
     Il grande giorno è arrivato, si ritorna a scuola. Tra mille polemiche e difficoltà, le aule torneranno 

finalmente ad accogliere i propri studenti. Nulla però sarà più come prima per alunni, famiglie e 

personale scolastico. Tutto assumerà una nuova veste, non solo per l’obbligo di indossare la 

mascherina in classe o per la necessità di mantenere sempre e comunque la distanza di un metro 

dai propri compagni ma per tutta una serie di indicazioni che sono da osservare e rispettare 

meticolosamente. Sin dall’ingresso a scuola, infatti, dopo l’entrata e il percorso personalizzato per 

raggiungere la propria classe (e solo quella), ogni alunno dovrà seguire le sottostanti norme di 

comportamento per tutelare la salute propria e altrui. 

Gli alunni: 

 dovranno arrivare a scuola già indossando la mascherina e per prevenire eventuali 

assembramenti non dovranno essere  presenti in largo anticipo presso la struttura 

scolastica; 

 raggiungeranno  la propria classe senza sostare nei corridoi e nelle scale attenendosi alla 

segnaletica;  

 rimarranno seduti al proprio posto, perché i banchi sono stati disposti in modo da 

mantenere una distanza tra le rime buccali  di un metro e quindi non dovranno essere 

spostati o uniti. Un’ apposita segnaletica a pavimento, inoltre, indicherà la posizione 

relativa a ciascun banco; 

 porteranno a scuola esclusivamente il materiale occorrente alla giornata in corso e quanto 

utilizzato in classe sarà riportato quotidianamente a casa senza che nulla sia lasciato in 

giacenza. Il materiale di cancelleria eventualmente dimenticato sarà smaltito dai 

collaboratori scolastici che, al termine delle lezioni, effettueranno la sanificazione degli 

ambienti; 

  utilizzeranno solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune, invece,  

dovrà essere igienizzato dopo ciascun utilizzo; 

 sistemeranno gli zaini ai piedi del banco ( parte interna); 

 dovranno riporre nel proprio zaino una mascherina chirurgica di riserva e una confezione 

di fazzoletti monouso  per uso personale; 

 cambieranno  la mascherina ogni giorno  o nel caso in cui dovesse diventare umida. 

Saranno attenti a non danneggiarla e a non poggiarla su superfici non disinfettate; 

 consumeranno la propria merenda in classe seduti al proprio banco o, a seconda della 

turnazione, in corridoio oppure all’aperto; 

 non potranno accedere ai servizi igienici durante l’intervallo per evitare assembramenti. 

Prima e dopo l’accesso a tali servizi è obbligatorio igienizzare le mani; 

 durante la lezione potranno richiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per poter 

andare in bagno; 

 se dovessero utilizzare penne per la LIM, computer dell’aula o altro materiale comune, 

avranno cura di igienizzare preventivamente le mani; 
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 utilizzeranno la mascherina e rispetteranno le distanze per andare in palestra. Sarà 

possibile togliere la mascherina, durante l’ora di educazione fisica, facendo attenzione a 

mantenere una distanza minima di due metri da ciascun compagno; 

 resteranno all’interno del settore a cui è assegnata la propria classe, spostandosi solo se 

strettamente necessario; 

  rispetteranno il distanziamento fisico fuori dall'aula, servendosi dell'apposita segnaletica; 

 indosseranno la mascherina ogni volta che non potranno mantenere la distanza di un 

metro dall’altro (insegnanti, compagni di classe...); 

 se dovessero avvertire sintomi influenzali, dovranno avvisare immediatamente i propri 

docenti; 

 quando suonerà la campanella, resteranno al proprio posto, indosseranno la mascherina, 

riporranno il proprio materiale scolastico nello zaino e attenderanno il loro turno per uscire; 

  usciranno dalla struttura scolastica rispettando le uscite previste, senza sostare negli 

spazi comuni.  


