
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  - NORME DI PREVENZIONE  

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno 

potrà mai garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità 

e la buona volontà da parte di tutti. Per questo gli studenti sono chiamati a far parte 

di questo sforzo comune, per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere 

a rischio la salute propria e altrui. Si richiede loro quindi grande maturità di fronte a 

disagi inevitabili. 

1. Prima di recarsi a scuola, misurare la temperatura. Se la temperatura supera i 

37,5°C oppure se si evidenziano sintomi influenzali, lo studente deve rimanere a 

casa; 

2. Tutte le classi avranno un’aula assegnata per l’intera settimana, posta in sede 

centrale o in succursale; 

3. Entrata ed uscita dall’Istituto: le classi del piano terra (T1,T2,T3,T4) accederanno 

al Liceo dall’entrata posteriore, di fronte al campo di basket; le classi del primo 

piano si divideranno: quelle destinate alla C2, alle P1, P2, P3, Pπ entreranno dal 

portone di legno in Piazza San Francesco, quelle degli altri corridoi del piano 

superiore (P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11) entreranno dal portone principale. 

L’uscita avverrà con gli stessi percorsi. Nei primi giorni il personale indirizzerà gli 

alunni verso il percorso giusto, segnalato da avvisi posti sul cancello del Liceo. 

Anche in sede succursale l’ingresso verrà disciplinato da cartelli e avverrà 

utilizzando le due entrate; 

4. Gli studenti accederanno al Liceo in modo ordinato, procedendo in fila indiana e 

rispettando il distanziamento minimo (1 metro), indossando la mascherina e 

disinfettando le mani all’ingresso; 

5. Gli studenti dovranno raggiungere rapidamente la propria aula, senza fermarsi in 

prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi; i docenti, come da obbligo 

contrattuale, dovranno essere presenti in classe in anticipo rispetto all’orario di 

avvio delle lezioni; 

6. Le aule saranno contrassegnate da un cartello con l’indicazione della classe 

destinata ad occuparla; 

7. Una volta in aula gli studenti raggiungeranno il proprio posto, sistemeranno il 

proprio giubbotto sulla sedia e i propri effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto 

la sedia o sotto il banco. Una volta seduti, solo in presenza dell’insegnante 

potranno togliere la mascherina, che dovranno rimettere nel momento in cui 

dovessero parlare e, in qualsiasi caso, nel momento in cui dovessero alzarsi;  



8. La disposizione dei banchi non può essere in alcun modo modificata rispetto alla 

segnaletica apposta sul pavimento; 

9. Gli alunni dovranno evitare di condividere il materiale scolastico (libri, dizionari, 

penne, etc.) con i compagni; dovranno altresì evitare di lasciare a scuola oggetti 

personali, per facilitare le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti e 

degli arredi; 

10. Durante la lezione il docente è tenuto a mantenere il distanziamento previsto, ad 

indossare la mascherina in tutte quelle situazioni in cui non sia possibile 

mantenere il distanziamento e a curare l’igienizzazione delle mani, in particolare 

prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto 

dagli stessi (come avverrà per la gestione dei compiti in classe); 

11. La ricreazione avverrà al banco, dunque sarà indispensabile provvedere al 

proprio vitto e alle bevande. Per evitare assembramenti, i distributori automatici 

saranno utilizzabili solo per effettiva necessità, valutata di volta in volta dal 

docente. Sia il personale tutto che gli studenti potranno recarsi ai distributori 

automatici uno per volta, indossando la mascherina e avendo cura di igienizzare 

le mani prima di usare la pulsantiera 

12. L’accesso ai servizi igienici avverrà in modo disciplinato, sotto la sorveglianza del 

personale e sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, con la 

necessaria ragionevolezza nelle richieste. Non potranno uscire dalla classe più di 

due studenti per volta (un maschio e una femmina); 

13. Prima di consumare cibi e bevande, prima e dopo aver avuto accesso ai 

distributori automatici e/o ai servizi igienici, gli studenti avranno cura di 

disinfettare le mani, operazione questa che è auspicabile venga ripetuta più volte 

nell’arco della mattinata, munendosi anche di soluzioni igienizzanti personali;  

14. Anche l’accesso ai laboratori e alla palestra segue le stesse indicazioni: con la 

tutela dell’insegnante, la classe esce dall’aula e, in modo ordinato, raggiunge 

l’aula laboratorio, sempre indossando la mascherina durante il trasferimento 

15. Il personale provvederà alla areazione delle aule con continuità, ad ogni 

occasione (al mattino prima dell’ingresso, nelle ore di laboratorio o di palestra, 

all’uscita della classe); i docenti, nel momento in cui entreranno in classe ad ogni 

cambio d’ora, provvederanno alla sanificazione della cattedra, con il kit posto in 

ogni aula; 

16. L’alunno o l’operatore scolastico che ritiene di avere sintomi influenzali (anche 

tosse persistente o mal di testa che provoca capogiri) deve rivolgersi 

obbligatoriamente al personale docente o non docente, che provvederà ad 

informare il responsabile Covid dell’Istituto, il Prof. Rosati. 


