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Regole di comportamento per l’accesso a scuola in sicurezza nel rispetto 
delle norme e raccomandazioni vigenti  
 
Si comunicano le regole che la nostra scuola si impegna a rispettare al fine di ridurre le possibilità di 
contagio per contrastare ogni ulteriore diffusione della pandemia attualmente in atto.  
Si raccomanda, a tal fine, la piena collaborazione dei genitori, degli alunni e del personale scolastico. 

 

 Fuori dall’edificio è vietata qualsiasi forma di assembramento mantenendo la distanza di sicurezza 
di almeno 1 metro.  

 L’accesso all’edificio (e a tutti gli spazi comuni come atrio, corridoio e bagni) è consentito solo a chi 

è munito di mascherina ben indossata su naso e bocca. Studenti e docenti potranno non indossare 
la mascherina soltanto quando saranno seduti al proprio posto in aula.  

 All’ingresso in aula è necessario igienizzare le mani con l’apposito gel. Tale operazione va ripetuta 
di frequente usando i dispenser posizionati nei corridoi e nelle aule.  

 Seguire le indicazioni del personale per raggiungere la propria aula.  
 Non è consentito attardarsi nell’atrio e nei corridoi.  
 Rispettare la segnaletica.  
 Durante la ricreazione e negli spostamenti all’interno dell’edificio è obbligatorio indossare 

correttamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  
 Al termine delle lezioni si uscirà rispettando le indicazioni che verranno date dal personale 

scolastico.  
 Tenersi aggiornati periodicamente visitando il sito istituzionale del Ministero della Salute, il sito del 

Ministero dell’Istruzione ed il sito della nostra scuola.  

 
ATTENZIONE: si ricorda a tutti l’importanza di restare presso il proprio domicilio in presenza di febbre, 
sintomi influenzali, se ci sono stati contatti negli ultimi 14 giorni con persone positive al covid o se di rientro 
da zone a rischio.  

 
È responsabilità di ciascuno misurarsi la temperatura corporea prima di uscire di casa. 
 

Qualora, durante lo svolgimento delle attività didattiche, qualcuno dovesse accusare malessere si 
seguirà quanto previsto dal documento dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni operative per 
la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 
agosto 2020 n.° 58/ 

 

In tal caso la famiglia sarà prontamente contattata per venire a riprendere il figlio a scuola. 
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L’ingresso a soggetti terzi (ad esempio genitori) è consentito solo per motivi di oggettiva necessità e solo su 
appuntamento, previa misurazione della temperatura corporea da parte del personale addetto e 
registrazione dei dati riguardanti le proprie generalità su apposito registro. 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Gabriella DI BERARDINO 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 
 
 
 


