
 
   

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 
PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 
 
 
 

 Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà 
mai garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la 
buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo 
comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di 
tutti noi e di chi ci aspetta a casa.  
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. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto 
possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.  
3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale, inserendoli in una apposita 
busta  chiusa ermeticamente.  
4. Al fine di un ordinato e scorrevole ingresso in classe, questo è consentito agli alunni non 
prima delle ore 7:50 e previa misurazione della temperatura col termoscanner posto presso 
la scala di ingresso accanto al bar. Pertanto, arriva a scuola nei tempi previsti (ore 7:50), 
già indossando la mascherina, in modo da evitare assembramenti in prossimità degli 
ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola.  
5. Raggiungi rapidamente la tua aula senza fermarti in prossimità degli ingressi, delle scale 
e dei corridoi. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema i tuoi effetti personali sotto 
la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e 
attendi l’inizio della lezione. 
6. I telefoni cellulari e gli IPad dovranno rimanere spenti e custoditi entrambi all’interno 
del tuo zaino. 
7. Porta con te tutto quanto ti occorre nel corso della giornata di scuola, sia per la didattica 
che per uso personale non essendo possibile scambiarsi o chiedere in prestito fazzoletti di 
carta, penne, fogli o altro materiale di cancelleria né alcuna altra cosa. Utilizza 
esclusivamente il tuo materiale didattico e di cancelleria e solo i tuoi  libri. Non 
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condividere il materiale didattico o i libri, non scambiare, non prestare, non chiedere in 
prestito 
8. Vieni a scuola già munito di merenda, acqua o altre bevande per entrambe le ricreazioni 
poiché non sarà possibile acquistarle a scuola. Consuma cibo e bevande senza scambiarle. 
9. Per quanto attiene alle richieste di giustificazione delle eventuali assenze, vanno inviate 
esclusivamente  via posta elettronica alla casella: segreterialicei@villaflaminia.net. 
10. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici 
non disinfettate. In ogni caso cambia la mascherina dopo il pranzo per affrontare la 
seconda parte della giornata.  
11. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter 
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la 
mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire 
dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si 
avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza.  
12. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 
pavimento e lungo le scale. Mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre 
persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.  
13. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula, indossa la 
mascherina chirurgica, raccogli tutti i tuoi effetti personali e aspetta il permesso 
dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio a piccoli gruppi di massimo 5-6 
persone, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo 
settore senza fermarti negli spazi comuni.  
14. Al fine di facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti, abbi cura di 
non lasciare a scuola oggetti personali. 
15. 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 ricondurranno a casa. Una volta a casa, chiamate 
insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi 

  


