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Art. 1 - Ingresso e uscita dall’Istituto   

Gli studenti accederanno in istituto esclusivamente dall’ingresso destinato alla loro classe. Quando si entra a 

scuola è obbligatorio usare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro. Quando 

si entra in aula è necessario sanificare le mani con gel disinfettante. Sono vietati gli assembramenti all’interno 

e all’esterno della scuola.   

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in 

casi di estrema necessità e urgenza. L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. I docenti 

e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 

comportamenti impropri o scorretti che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, e per i quali 

potranno essere applicate le sanzioni allegate al presente regolamento. Alla fine delle lezioni gli studenti, 

indossando la mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro, usciranno seguendo i percorsi indicati.  

Art. 2- Permanenza all’interno delle aule e uso mascherina   

La mascherina è obbligatoria quando si è in movimento dentro la scuola: ingresso, uscita e spostamenti 

minimi, che vanno comunque limitati al massimo. Quando si è fermi al banco si può togliere solo se c’è il 

distanziamento prescritto di un metro. Chi vuole sentirsi più sicuro può tenerla anche da seduto. Gli insegnanti 

la tolgono per le spiegazioni dalla cattedra, quando sono a distanza di due metri dagli alunni.   

Gli studenti dovranno attenersi alle misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio posto se non 

è strettamente necessario, e comunque solo se autorizzati dal docente. Banchi e sedie saranno posizionati in 

base ai parametri ufficiali di distanziamento, con apposita segnaletica a pavimento, e pertanto non vanno 

spostati.  

Durante le ore di lezione non sarà consentito uscire, se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso il 

docente potrà autorizzare soltanto l’uscita di uno studente per volta. In ogni aula saranno a disposizione 

dispenser igienizzanti per le mani.  

 Si richiede di arieggiare i locali al cambio dell’ora e durante l’intervallo. I docenti vigileranno su tale pratica.   

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre quelli che non si avvalgono 

di tale insegnamento saranno accompagnati dal personale scolastico nelle aule predisposte per svolgere attività 

alternative, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o 

http://www.milli-lyceum.it/


2 
 

l’uscita anticipata per gli alunni maggiorenni o previa richiesta formale e documentata dei genitori degli alunni 

minorenni.  

Art. 3 - Materiale didattico Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in 

particolare i fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. I testi delle verifiche verranno consegnati dai 

docenti agli studenti, previa igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica e guanti.  

Art. 4 - Disabilità e inclusione scolastica Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile 

la garanzia della presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA, allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. Sulla base del numero 

di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per ciascuno studente 

e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza educativa), i referenti DVA/BES predisporranno 

un piano per coprire il più possibile le ore di didattica in presenza. Ovviamente nell’attribuzione delle aule 

alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali studenti, nonché individuare ed assegnare le 

postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale. Si ricorda 

che le misure di prevenzione e contenimento del contagio prevedono che gli studenti DVA con forme di 

disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina verranno esonerati dall’indossarla previa 

richiesta della famiglia che si rivolgerà alla Sanità (PLS, MMG, pediatra ospedaliero, neuropsichiatra di 

riferimento) che attesterà le limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno 

consegnate dalla famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare quanto prima i Piani 

Educativi Individualizzati degli studenti disabili, già predisposti dalle scuole in modalità provvisoria. Qualora 

dovesse verificarsi tale circostanza, occorrerà definire caso per caso le misure di prevenzione specifiche per i 

docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe.  

 Art.5 - Pausa didattica La pausa didattica verrà effettuata all’interno della classe garantendo il 

distanziamento. Ogni allievo potrà scaricare sul proprio telefono cellulare un’app per prenotare e pagare la 

colazione mediante coupons prepagati presso l’esercizio convenzionato con la scuola. Un solo alunno di ogni 

classe provvederà a raccogliere le ordinazioni opportunamente confezionate che saranno consegnate dalla ditta 

incaricata nell’atrio della scuola. Le ordinazioni verranno consegnate agli alunni che le consumeranno 

all’interno della propria classe. Si prevede una turnazione di uscita nel corridoio di una classe al giorno. 

Art. 6 - Laboratori e palestre L’uso dei laboratori, in particolare il Laboratorio di Chimica e Biologia, verrà 

consentito per le classi per le quali potrà essere garantito il distanziamento. 

Per le attività di Scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 

almeno 2 mt. ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche individuali. Qualora 

la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra 

classe dal personale designato. La capienza degli spogliatoi viene definita dalla distanza di almeno un metro 

tra gli alunni, segnalata da una indicazione con adesivi sulle panche e in corrispondenza delle sedie. Nel caso 

di classi particolarmente numerose si prevede la possibilità di usare lo spogliatoio per gruppi in modo da 

garantire il distanziamento sopra indicato. Gli indumenti usati, al termine della lezione dovranno essere riposti 

in apposite borse all’interno degli zaini.  Si prevede la possibilità di svolgere le lezioni di Scienze motorie 

anche in ambiente naturale. 

