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Misure di sicurezza nel periodo di epidemia Covid-19 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO DI IGIENE 
 

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. 

Lavarsi o disinfettarsi le mani ogniqualvolta si è toccato maniglie (all’uscita e all’entrata 
dall’aula, prima e dopo l’uso dei servizi igienici), ringhiere e altre superfici. 

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani sporche/non disinfettate. 

Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1,5 m o 2 m. 

Evitare assembramenti, al di fuori del gruppo classe, in tutti gli spazi scolastici. 

Osservare le regole dell’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella 
piega del gomito). 

Arieggiare le aule al termine di ogni ora di lezione per garantire il ricambio dell’aria. 

L’entrata negli spazi scolastici è consentita solo ad alunni e dipendenti. Persone esterne 
possono accedervi solo in caso di necessità giustificata e previo appuntamento. All’interno 
degli spazi scolastici vanno osservate le norme igieniche di base. La comunicazione tra 
docenti e genitori avviene tramite canali telematici. 

A scuola possono andare solo alunni e docenti sani (senza sintomi di infezioni alle vie 
respiratorie). 

Si consiglia a dipendenti e alunni di età superiore ai 12 anni di indossare la mascherina. I 
dipendenti indossano la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A SCUOLA 

 
1. ENTRATA A SCUOLA 

Gli alunni arrivano a scuola accompagnati dai genitori fino alla porta d’ingresso. Entrano 
da soli e a distanza di sicurezza (1,5 – 2 metri) l’uno dall’altro. La distanza viene 
mantenuta in tutti gli spazi scolastici (aule, bagni, aree esterne, refettorio, corridoi, 
guardaroba) e durante tutto il periodo di permanenza a scuola. 
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I genitori sono tenuti ad accompagnare e riprendere i figli all’entrata della scuola, facendo 
attenzione a mantenere la distanza di sicurezza. Si prega di essere puntuali. 
La sorveglianza mattutina verrà organizzata per gli alunni della I classe e il doposcuola 
per ciascun gruppo classe. 
 

2. USCITA DA SCUOLA 

Gli alunni lasciano l’ambiente scolastico uno alla volta. I genitori attendono davanti alla 
scuola all’ora stabilita. Si raccomanda la puntualità. 

 

3. AULE 

Le aule vengono arieggiate prima dell’inizio delle lezioni. 

Ogni aula è provvista di disinfettante per le mani e indicazioni sulle norme igieniche. 

All’interno delle aule va mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1,5 – 2 metri. A 
ciascun gruppo classe viene assegnata un’aula titolare in cui si svolgono le lezioni del 
programma obbligatorio nonché le attività del programma allargato (doposcuola, 
sorveglianza). Per tutto il periodo di emergenza epidemiologica, all’interno delle aule, gli 
alunni siedono allo stesso posto.  

Le lezioni possono essere svolte anche all’aperto. Negli spostamenti dalle aule agli 
ambienti esterni gli alunni mantengono la distanza interpersonale di 1,5 – 2 metri. 

 

4. RIPOSI 

Durante i riposi gli alunni rimangono nelle aule in cui è garantito il ricambio dell’aria.  

Gli alunni dai 12 anni in poi devono indossare la mascherina durante gli spostamenti negli 
spazi scolastici. 

Gli alunni utilizzano il bagno secondo il protocollo stabilito dagli insegnanti (uno alla volta) 
e osservano le norme igieniche (distanza interpersonale, lavaggio delle mani, evitare il 
contatto con maniglie e rubinetti – usare il gomito). Se il bagno è occupato gli alunni 
aspettano in corridoio facendo riferimento ai nastri segnaletici. 

 

5. REFEZIONE SCOLASTICA 

Gli alunni fanno merenda in classe, il pranzo in refettorio a turni. Prima di mangiare i 
banchi / i tavoli vengono disinfettati con le salviettine disinfettanti. In refettorio gli alunni 
si muovono seguendo i nastri segnaletici e siedono solo ai posti segnati. 
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6. MATERIALI DIDATTICI 

Gli alunni portano a scuola tutto l’occorrente scolastico (anche ciabatte, ricambio). 
Quaderni, libri e astuccio contenete oggetti di cancelleria, potranno essere portati a casa 
ma non condivisi con i compagni. 

 

IN CASO DI SINTOMI DI MALATTIA 

Se l’alunno manifesta sintomi di malattia (febbre, infezione alle vie respiratorie) si 
avvisano i genitori.   L’alunno attende in un luogo isolato e possibilmente usa altri servizi   
igienici, corridoi, ingressi. Non si usano in questo caso i trasporti pubblici.  Nel caso di 
positività al COVID-19 i genitori devono immediatamente avvisare la scuola la quale a sua 
volta avviserà l’istituto sanitario nazionale NIJZ. 
Il protocollo viene adottato anche per gli insegnanti e tutti i lavoratori presenti a scuola. 
Gli spazi usati dalla persona malata vengono prontamente disinfettati. 
 

 


