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CONDIZIONI GENERALI  

Tutte le componenti (alunni, genitori, docenti ed Ata) devono rispettare rigorosamente il protocollo 

di sicurezza. Per le attività scolastiche, sia all’interno che all’esterno della scuola, restano validi i 

principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi del CTS e dell’ISS. 

1.  Misura la temperatura corporea prima di uscire di casa e, se è superiore a 37.5°C e/o hai 

sintomatologia respiratoria acuta (tosse, mal di gola o raffreddore forte), diarrea, mal di testa o 

dolori muscolari, parlane subito con i tuoi genitori e NON venire a scuola. Se avverti i sintomi a 

scuola allerta immediatamente il docente. 

2.  Se hai avuto contatti con un caso Covid-19, non andare a scuola e segui con scrupolo le indicazioni 

che ti fornirà il MMG (Medico di Medicina Generale). 

3.    Rispetta rigorosamente l’orario d’ingresso, la segnaletica e i percorsi stabiliti. 

4.  A scuola e nei locali antistanti applica il distanziamento sociale (mantieni una distanza 

interpersonale non inferiore al metro) ed evita il rischio di aggregazione e affollamento. 

5.   Mantieni una rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

6.   Indossa sempre la mascherina nei locali comuni e nei corridoi; puoi toglierla, toccandone solo i 

lacci, quando sei seduto nel tuo banco (durante la lezione e durante la ricreazione per consumare 

la tua merenda). 

7.  Non condividere oggetti con i tuoi compagni (ad es. penne, libri di testo, snack, ecc.), porta uno 

spuntino e dell’acqua e contrassegna la tua bottiglietta con nome e cognome (i distributori NON 

sono funzionanti). Prima di toccare il gesso e gli altri oggetti presenti nell’aula, disinfetta le mani 

e fai in modo di avere nello zaino una mascherina chirurgica di ricambio e gel disinfettante.  

8.  Se sei maggiorenne, e non lo hai già fatto, sarebbe opportuno che scaricassi l’App Immuni. 

9.  In classe occupa sempre solo il tuo banco e fai in modo che rimanga nella posizione assegnata. 

Non lasciare in classe né indumenti, né materiali al termine delle lezioni. 

10. Cinque minuti prima del termine delle lezioni, preparati all’uscita rimanendo nel tuo banco, 

indossa la mascherina e, al suono della campanella, abbandona l’aula in buon ordine, rispettando 

rigorosamente il distanziamento sociale e il percorso di uscita assegnato alla tua classe. 

11. Per l’accesso alla biblioteca consulta l’apposito vademecum presente sul sito nella sezione 

Ripartiamo in Sicurezza. 
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