Art. 7 - Presenza di studenti o personale con sintomi riconducibili al contagio da SARS Cov-2 Viene 

definita la procedura specifica per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con 

sintomi riconducibili al coronavirus:   

• Il soggetto viene immediatamente isolato nel locale appositamente individuato e predisposto per 

l’accoglienza.   
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• Il referente Covid-19 provvede ad organizzare il ritorno presso il proprio domicilio secondo le 

indicazioni contenute nel Rapporto dell’ISS del 21 agosto 2020. Una volta tornato al domicilio seguirà il 

percorso già previsto dalla norma per la gestione di casi sospetti.   

Qualora fosse presente un caso confermato, sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente 

che definirà le azioni successive in collaborazione con la scuola (individuazione dei contatti stretti, misure 

di quarantena ecc.). Il personale della scuola che attenderà a tali interventi verrà dotato dei previsti 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).   

  

Art. 8 - Sanzioni - In caso di mancato rispetto delle regole sopra indicate, per le sanzioni si farà riferimento 

alla Tabella 1 allegata. 

      

Prontuario delle regole anti-SARS COV-2 per docenti    

  

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria.  

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

sussistano le condizioni di pericolo (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 competente.  

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

Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente SARS Cov-2 o il suo 

sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti all’interno dell’istituto.  

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra 

deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.  

6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi.  

7. Deve essere evitato ogni assembramento nell’aula docenti e negli spazi comuni. L’utilizzo dei 

distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 2 metri tra i 

fruitori e previa disinfezione delle mani. 

8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e il 

rispetto degli orari dell’accesso in segreteria per situazioni indifferibili.  

9. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o DPI previsti dalla normativa.  

10. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori per il materiale indifferenziato.  

11. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura sono sconsigliati i giochi 

di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali 

che permettano il distanziamento fisico. (Si rimanda a regolamento interno)  

12. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute aperte.   

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

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.  

14. Sarà necessario sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani 

evidenziando la necessità di non toccarsi il volto e gli occhi. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sul Regolamento e sulla cartellonistica anti SARS Cov-

2 presente nell’Istituto.  
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15. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potrà uscire più di un solo alunno 

per volta durante le lezioni.  

16. Per ciò che concerne le uscite dalle classi (servizi igienici, distributori ecc.) si evidenzia che il 

docente dell’ora dovrà segnalare sul registro di classe il nominativo, la motivazione e l’ora di uscita 

e di rientro in classe dell’alunno. 

17. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’Istituto per 

telefono o per e-mail, e a provvedere, dopo un minimo di cinque giorni, alla consegna del certificato 

medico. In caso di assenza inferiore ai cinque giorni per motivi di salute è necessaria 

l’autodichiarazione oltre alla giustificazione nel libretto delle giustificazioni. 

 

  

                                              Vademecum anti SARS Cov-2  per le famiglie e gli alunni   

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima 

di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5° o altri 

sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure 

che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale.  

3. Tutti gli studenti devono indossare una mascherina chirurgica all’ ingresso dell’istituto, che sarà poi 

sostituita quotidianamente all’inizio della prima ora di lezione con quella fornita dall’ istituzione 

scolastica.   

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori per il 

materiale indifferenziato. 

5. L’accesso alla segreteria dei genitori sarà garantito secondo l’orario previsto, per casi di effettiva 

necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I genitori accederanno alla segreteria 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di 

permanenza.   

6. Il materiale didattico non potrà essere condiviso tra gli studenti della classe e con altre classi. Gli 

attrezzi in palestra saranno igienizzati dal personale incaricato, se utilizzati, prima di essere usati da 

altri studenti; si potrà consegnare un gesso ad ogni alunno che dovrà essere custodito nell’astuccio e 

usato personalmente. 

7. Non è consentito lasciare materiale didattico (libri, quaderni, astucci ecc.), tute, rifiuti di ogni 

genere, in particolar modo sotto il banco.   

8. Nel periodo dell’intervallo e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, 

aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia 

ritenuto necessario.  

9. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito durante l’orario di 

lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.   

10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugarle 

con fazzolettini e salviette personali di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani con gel disinfettante. In ogni aula e negli spazi comuni 

è disponibile un dispenser con gel disinfettante.   

11. Non sono ammessi scambi di cibi o bevande, né assembramenti in bagno e nei pressi dei distributori 

automatici, è obbligatorio il rispetto delle distanze di sicurezza e l’igienizzazione delle mani   

12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 

Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni postazione.   

13. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 
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starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.   

14. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Saranno 

predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili  

15. I genitori devono impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri figli rigorosamente gli orari 

indicati per l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe.   

16. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato e assistito, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 

Comitato Tecnico Scientifico e dall’ISS. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la 

costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.   

17. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’Istituto per 

telefono o per e-mail, e a provvedere, dopo un minimo di cinque giorni, alla consegna del certificato 

medico. In caso di assenza inferiore ai cinque giorni per motivi di salute è necessaria 

l’autodichiarazione oltre alla giustificazione nel libretto delle giustificazioni. 

18. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza o 

telefonicamente, previo appuntamento.   

