
PRONTUARIO REGOLE ANTI COVID PER GLI STUDENTI 

1. Gli alunni dovranno entrare solo ed esclusivamente dalle aperture loro indicate, attigue alla classe 

dove svolgeranno le lezioni. Dovranno inoltre seguire la segnaletica apposta a terra per l’ingresso e 

l’uscita dall’Istituto.  

2. Nell’eventualità di un’entrata o uscita fuori orario dovranno recarsi al cancello principale della scuola, 

dove i collaboratori scolastici disciplineranno le entrate contingentate. 

3. Non è consentito allontanarsi arbitrariamente dalla classe senza permesso dell’insegnante. 

4. Durante le lezioni dovranno stare nel posto loro assegnato e non dovranno mai togliere la 

mascherina. 

5. Durante i movimenti all’interno e all’esterno della classe dovranno indossare sempre la mascherina. 

6. Per le attività fisiche di Scienze Motorie, gli studenti potranno non indossare la mascherina ma 

dovranno rispettare una distanza interpersonale di almeno 2 metri. 

7. Per la ricreazione dovranno sostare nell’area loro indicata e non potranno accedere alle altre aree, 

per evitare assembramenti. Potranno mangiare e bere cibo e bevande acquistate fuori dall’Istituto o 

portate da casa: è fatto assoluto divieto acquistare le stesse all’interno dell’Istituto o facendosele 

passare attraverso le inferriate.  

8. E’ altresì vietato passarsi cibo e bevande già consumate da altri. 

9. In caso di eventi atmosferici avversi la classe effettuerà la ricreazione all’interno dell’aula assegnata.  

10. Come da specifica normativa, si ribadisce che è vietato fumare e i trasgressori saranno soggetti a 

sanzioni amministrative e/o disciplinari. 

11. Gli studenti potranno accedere ai bagni solo in numero contingentato, sotto la supervisione del 

Collaboratore Scolastico del reparto e dietro autorizzazione dell’insegnante deputato alla loro 

sorveglianza. 

12. Si potrà andare in bagno prima e dopo la ricreazione ma non durante (i servizi sanitari saranno chiusi 

durante la ricreazione per evitare assembramenti). 

13. Qualsiasi infrazione delle menzionate regole sarà oggetto di sanzione disciplinare. 

14. Durante le esercitazioni in laboratorio dovranno seguire le indicazioni dell’insegnante (uso della 

mascherina chirurgica e di altri eventuali DPI, sanificazione delle mani, distanziamento sociale). 

15. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’aula durante le ore di lezione per incontrare altri studenti. 

16. In caso di malessere, gli studenti devono immediatamente avvertire l’insegnante, che dopo avere 

ponderato la situazione, potrà fare accompagnare l’alunno nell’aula di prima accoglienza all’entrata, 

avvertire il Referente anti COVID e la famiglia, soprattutto in caso di minorenni o di alunni non 

residenti a Partinico. Per questi ultimi è fatto divieto utilizzare il mezzo di trasporto pubblico per 

ritornare a casa, nella eventualità di sintomi riconducibili al contagio Covid-19. 

17. E’ fatto obbligo a tutti gli alunni rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37.5°, o 

altri sintomi influenzali riconducibili alla sintomatologia da COVID-19, e avvertire sia la Dirigente 

Scolastica o suo collaboratore quanto il proprio medico di famiglia. 

 

 

 

 


