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I.C. Castiglione 1 - Scuola Secondaria

ATTENZIONE: IN CASO DI ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORMATIVE O PER AGGIORNAMENTO DEI
PROTOCOLLI DISPOSTI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA LA PROCEDURA VERRA’

INTEGRATA O MODIFICATA.

1. Le precondizioni per la presenza a scuola degli alunni sono (vedere anche Patto di

Corresponsabilità):

- l’assenza di temperatura sopra il 37.5° e di sintomatologia simil-influenzale. Le

famiglie hanno l’obbligo di trattenere al proprio domicilio il figlio anche nel caso in cui

sia stata superata la temperatura 37.5° o si siano verificati sintomi simil-influenzali

negli ultimi 3 giorni. In tali circostanze le famiglie hanno l’obbligo di rivolgersi al

proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 giorni.

2. È vietato permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,

sussistano le condizioni di rischio (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

3. Ogni Studente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente

scolastico; in particolare, indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti

sul piano dell’igiene personale. 

4. La procedura per l’ingresso all’edificio è la seguente: il genitore, o suo delegato,

accompagna lo studente fino al cancello del cortile della scuola senza entrare; lo studente



entra in cortile con la mascherina, si posiziona nella corsia di appartenenza della propria

classe, viene accompagnato in classe dal docente indossando la mascherina, si siede al

banco e si attiene ad eventuali direttive del docente.

5. Ogni Studente dovrà venire a scuola munito di una mascherina personale con la quale

coprire adeguatamente naso e bocca. Una volta in classe, all’inizio della prima ora di

lezione, il Docente consegnerà ad ogni Studente una mascherina chirurgica. Tale

mascherina dovrà essere indossata per tutta la durata di permanenza nell'edificio scolastico

(cortile compreso) .

6. Ogni Studente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Docente in orario della

presenza di qualsiasi sintomo influenzale che si manifesti durante l’orario delle lezioni.  

7. Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in modo da

rispettare scrupolosamente la distanza prevista. La disposizione dei banchi e delle cattedre

non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per segnalare la

disposizione corretta dei banchi (le gambe anteriori dei banchi non devono superare la

linea predisposta).

8. Gli Studenti riporranno la mascherina con cui sono entrati nell’edificio all’interno di

apposito sacchetto portato da casa, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal docente.

9. Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, al

fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento.

10. È obbligo degli Studenti mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la

differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. In

caso di necessità di smaltimento delle mascherine chirurgiche saranno presenti appositi

bidoni a pedali da usare soltanto per questo tipo di rifiuto.

11. Gli alunni non possono portare a scuola alcun materiale al di fuori di quello scolastico

necessario per quella giornata, che è obbligatorio riportare a casa al termine delle lezioni.

Non è dunque consentito lasciare in aula scarpe da ginnastica, cartellette di arte/tecnica,

libri ecc...

12. Non è consentito lo scambio di cibo e bevande.

13. Quando possibile per le condizioni atmosferiche, la ricreazione può essere svolta all’esterno

dell’edificio. L’accesso a tali aree sarà comunque scaglionato in modo da non creare



affollamenti. In alternativa possono essere usati spazi all’interno dell’edificio,

preferibilmente all’interno delle stesse classi ordinarie usate per le lezioni.

14. Ai cambi dell’ora agli studenti è fatto divieto di alzarsi dal banco e di uscire dall’aula in

attesa dell’arrivo del docente.

15. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a

disposizione nei locali scolastici. 

16. Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali scolastici.

17. Si raccomanda alle famiglie di igienizzare il più possibile tutti i materiali scolastici nonché

gli indumenti utilizzati dal figlio (es. lavare lo zaino in lavatrice o con soluzione alcolica

almeno al 70 %, consigliato ogni giorno).

18. Si ricorda che sul sito è pubblicata la modulistica da compilare per comunicare alla scuola la

presenza di alunni fragili.


