
 

 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

PER LE STUDENTESSE E GLI 

STUDENTI 
 

ELABORATE SULLA BASE DEL 

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi 

influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per 

chiedere una diagnosi; 

2. Porta con te sempre da casa la mascherina chirurgica. 

3. L’ingresso a scuola è regolamentato dai documenti MISURE ORGANIZZATIVE 

AULE E CLASSI pubblicati sull’area EMERGENZA CORONAVIRUS del sito 

www.polotecnologico.edu.it, annota con cura la dislocazione, l’orario, le porte e le 

modalità di ingresso della tua classe. 

4. Entra a scuola già indossando la mascherina. Non arrivare troppo in anticipo rispetto all’orario 

stabilito in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel giardino e nei 

cortili della scuola. 

5. Quando entri raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato alla tua classe 

senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.  

6. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti 

personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia 

posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione sempre indossando la 

mascherina. 

7. Indossa la mascherina SEMPRE. 

8. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.  

9. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato tenendo le finestre aperte; 

10. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici 

di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 

11. Rispetta il distanziamento fisico sempre anche mentre sei in fila; 

12. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, non togliere MAI la mascherina, aspetta 

l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza; 

13. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, 

indossando SEMPRE la mascherina; 

14. Durante l’attività sportiva scolastica segui sempre le indicazioni del docente. 

15. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio, e 

sempre indossando la mascherina, e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula; 

poi esci rapidamente utilizzando le scale e l’uscita assegnata alla tua classe senza fermarti 

negli spazi comuni; 

16. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 

scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo 

dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di 

famiglia per chiedere una diagnosi.  



 

DISPOSIZIONI ANTICOVID PER IL PERSONALE DOCENTE E PER LA VIGILANZA AGLI ALUNNI 

 
• All’interno di ogni plesso della scuola sono designati referenti scolastici per COVID-19  

• È obbligatorio tenere un registro cartaceo degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe; su questo registro, 

fornito dal Dirigente Scolastico, sarà annotato ogni contatto che, al di là della normale programmazione, possa intercorrere 

tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) 

• le famiglie e gli operatori scolastici DEVONO INVIARE comunicazione immediata al dirigente scolastico e al 

referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 

contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

• gli alunni e il personale scolastico DEVONO rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico di 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni 

di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o 

alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

• SI RIBADISCE per il personale scolastico l'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi anche 

negli alunni, indicati al punto precedente e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

• Ogni ingresso è vigilato da un collaboratore scolastico che gestisce l’entrata in maniera ordinata e il distanziamento 

sociale. 

• Si entra solo indossando la mascherina chirurgica e mantenendo il distanziamento di almeno un metro; 

• REGOLE GENERALI DA SEGUIRE NELL’ISTITUTO 

• Indossare sempre la mascherina chirurgica; 

• 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 con acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 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. 

17. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico e seguendo le indicazioni riportate nei 

documenti MISURE ORGANIZZATIVE AULE E CLASSI pubblicati sull’area 

EMERGENZA CORONAVIRUS del sito www.polotecnologico.edu.it che indicano la 

dislocazione, l’orario, le porte e le modalità di ingresso di ogni classe. 
• Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

• Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la 

mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

• A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti 

impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

• Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.  

• All’uscita, al suono della campanella che indica la fine delle lezioni, gli alunni devono rimanere fermi al loro posto, 

indossando sempre la mascherina chirurgica, aspettare che il collaboratore dia il segnale di uscita e aspettare il permesso 

dell’insegnante per uscire dall’aula; poi uscire rapidamente utilizzando le scale e l’uscita assegnata alla classe senza fermarsi 

negli spazi comuni. 

• Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze 

esterne degli edifici.  

• il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita. 

• Tutto il personale, accedendo esclusivamente per motivi di servizio dovrà: 

• indossare la mascherina chirurgica 

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

verticale; 

• igienizzare le mani ai dispenser disponibili nelle scuole 

• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 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. 

• Verificare che venga garantita un’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; 

• seguire tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e a tutte le altre indicazioni emanate dal Dirigente 

Scolastico e pubblicate sul sito www.polotecnologico.edu.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS e affisse a 

scuola 

 

 

• DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

o AULE 

• Il posizionamento dei banchi monoposto (doppi se non sono sufficienti fino a nuova fornitura) nelle aule garantisce il 

distanziamento minimo di almeno 1 m tra le rime buccali in posizionamento statico e di 2 metri tra la cattedra e i banchi. Il 

corretto posizionamento dei banchi è segnalato da un adesivo posto sul pavimento, 

• La mascherina deve essere indossata sempre  

• L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per 

un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

• per ogni classe deve essere compilato quotidianamente un registro degli alunni e del personale che riporti ogni contatto 

che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni e il personale 

di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per 

facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;  

• È assolutamente vietato per tutti, personale ed alunni, entrare in aule o altri spazi riservati ad altre classi;  

• se necessario, per motivazioni legate a trasporti o all’emergenza sanitaria o alla fragilità di studenti/studentesse, 

sulla base del Regolamento sulla DDI, potranno essere rimodulate le attività didattiche nelle aule, eventualmente 

alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in doppi turni e/o in modalità didattica digitale integrata. 

• L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali 

altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

• durante l’intervallo è fatto divieto di uscire dall’aula se non per recarsi ai servizi igienici, secondo le modalità indicate 

al punto successivo. 

• Nelle aule è necessario mantenere un’areazione se non costante, molto frequente attraverso l’apertura delle finestre. 

 

1.1.INGRESSO VISITATORI/GENITORI 

1.1.1. È ridotto l’accesso ai visitatori, compresi i fornitori, i quali dovranno comunicare al numero della segreteria 

le motivazioni di accesso e dovranno essere autorizzati dagli Uffici con prenotazione. 

1.1.2. “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative ... deve possedere 

ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” La disposizione di cui al primo periodo non si applica 

ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

1.1.3. il mancato rispetto della disposizione relativa al possesso e all’esibizione della Certificazione verde 

Covid-19, comporta il divieto di accedere agli edifici scolastici. 

1.1.4. Ogni visitatore autorizzato deve essere registrato all’ingresso, su apposito registro, con indicazione, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza e dovrà firmare la dichiarazione allegata alla presente (ALLEGATO 

2) nella quale dichiara, ai sensi del DPR 445/2000:  

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare 

immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali 

riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura 

corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

(ALLEGATO2) 

http://www.polotecnologico.edu.it/


 

 

1.1.5. Ogni visitatore autorizzato dovrà: 

 indossare la mascherina chirurgica 

 igienizzare le mani al dispenser situato all’ingresso 

 sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e a tutte le altre indicazioni emanate dal Dirigente 

Scolastico pubblicate sul sito www.polotecnologico.edu.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS e 

affisse a scuola 

 In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola 

(es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi 

all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente 

scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 
1.2.PERSONALE DOCENTE E ATA 

1.2.1. Tutto il personale, accedendo esclusivamente per motivi di servizio dovrà: 

• indossare SEMPRE la mascherina chirurgica 

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

orizzontale e verticale; 

• Igienizzare le mani ai dispenser disponibili nelle scuole 

• Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), 

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. 

• Verificare che venga garantita un’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

 

seguire tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e a tutte le altre indicazioni emanate dal Dirigente Scolastico e 

pubblicate sul sito www.polotecnologico.edu.it nella sezione EMERGENZA CORONAVIRUS e affisse a scuola 

http://www.polotecnologico.edu.it/
http://www.polotecnologico.edu.it/

