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Per favorire il distanziamento e l’adozione di comportamenti corretti volti al contrasto e alla diffusione del 
virus Covid 19 si adotteranno le seguenti misure: 
 
● combinare il principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo, se possibile, le 

finestre aperte anche durante le lezioni; 
 
● oltre al distanziamento e all’aerazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, 
posizionando un dispenser di soluzione alcolica in ogni classe, nei punti di passaggio e nei servizi; 
 
●la scuola fornirà periodicamente le mascherine chirurgiche agli studenti (ad eccezione degli alunni della 
scuola dell’infanzia) e al personale tutto. 
 
I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si saranno disinfettati le mani. 
 
Intervalli: 
Le classi svolgeranno le ricreazioni seguendo l’organizzazione interna comunicata. 
Nel plesso della scuola secondaria tutti gli alunni effettueranno le due ricreazioni previste sia all’aperto che 
in classe, alternandosi secondo il relativo piano affisso in ogni aula. 
La merenda, andrà consumata seduti al proprio banco, avendo prima effettuato l'opportuna igienizzazione 
delle mani. Solo dopo aver terminato il consumo della stessa, i ragazzi avranno facoltà di alzarsi e fare 
ricreazione (rispettando comunque le indicazioni relative al distanziamento ed avendo cura di non creare 
assembramenti sia che l’intervallo avvenga in classe che negli spazi esterni). 
- I corridoi non potranno essere adibiti come area per lo svolgimento della ricreazione, a garanzia del 

distanziamento, pertanto gli intervalli si svolgeranno come comunicato. 
 
Materiali didattici ed effetti personali: 
fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile evitare la condivisione del materiale e degli 
strumenti da parte di tutti i ragazzi. 
 
Occorrerà pertanto: 
●consentire l’uso individuale di ogni oggetto al singolo alunno; 
 
●consentire l’uso degli stessi strumenti a più ragazzi solo se è possibile sanificarli dopo ogni uso personale 
senza deteriorarli. 
 
Sarà altresì necessario: 



●chiedere la collaborazione alle famiglie per far portare a scuola a ciascun alunno i propri strumenti e 
materiali didattici (non sarà possibile portare materiali da parte genitori a scuola dopo l’entrata degli 
studenti); 
 
● ogni giorno gli alunni porteranno a scuola i libri e i quaderni e gli strumenti necessari allo svolgimento 

delle attività, che non potranno essere scambiati e non potranno essere lasciati in aula, per favorire 
l'igienizzazione della stessa. 

 
- Gli spazi comuni non deputati espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi e i servizi 

igienici, sono opportunamente dotati di indicazioni delle procedure attraverso cartellonista orizzontale e 
verticale (istruzioni per corretta disinfezione delle mani, distanze di sicurezza, corretto lavaggio delle 
mani). 

- L’accesso dovrà essere contingentato e limitato allo stretto necessario.  
- Nell’atrio di ciascun plesso non è consentito l’assembramento e/o la sosta. 
 
 
Per nessuna ragione è consentito l’accesso o lo stazionamento ai non addetti e a coloro che risultino 
sprovvisti del Green pass necessario. 
 
 
 
 
 

*Si prega di far riferimento, per le specifiche mancanti nella presente, alla tabella 
dettagliata allegata al patto di corresponsabilità a.s.2021/2022 di questo istituto. 
estratto del verbale n. 34 del 12 luglio 2021 CTS. 
 
 
 

 
È SEMPRE NECESSARIO IL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO 

FISICO E L’USO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA (ad esclusione: di bambini di età 
inferiore ai sei anni; di soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi; durante 
lo svolgimento delle attività sportive), SIA NELLE AULE CHE IN TUTTE LE PERTINENZE 

DELL’ ISTITUTO, 
SEGUENDO, OVE PRESENTE, LA SEGNALETICA. 


