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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei lavoratori”; 
VISTE le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia individuate nel Protocollo per il contrasto e 
contenimento diffusione COVID-19 negli ambienti di lavori adottato dall’Istituto, prot. 7658/2021 del 
06/09/2021; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, prot. n. 257 del 06/08/2021 (Piano Scuola 2021-
2022); 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (A.S. 2021-22) Prot. n. 21 del 
14/08/2021; 
VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 
SARS-COV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-22) del 1 settembre 2021 

 
EMANA 

 
LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 FINO AL TERMINE 
DELLO STATO DI EMERGENZA 
 
INDICAZIONI PRIMA DELL’ARRIVO A SCUOLA  
 
Indicazioni da seguire a casa  
1. In caso di malessere: misurare la temperatura, se essa è superiore ai 37.5 gradi restare a casa.  

2. Se si è stati a contatto con persone risultate positive ai test sul Covid-19 nei precedenti 14 giorni, 
restare a casa e darne comunicazione alla scuola.  

3. Controllare di avere sempre la mascherina di tipo chirurgico e tutto il materiale didattico necessario.  
 
Percorso da casa a scuola e da scuola a casa  
1. Se si utilizza un pullman, seguire le istruzioni per l’accesso al pullman, indossando sempre la 
mascherina. Evitare contatti con gli altri passeggeri e rimanere seduti al proprio posto.  

2. All’arrivo presso la sede scolastica scendere ordinatamente, evitando di toccare i compagni. 
Scendendo dal pullman, mantenere sempre la mascherina indossata correttamente.  

3. Se il tragitto da casa a scuola viene percorso a piedi o in bici, si avrà cura di mantenere la distanza di 
un metro dai compagni, senza avere contatti fisici.  

4. Giunti in prossimità del cortile o delle pertinenze della scuola, indossare in modo corretto la 
mascherina.  
 
Percorso per raggiungere la propria aula  
1. L’ingresso nella propria aula avviene secondo le modalità stabilite, rispettando in modo rigoroso gli 
orari indicati e gli ingressi dedicati.  
2. All’arrivo a scuola, sempre indossando la mascherina, se è prevista una zona di raduno, 
raggiungerla. Nel caso non sia prevista una zona di raduno o il gruppo classe sia già entrato a scuola, 
raggiungere la propria aula senza fermarsi a chiacchierare con altri alunni. 
3. Entrando a scuola, non correre e procedere in fila, mantenendo il distanziamento di almeno un 
metro. 
4. In ogni caso, durante il tragitto, mantenere una distanza adeguata dai compagni. 
5. Seguire la segnaletica orizzontale nel percorrere i corridoi seguendo le indicazioni fornite dagli 
insegnanti (nel caso di mancanza di segnaletica, mantenere sempre la destra nel percorrere gli spazi 
comuni) 
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Ingresso in aula  
1. Indossare la mascherina, prima di entrare in aula igienizzarsi le mani con apposita soluzione  

idroalcolica messa a disposizione dalla scuola e posta all’ingresso delle aule. 
2. Appendere la giacca sullo schienale della sedia. 
3. Non toccare i banchi dei compagni recandosi al proprio posto. 
4. Sedersi sempre nel posto che è stato assegnato dagli insegnanti. 
5. È possibile cambiare banco solo se si è autorizzati dagli insegnanti. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
In classe  

1. Durante le attività didattiche, a indossare la mascherina anche in condizioni statiche (es. seduti 
al banco), anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro.  
2. Durante le attività didattiche è consentito tenere sul banco solo gli oggetti realmente necessari.  

3. Non possono essere lasciati strumenti o materiali didattici di alcun tipo a scuola.  

4. Non è consentito prestare ai compagni materiali didattici (libri, quaderni, penne o altri materiali).  
 
Spostamenti all’interno dell’edificio  
1. Durante gli spostamenti singoli mantenere sempre la destra.  

2. Durante lo spostamento in gruppo seguire l’insegnante o il collaboratore scolastico, restando in fila 
nel rispetto della distanza, al fine di evitare contatti fisici con i compagni.  

3. Negli spostamenti seguire la segnaletica e le indicazioni degli insegnanti. 
 
Ingresso in palestra o nei laboratori  
1. Indossare la mascherina per entrare in palestra o nei laboratori.  

2. Igienizzare le mani prima di entrare in palestra o nei laboratori.  

3. Durante le attività sportive in palestra o all’aperto le alunne e gli alunni possono togliere la 
mascherina, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 
4. Nei laboratori seguire le stesse regole disposte per le attività didattiche in classe.  

5. Negli spogliatoi mantenere una distanza adeguata, evitando il contatto con i compagni.  

6. Seguire in modo scrupoloso le istruzioni dell’insegnante durante la pratica sportiva.  

7. Prepararsi al rientro in classe, seguendo le stesse regole.  
 
Intervallo  
1. Se l'intervallo viene svolto in aula, la merenda va consumata seduti al proprio posto; terminata la 
merenda, è possibile muoversi nel locale, indossando la mascherina e rispettando le distanze.  

2. Se l'intervallo si svolge all’esterno, la classe resta in un’area definita del cortile della scuola e non 
può avere contatti con altre classi. Rispettare la distanza di sicurezza.  
 
Uso dei servizi igienici  
1. Si può uscire per fare uso dei servizi igienici solo su autorizzazione dell’insegnante.  

2. In corridoio mantenere sempre la destra, usare la mascherina e rispettare il distanziamento.  

3. Prima di entrare nei bagni, igienizzare le mani.  

4. Prima di uscire dai bagni, lavarsi le mani con acqua e sapone.  
 
Mensa  
1. Durante gli spostamenti per recarsi ai locali della mensa è obbligatorio l’uso della mascherina.  

2. Accedere al locale mensa secondo le indicazioni degli insegnanti. Prima di entrare igienizzarsi le 
mani con apposita soluzione.  

3. Occupare il posto assegnato. Solo dopo essersi seduti, togliere la mascherina e infilarla nel braccio.  

4. Consumare il pasto da seduti.  

5. Durante il pasto e mentre ci si trova nei locali della mensa, è vietato alzarsi, scambiarsi posate o cibi.  
6. Al termine del servizio indossare la mascherina e uscire in fila, secondo le stesse regole degli 
spostamenti.  
 
Le presenti disposizioni sono efficaci, salvo diverse indicazioni, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da Covid-19. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Raffaella Giana 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 

 


