
Misure di prevenzione e contenimento del SARS-

CoV-2 

Regole generali 

ALUNNI 

Indossare la mascherina chirurgica o di comunità durante qualsiasi spostamento. È consentita toglierla 

solo quando si è seduti al banco. 

Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica 

orizzontale e verticale. 

Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle accuratamente con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità e 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

Comunicare tempestivamente al docente o al collaboratore scolastico eventuali sintomi di malessere. 

Non condividere alcun oggetto con i compagni o il personale scolastico. 

Chiedere di recarsi ai servizi igienici solo se strettamente necessario. 

Svolgere l’intervallo in classe  rimanendo seduti al proprio posto per consumare la merenda. 

Non è consentito utilizzare i distributori automatici di cibo o bevande.   

DOCENTI 

Indossare la mascherina chirurgica o di comunità durante qualsiasi spostamento. È consentita toglierla 

per svolgere la lezione mantenendo dagli alunni la distanza fisica di almeno 2 m. 

Rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle accuratamente con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità e 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

Arieggiare periodicamente l’aula almeno ogni ora per circa 5 minuti, sfruttando il cambio dell’ora se 

possibile e verificando prima le condizioni atmosferiche. 

Contattare tempestivamente il Referente scolastico Covid-19 nel caso in cui un alunno accusi sintomi 

compatibili con Covid-19 o temperatura superiore a 37,5 °C. 

Per la scuola primaria: Il passaggio scuola/casa e casa/scuola del materiale didattico e degli effetti 

personali è demandato all’organizzazione del team docenti compatibilmente con la necessità di 

sanificare gli ambienti e il carico fisico degli zaini degli alunni. Per la scuola secondaria il materiale 

del giorno va sempre riportato a casa. 

Nel cambio d’ora sanificare la cattedra e il pc presente in aula utilizzando il prodotto specifico 

custodito in un cassetto della cattedra. 



Al termine delle lezioni accompagnare gli alunni all’uscita facendo in modo che si muovano nel 

rispetto del distanziamento fisico previsto ed evitando che si creino assembramenti. 
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