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Protocollo di sicurezza per la 

 
� Misurare la temperatura prima di uscire da casa. Se supera i 37,5°C non recarsi a scuola e 

avvertire il medico curante per chiedere una 
� Si entra a scuola indossando la mascherina. 

insieme aun pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 
personale; 

� La mascherina va cambiata
evitando di maneggiarla, sia dalla parte 
superfici non disinfettate; 

� Si entra a scuola negli orari st
ingresso e in uscita tanto in prossimità degli usci

� Gli alunni di scuola primaria e secondaria 
accompagnati dai genitori o dai loro delegati; r
l’ingresso riservato al settore della classe di a

� Una volta in aula si raggiunge il posto assegnato, si sistemano gli effe
giubbotto, etc.) e si controlla che il banco sia posizionato correttamente secondo la 
segnaletica. Quindi si attende
chirurgica solo in presenza dell’insegnante;

� E’ fatto obbligo indossare la mascherina ogni volta che si lascia il proprio posto per 
raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula
un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 1 metro di 
distanza;  

� Durante gli spostamenti all’int
recarsi in cortile durant
mascherina, aspettare l’insegnante eprocedere insieme ai compagni rispettando la distanza 
interpersonale di sicurezza

� L’uso dei servizi è consentito ad un solo alunno per volta
dell'alunna/o dall'aula  per permettere un’immediata tracciabilità
contagio; 

� Durante la lezione si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’
servizi; è vietato spostarsi da un piano all’a
ordine o autorizzazione;  

� Durante la giornata occorre igienizzare le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune,
utilizzando i dispenser dislocati 

� Non è permesso scambiare oggetti di uso didattico (penne, quaderni, fogli, libri etc..) né di 
uso personale ( bottigliette, merende, fazzoletti...)
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per la prevenzione e il contenimento 

da Coronavirus 

Misurare la temperatura prima di uscire da casa. Se supera i 37,5°C non recarsi a scuola e 
avvertire il medico curante per chiedere una diagnosi; 

i entra a scuola indossando la mascherina. E’ consigliato averne sempre
un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

a mascherina va cambiata ogni giorno, anche più volte quando con l’uso diventa umida, 
evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna
superfici non disinfettate;  

i entra a scuola negli orari stabiliti. Sono espressamente vietati gli assembramenti i
nto in prossimità degli usci, quanto nei cortili o nei giardini

di scuola primaria e secondaria entrano nell'edificio 
i genitori o dai loro delegati; raggiungono rapidamente

esso riservato al settore della classe di appartenenza; 

na volta in aula si raggiunge il posto assegnato, si sistemano gli effe
, etc.) e si controlla che il banco sia posizionato correttamente secondo la 

si attende, seduti, l’inizio della lezione, togliendo la mascherina 
olo in presenza dell’insegnante; 

’ fatto obbligo indossare la mascherina ogni volta che si lascia il proprio posto per 
raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula, per recarsi in palestraquando una compagna o 
un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 1 metro di 

Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico (per andare in palestra, per 
recarsi in cortile durante l’intervallo per uscire al termine delle lezioni) indossare la 
mascherina, aspettare l’insegnante eprocedere insieme ai compagni rispettando la distanza 
interpersonale di sicurezza; 
L’uso dei servizi è consentito ad un solo alunno per volta; sarà registr

per permettere un’immediata tracciabilità dei contatti 

Durante la lezione si può chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai 
è vietato spostarsi da un piano all’altro, da un settore ad un 

 

Durante la giornata occorre igienizzare le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune, soprattutto dopo l’uso dei distributori di acqua e alimenti, 

i dispenser dislocati nei corridoi o il gel personale; 
Non è permesso scambiare oggetti di uso didattico (penne, quaderni, fogli, libri etc..) né di 
uso personale ( bottigliette, merende, fazzoletti...); 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”  

ctic885009@pec.istruzione.it 

contenimento del contagio  

Misurare la temperatura prima di uscire da casa. Se supera i 37,5°C non recarsi a scuola e 

sempre una di riserva 
un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso 

ndo con l’uso diventa umida, 
interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su 

. Sono espressamente vietati gli assembramenti in 
rtili o nei giardini; 

 da soli senza essere 
rapidamente l’aula utilizzando 

na volta in aula si raggiunge il posto assegnato, si sistemano gli effetti personali (zaino, 
, etc.) e si controlla che il banco sia posizionato correttamente secondo la 

togliendo la mascherina 

’ fatto obbligo indossare la mascherina ogni volta che si lascia il proprio posto per 
quando una compagna o 

un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a meno di 1 metro di 

per andare in palestra, per 
e l’intervallo per uscire al termine delle lezioni) indossare la 

mascherina, aspettare l’insegnante eprocedere insieme ai compagni rispettando la distanza 

; sarà registrata l'uscita 
dei contatti in caso di 

aula solo per andare ai 
ltro, da un settore ad un altro senza specifico 

Durante la giornata occorre igienizzare le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
soprattutto dopo l’uso dei distributori di acqua e alimenti, 

Non è permesso scambiare oggetti di uso didattico (penne, quaderni, fogli, libri etc..) né di 



� La merenda sarà consumata in classe, seduti. Nel corso della giornata scolastica, si scenderà 
in giardino o nei cortili  secondo un calendario dell’uso degli spazi e negli orari previsti; 

� L’accesso ai giardini è consentito solo durante l’intervallo previsto per il settore di 
appartenenza;  

� Ad ogni alunno verrà assegnato il proprio posto che non potrà essere cambiato senza 
autorizzazione dell'insegnante e comunque non prima che il banco stesso venga sanificato; 

� Durante il cambio dell’ora, per il normale avvicendarsi degli insegnanti, gli alunni e le 
alunne aspetteranno seduti al loro banco. E’ fatto espresso divieto alzarsi dal posto; 

� Rispettare sempre il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 
pavimento; 

� In palestra, durante l’attività sportiva, la mascherina può essere tolta mantenendo un 
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

� Al suono della campana di uscita, indossare la mascherina chirurgica e aspettare il permesso 
dell’insegnante per uscire dall’aula in fila indiana; 

� Lasciare rapidamente la scuola utilizzando l’uscita di appartenenza senza fermarsi negli 
spazi comuni; 

� E' consigliata la vaccinazione antinfluenzale anche  per ridurre la possibilità di confondere i 
sintomi; 

� E’ consigliato installare sullo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la 
diffusione del virus e avvisare la scuola qualora si entri in contatto con persone risultate 
positive. 

 
 

 