19. Durante il cambio per le lezioni di scienze motorie, gli studenti devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Gli indumenti usati, al termine della lezione dovranno essere riposti in apposite 

borse all’interno degli zaini. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. (si rimanda a regolamento 

specifico per utilizzo spogliatoi). 

 

Rispettare rigorosamente le norme inserite nell’integrazione del Regolamento d’Istituto anti SARS Cov-2, 

che sarà illustrato dai docenti in classe e pubblicato sul sito dell’istituto  

   

  

Prontuario delle regole anti SARS Cov-2 per personale ATA  

  

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA)  

  

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria.  

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

sussistano le condizioni di pericolo (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 lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto  

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 

locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di 

materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.  

6. Leggere attentamente il Regolamento e la cartellonistica anti SARS Cov-2 presente nei locali 

scolastici. 

7.  Indossare i DPI. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere 

smaltiti in appositi contenitori per il materiale indifferenziato. 



6 
 

8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande. L’utilizzo dei distributori è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 metri tra i fruitori e previa disinfezione delle mani.  

9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di sportello. Indossare la mascherina. 

Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina.  

  

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria)  

  

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.  

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.  

4. Pulire frequentemente la propria postazione con la soluzione igienizzante.  

  

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici)  

  

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.  

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.  

3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente 

neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 

circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi.  

4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644):  

  

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  

  

5. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso.  

6. I DPI vengono consegnati dal personale incaricato e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo.  

7. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 

più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici 

di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. Al 

cambio dell’ora, sarà necessario igienizzare la cattedra e la sedia utilizzate dai docenti con 

nebulizzatore automatico. 

8. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure stabilite per la pulizia giornaliera dei servizi igienici 

con prodotti specifici a seconda del flusso di utilizzo. In tali locali, le finestre devono rimanere sempre 

aperte.  

9. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.  

10. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti.  

11. Il collaboratore, quotidianamente, all’inizio della prima ora di lezione, in prossimità dell’ingresso 

dell’aula consegna, con le mani igienizzate, ad ogni singolo alunno una mascherina chirurgica in 

sostituzione di quella indossata che sarà o smaltita in apposito contenitore o conservata dall’alunno 

in un contenitore personale e riposta nello zaino.  
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TABELLA 1 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
 

 

 

*In caso di infrazioni persistenti si potrà far ricorso all’Organo di Garanzia per la comminazione di sospensioni o 

allontanamenti dall’Istituto. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        (Prof.ssa  Caterina  Provvisiero) 

         firma omessa  ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

Non osservanza delle disposizioni organizzative a seguito 

dell’emergenza epidemiologica SARS CoV-2 

Sanzioni Organo 

competente 

1. All’ingresso nell’Istituto, nella palestra, nei locali della segreteria, della 

vicepresidenza e della presidenza è prescritto l’utilizzo di gel/prodotti a 

base alcolica, tramite gli appositi distributori ivi posizionati.  

2. Durante gli spostamenti, è obbligatorio rispettare il distanziamento e 

l’uso della mascherina ed evitare soste prolungate e assembramenti, in 

particolare davanti ai bagni e ai distributori di bevande. 

3. Le mascherine potranno essere tolte solo dopo essere arrivati al banco 

ed essersi seduti e dovranno essere rimesse ogni volta che gli alunni si 

sposteranno all’interno della scuola e al momento di tornare a casa. Gli 

studenti dovranno indossarle ogni qual volta il docente presente o il 

personale di vigilanza chiederà di farlo, per motivi di sicurezza, o in base 

a nuove prescrizioni. 

4. È vietato uscire al cambio dell’ora senza il permesso del docente che 

registrerà l’uscita. 

5. L’ingresso nei bagni è consentito ad una persona per volta. Le persone 

in attesa devono mettersi in fila e mantenere la distanza di un metro. 

6. Per evitare contatto fisico e assembramenti nei bagni e nei corridoi, 

studenti e studentesse utilizzano i servizi igienici durante le ore di 

lezione, previa autorizzazione del docente. Non è consentito l’utilizzo 

dei bagni al cambio dell’ora. È obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici. 

7. È fatto obbligo della disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della 

pulsantiera dei distributori. È vietato sostare nei pressi dei distributori, 

oltre il tempo necessario all’utilizzo degli stessi. 

8. Fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei 

rifiuti indifferenziati, utilizzando gli appositi contenitori. 

9. Mantenere la distanza di sicurezza di un metro. 

10. Evitare gli assembramenti e il contatto fisico. 

11. Rispettare gli ingressi e le uscite assegnate collegate alla Pianificazione 

d’Istituto per la ripartenza scolastica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica SARS Covid – 2. 

Infrazione occasionale-

Richiamo verbale 

 

 

 

 

 

 

Infrazione successiva-

Nota sul registro di classe 

e ammonizione del 

Dirigente scolastico 

 

 

 

  

 

 

Infrazione reiterata -

Convocazione delle 

famiglie  

 

 

 

 

 

 

Infrazione 

ulteriormente reiterata 

-Detrazione di 1 punto 

dal voto di condotta 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente e/o 

Consiglio di 

classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

classe 


