, del Regolamento dell’Istituto e 

del Regolamento inserito nel Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata. 

8. Rispetta le regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in 

particolare, del vivere a scuola – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DDI) - 

evitando ad esempio, comportamenti inadeguati anche in merito all’esecuzione di verifiche 

scritte/pratiche/orali (anche a distanza), assenze strategiche e ingiustificate. 

9. Utilizza i dispositivi elettronici a supporto della didattica in modo corretto nel rispetto della 

legge, evitando azioni che danneggiano la privacy e la dignità dell’altro riconducibili al 

cyberbullismo ed al bullismo in generale, nel massimo rispetto di te stesso e degli altri.  

10. Durante l’intervallo rimarrai nella tua aula a consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

11. Le bottigliette d’acqua e le borracce devono essere identificabili con il tuo nome e 

cognome.  

12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui li trovi nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione 

delle due gambe anteriori. 

13. Evita assembramenti, rispetta le distanze di sicurezza. 

14. Lava le mani e/o fai uso del gel, starnutisci o tossisci all’interno del gomito o in fazzoletti 

usa e getta (forniti dalla tua famiglia) cestinandoli - nell’apposito contenitore - dopo l’uso, 

evita di toccare bocca, naso e occhi con le mani. 
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15. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Nella 

tua scuola saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili.  

16. Resta a casa se hai la febbre (anche minima), tosse e/o raffreddore, oppure se negli ultimi 

14 giorni sei entrata/o in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale.  

17. Se ti senti male a scuola e provi i sintomi tipici del COVID, avvisa la/il docente; così la tua 

famiglia sarà immediatamente avvisata e verrà a prenderti nel più breve tempo possibile.  

18. Quando ci si cambia per le lezioni pratiche di Scienze Motorie, evita accuratamente di 

mescolare gli abiti e mantieni il distanziamento. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

19. Non puoi portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.  


