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Protocollo sicurezza Covid-19 per l’avvio anno scolastico 2020/21 

 

VADEMECUM PER LO STUDENTE 
 

Le cose importanti da ricordare, estratte dal Protocollo, per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività didattiche in presenza: 
 

 Non venire a scuola se hai, o hai avuto nei tre giorni precedenti, più di 37,5 gradi di 
temperatura corporea o se hai sintomi respiratori. È molto importante misurare la 
temperatura ogni mattina! 

 Presentati all’ingresso della scuola indossando, già mentre aspetti all’esterno con i tuoi 
compagni, la mascherina chirurgica o altro tipo ammesso. È importante che ti porti anche 
una mascherina di ricambio che, nel caso di necessità, ti sarà comunque fornita dalla scuola. 
È importante mantenere sempre il distanziamento con i compagni anche all’esterno ed 
evitare ogni assembramento. 

 È ancora più importante degli anni scorsi la puntualità: i portoni di accesso saranno aperti 
10 minuti prima dell’orario di ingresso previsto e chiusi definitivamente 5 minuti dopo. Alla 
chiusura dei portoni non sarà più possibile accedere a scuola! 

 Presentati all’ingresso che ti sarà comunicato e solo a quello. L’ingresso indicato è quello 
che prevede il percorso più breve all’interno della scuola ed è importante che tu segua tale 
percorso senza alcuna deviazione o sosta. 

 Se vieni a scuola in bicicletta puoi lasciarla nel cortile interno, sotto la tettoia, ma dovrai poi 
raggiungere l’ingresso indicato ripassando dal passo carraio e non direttamente dal cortile.  

 All’ingresso della scuola entra mantenendo il distanziamento dai compagni, Sali le scale in 
fila, tenendo la destra, e raggiungi direttamente l’aula della prima ora di lezione. 

 All’ingresso della scuola disinfettati le mani utilizzando i dispenser disponibili in 
corrispondenza dei portoni e in ciascuna classe. 

 Raggiunta l’aula potrai toglierti la mascherina solo quando, raggiunta una situazione 
“statica” di tutti i presenti, l’insegnante lo consentirà.  

 In generale, all’interno della scuola è obbligatorio indossare la mascherina in modo corretto 
e mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro. Solo nelle classi in situazione 
“statica”, con tutti i ragazzi seduti al banco, è possibile non indossare la mascherina.  

 In ogni caso, la valutazione della necessità di indossare la mascherina eventualmente anche 
all’interno dell’aula, durante le lezioni o altre attività in funzione dell’affollamento e della 
tipologia dell’attività didattica in corso, spetta al tuo insegnante o comunque all’adulto 
momentaneamente responsabile della sorveglianza della classe.   

 Ogni volta che ti sposti, sia in classe che all’interno della scuola, devi indossare la 
mascherina. Negli spostamenti interni alla scuola mantieni il distanziamento dai compagni 
e tieni sempre la destra, percorrendo il tragitto più breve, senza deviazioni o soste. 
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 Al cambio dell’ora, in caso di cambio dell’insegnante, rimani seduto al tuo banco in attesa 
dell’arrivo del nuovo docente. 

 Se devi andare ai servizi - mai durante l’intervallo! - indossa la mascherina, chiedi 
l’autorizzazione all’insegnante, raggiungi i servizi e staziona all’esterno fino a che non sarà 
possibile accedere, mantenendo il distanziamento dagli eventuali compagni in attesa.  

 Ricordati sempre l’importanza di lavarti le mani, in modo corretto. 

 Durante l’intervallo puoi stazionare all’interno della classe, stando seduto al banco e senza 
mascherina se devi mangiare una merenda (ma mantenendo, in questo caso, un 
distanziamento di due metri dai compagni) oppure, indossando la mascherina, all’esterno 
della classe ma in corrispondenza dell’ingresso, senza allontanarti né relazionarti con i 
compagni di altre classi. 

 Durante l’intervallo ricordati di favorire il ricambio d’aria aiutando ad aprire le finestre se 
non già aperte. 

 Ricordati che quest’anno, e fino alla conclusione dell’emergenza, il Bar interno è chiuso e le 
macchinette distributrici sono disattivate. Se vuoi bere o mangiare qualcosa durante 
l’intervallo dovrai portarlo da casa. 

 Ricordati di gettare fazzoletti di carta usati e mascherine usate nell’apposito contenitore 
presente in classe. 

 Se nel corso della giornata l’orario prevede uno spostamento della classe da un’aula o 
laboratorio ad un’altra aula o laboratorio, ti chiediamo di contribuire allo sforzo collettivo 
igienizzando la tua postazione (il banco, il PC, lo spazio dove hai disegnato o modellato) 
seguendo le indicazioni degli insegnanti e utilizzando il materiale in dotazione alla classe 
(spray o salviette). 

 Ogni laboratorio o spazio didattico attrezzato (come la palestra) ha attenzioni e norme 
particolari e specifiche: segui le indicazioni che ti saranno fornite dagli insegnanti per la 
gestione in sicurezza delle attrezzature e delle dotazioni presenti in laboratorio. 

 All’uscita al termine delle lezioni, dovrai attendere l’indicazione dell’insegnante per 
avviarti verso la porta di uscita indicata per l’aula in cui sei collocato. Sempre indossando 
la mascherina, segui il percorso più breve camminando in fila, mantenendo il 
distanziamento e tenendo sempre la destra. 

 All’uscita dalla scuola non dovrai sostare negli spazi antistanti ma avviarti rapidamente 
verso casa. 
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