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REGOLE COMPORTAMENTALI PER RIENTRO A SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Ad integrazione del manuale Covid 19 pubblicato sul sito dell’istituto, si elencano
norme generali di comportamento che andranno assolutamente seguite dagli
studenti, con la collaborazione delle famiglie e sotto la supervisione dei docenti e al
personale preposto alla sorveglianza.
• Gli alunni, all’ingresso esterno dell’edificio scolastico, attendono il suono della
campanella sul marciapiede antistante l’ingresso riservato alla propria classe,
indossando la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza
• I genitori che lo desiderano, possono attendere l’ingresso nell’istituto dei
propri figli dal lato opposto della strada o nel parcheggio antistante la scuola,
senza creare assembramenti e rispettando le norme generali (indossare la
mascherina e rispettare le distanze di sicurezza)
• Tali normative saranno rispettate sia nel transito per raggiungere la classe in
ingresso, sia all’uscita.
• La giacca sarà custodita da ogni studente sullo schienale della propria sedia e
lo zaino sarà tenuto il più possibile vicino alla propria postazione (si consiglia
sotto la sedia o sotto il banco).
• Il genitore dovrà provvedere affinché il proprio figlio si presenti a scuola
provvisto di mascherina
• Durante la lezione la mascherina può essere abbassata sotto il mento ma
andrà rimessa in posizione di sicurezza qualora ci si debba muovere (ad
esempio abbassarsi per prendere il materiale nel proprio zaino)

• Non è possibile condividere il materiale scolastico ed è preferibile tenere sul
banco solo il materiale strettamente necessario
• La merenda andrà consumata al proprio banco mentre per il restante tempo
dell’intervallo ci si potrà muovere all’interno della classe rispettando le
abituali regole utilizzate nelle situazioni dinamiche (mascherina e distanza di
sicurezza)
• Sarà possibile andare al bagno in ogni momento della mattinata (purché la
richiesta di uscire non comporti un disturbo all’attività didattica). Non è
possibile sostare nell’antibagno. Se uno studente si sta lavando le mani, gli
altri attendono in coda, a distanza di sicurezza, nel corridoio. Si pregano
quindi tutti gli studenti di evitare di attardarsi nei bagni per consentire a tutti
di usufruire dei servizi.
• Si consiglia di lasciare il proprio cellulare a casa. Se è necessario averlo con sé
per seri motivi personali, occorre conservarlo spento in cartella e non dovrà
essere preso in mano se non dopo essere usciti dall’edificio scolastico.
• Non si possono lasciare materiali personali sotto i banchi in quanto le aule
devono essere sanificate giornalmente
• Dopo una qualsiasi assenza è obbligatorio arrivare in classe con la
giustificazione compilata da un genitore nell’apposito spazio del diario. La
mancata presentazione al docente della prima ora di lezione del tagliandino è
motivo di non ammissione all’interno della classe e la scuola provvederà a
segnalare alla famiglia la situazione, richiedendo la presenza del genitore a
scuola
• Si chiede agli studenti di avere in cartella, in un sacchetto dedicato, una
confezione di gel igienizzante tascabile, una mascherina di ricambio, una o più
confezioni di fazzoletti usa e getta (che verranno smaltiti nell’apposito
contenitore presente in ogni classe) e un rotolo di carta igienica
Confidiamo nel vostro senso di responsabilità che ci permetterà, in questo momento
complesso, di vivere serenamente ed in sicurezza.
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