
 

PROTOCOLLO SICUREZZA STUDENTI 

 

1. È fatto assoluto divieto di presentarsi a scuola: in presenza di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C o di sintomi influenzali compatibili con Covid- 

19(anche nei tre giorni precedenti); se si è stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; se si è stati a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali compatibili con 

Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, brividi, perdita/riduzione dell’olfatto, 

perdita/alterazione del gusto, nausea/vomito/diarrea): l’alunno deve rimanere al 

proprio domicilio; deve  essere  avvisato   il  medico  di  medicina  generale;  i 

genitori/tutori devono immediatamente comunicare l’assenza scolastica per motivi 

di salute. 

L’alunno ha l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus 

avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le 

disposizioni dell’autorità sanitaria. 

L’alunno deve avvisare tempestivamente e responsabilmente il docente a cui è 

affidato (o comunque un adulto di riferimento: il Responsabile di Plesso, ovvero 

il Collaboratore scolastico al piano) dell’insorgere di qualsiasi sintomo 

influenzale compatibile con Covid-19, successivamente all’ingresso a scuola, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, di mantenere 

indossata la mascherina chirurgica, di attendere in un’apposita stanza l’arrivo dei 

genitori/tutori per il rientro presso il proprio domicilio (sarà cura dei genitori 

avvisare il medico di medicina generale). 

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti penali per la 

mancata osservanza dei 3 punti indicati dal CTS come precondizione, ovvero degli 

obblighi citati, per la tutela della salute propria, altrui e in particolare, dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

2. L’accesso pedonale all’Istituto e alle aule avverrà da ingressi differenziati   e 

segnalati con appositi cartelli che specificano il percorso da seguire per le diverse 

aule da raggiungere. 

 

3. In prossimità dell’accesso, di cui al punto 2, dovranno essere evitati 

assembramenti, si dovrà mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Se per 

qualsiasi motivo si dovessero creare temporaneamente degli assembramenti, sarà 

responsabilità individuale indossare la mascherina e adoperarsi per diluire 

l’afflusso. 

 

4.  Per la scuola dell’INFANZIA ogni alunno è tenuto a sottoporsi alla lettura 

della temperatura tramite apparecchiatura termoscanner che escluda il contatto 

fisico, al fine di prevenire possibili insorgenze di focolai. 

 



5.    Gli alunni, una volta varcato l’ingresso, dotati di mascherina, dovranno 

raggiungere le aree destinate alle attività didattiche programmate (aula, palestra, 

laboratorio, ecc.) senza attardarsi   nell’androne, per le scale o per i corridoi. 

All’ingresso in aula gli alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima di prendere 

ordinatamente posto, senza attardarsi e creare assembramenti interni all’aula. 

L’uso della mascherina è obbligatorio in situazioni di movimento e, in generale, in 

tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non è possibile garantire il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Considerata la dinamicità del 

contesto scolastico e d’aula in particolare, se non si riesce a garantire il 

distanziamento, l’utilizzo della mascherina deve essere mantenuto anche da seduti al 

proprio banco. 

 

6.       Lo spostamento lungo i corridoi o per le scale deve avvenire tenendosi sul 

lato destro e disponendosi in fila base 1, rispettando il distanziamento, evitando 

assembramenti e indossando idonea mascherina. 

 

7.       Al fine di informare sul rischio connesso alle principali cause e vie di 

trasmissione (aggregazione sociale, vicinanza interpersonale, droplet, droplet in 

relazione alle superfici di contatto), ogni area destinata alle attività didattiche 

dovrà esporre il decalogo sul comportamento da tenere per contenere il rischio. 

 

8.       Ogni alunno è tenuto a mantenere in ordine la sua area di lavoro (banco, 

postazione), a non danneggiarla, a mantenerla visibilmente pulita e priva di 

materiale cestinabile. 

 

9.      L’alunno dovrà limitare al minimo indispensabile la comunicazione in 

presenza dei propri genitori e/o tutori con i docenti o con il personale 

amministrativo: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche e la via 

telematica; nei ricevimenti non evitabili con genitori e/o tutor è necessario 

utilizzare la mascherina chirurgica, o altra di comunità ugualmente idonea, e 

rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

 

10.      Durante gli spostamenti interni (ad esempio, verso l’aula magna, la palestra, i 

laboratori, per il rientro in aula, ecc.) gli allievi devono evitare il formarsi di 

assembramenti, seguire i percorsi indicati, ovvero le indicazioni fornite anche 

mediante apposita segnaletica e devono rigorosamente rispettare il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro, indossando per tutto il tempo 

la mascherina chirurgica. 

 

 

11.        Nei bagni, a cui accedono gli alunni, in prossimità dei lavamani devono 

avere affissi manifesti che forniscano le istruzioni grafiche per il lavaggio 

delle mani, richiamino all’obbligo di distanziamento interpersonale e all’uso 

della mascherina. Inoltre, i bagni devono essere dotati di dispencer con soluzione 



igienizzante, sapone neutro e carta per asciugarsi. In tali locali, se dotati di 

finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 

estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario 

scolastico. 

 

12.      Non è consentito agli alunni di lasciare la propria postazione senza 

l’autorizzazione del docente a cui sono affidati, assembrarsi all’interno 

dell’aula, o comunque violare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra le 

rime buccali delle persone presenti in aula. 

 

13.      Agli studenti si consiglia di fornirsi, prima dell’ingresso a scuola, di acqua (si 

consiglia l’utilizzo di borracce termiche) e merenda, in quanto non è permesso 

creare assembramento davanti al distributore. L’accesso al distributore sarà 

contingentato e avverrà in una rigida fascia oraria riservata. 

 

14.      Ogni alunno è tenuto responsabilmente a rispettare le presenti misure e a 

sollecitare i propri compagni ad assumere un comportamento ugualmente 

responsabile per contenere il rischio contagio. 

 

 

15.      Il Docente a cui sono affidati, e tutto il corpo docente dell’Istituto, tutti i 

Collaboratori Scolastici, tutti i Responsabili di Plesso e Collaboratori della 

Dirigenza svolgeranno azione attiva di sorveglianza sugli allievi in ordine al 

rispetto delle presenti misure, con legittimazione a segnalare e/o sanzionare, 

secondo la competenza propria. La violazione delle presenti misure ricade 

negativamente sul voto di comportamento e, quindi, riduce il credito scolastico. 

 

16.       L’eventuale ingresso dell’alunno/a già risultato/a positivo all’infezione da   

Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione del 

tampone” secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale di competenza. 

 

 


