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OGGETTO: Sintesi delle disposizioni anti COVID-19 per gli studenti 

 

In esito all’incontro formativo avvenuto in data odierna relativo alla formazione del 

personale sul protocollo di sicurezza Covid-19, si allega la sintesi delle disposizioni anti 

COVID-19 per gli studenti.  

Per tutto quanto non espressamente citato nella presente sintesi, si rimanda al protocollo 

condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 negli 

ambienti di lavoro dell’istituto - https://www.titoliviomartinafranca.edu.it >> Regolamenti - e 

alle Circolari interne. 

I coordinatori di classe avranno cura di applicare una copia delle presenti disposizioni 

sulla porta della classe e farne oggetto di attività didattica per la dovuta ricaduta sull’intera 

utenza. 
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SINTESI DELLE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 PER GLI STUDENTI 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Rimani a casa in presenza di febbre oltre 37.5°C 

o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 o se, negli ultimi 14 giorni, hai avuto contatti 

stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o con chi proviene da zone a rischio. 

2. Raggiungi l’aula didattica assegnata attraverso i canali di ingresso attribuiti a ciascun settore, in 

maniera rapida e ordinata, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento fisico. 

3. Mantieni il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre durante l’attività fisica; sono 

assolutamente vietati abbracci e strette di mano. 

4. Cammina negli spazi interni alla scuola tenendo sempre la destra. 

5. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai certezza di poter mantenere il 

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando 

lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una compagna o un 

compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

6. Arieggia periodicamente l’aula, almeno 5 minuti ogni ora. 

7. Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavale con acqua e sapone, in particolare 

prima di accedere alle aule e ai laboratori, 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. 

8. Starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

9. È vietato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e in generale scambiarsi materiale cartaceo e 

cancelleria in genere. 

10. Porta sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso, 

un flaconcino di gel disinfettante per uso personale, una borraccia personale o una bottiglietta con 

etichetta nominativa, una bustina con etichetta nominativa per riporre la mascherina, un panno in 

microfibra. 

11. Monitora con attenzione il tuo stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti 

della tua vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a 

scuola e nel tuo tempo libero. 

12. Non transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori 

tranne quando devi recarti nei laboratori didattici, ai servizi igienici se non presenti all’interno del 

proprio settore, negli uffici di segreteria previo consenso del docente. 

13. Disponiti in fila ordinata e distanziata se intendi accedere ai servizi igienici o ai distributori di 

alimenti. Prima di entrare nel locale wc, è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone 

nell’antistante disimpegno. Sosta in bagno per il tempo strettamente necessario mantenendo la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che lo occupano. Lascia il bagno in perfetto 

ordine e abbassa la tavoletta prima di tirare lo sciacquone. 

14. Al termine delle lezioni esci dall’aula solo dopo che il docente dell’ultima ora ti avrà dato il 

consenso. Ti avvierai in modo ordinato verso l’uscita, indossando la mascherina, mantenendo 

sempre la destra negli spostamenti e un distanziamento interpersonale di almeno 1metro. 

15. Porta la colazione e la merenda da casa al fine di evitare assembramenti in prossimità dei punti di 

ristoro. Se intendi accedere ai distributori, disponiti in una fila ordinata e distanziata, indossando la 

mascherina e igienizzando le mani prima e dopo l’uso. 

16. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante. Verrai accompagnato in 

un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. 
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