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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020;
VISTO il rapporto ISS COVID-19 N.19/2020;
VISTE le Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento della Protezione civile, n.82 del 28 maggio 2020; 90 del 22 giugno 2020
e 94 del 7 luglio 2020;
VISTO il PROTOCOLLO d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di Sicurezza n.87 del 06/08/2020
CONSULTATO il Responsabile del servizio di prevenzione protezione, Ing. Chiavazza Luigi;
CONSULTATO il Medico competente, Dottor Brossa Valter
DISPONE
LE NORME DI COMPORTAMENTO nelle pertinenze dei locali scolastici

 Indossare la mascherina ( chirurgica o di comunità- Linee guida i vigore) nella
zona di pertinenza della scuola, ovvero varcato il cancello di accesso;
 accedere all’ingresso assegnato e comunicato;
 rispettare il distanziamento durante la fase di ingresso/uscita dai locali
scolastici e durante gli spostamenti in classe, nei corridoi e nei bagni;
 utilizzare esclusivamente gli elastici per indossare e togliere la mascherina;
 igienizzare le mani non appena entrati in classe;
 lavare/igienizzare frequentemente le mani durante la giornata;
 sedersi in aula alla propria postazione. Durante le lezioni scolastiche la
mascherina verrà riposta in apposita bustina di plastica contrassegnata e
custodita nella cartella. Sarà necessario indossarla ogniqualvolta sarete in
movimento;
 avere una mascherina di scorta in cartella possibilmente in una custodia;
 in classe è fatto divieto scambiarsi materiale scolastico e qualsiasi altro oggetto
personale;
 gettare immediatamente i fazzoletti usati negli appositi contenitori
contrassegnati con la dicitura “fazzoletti”;
 utilizzare, in caso di starnuto, l’incavo del gomito; dopo igienizzarsi le mani;

 non toccare bocca, naso e occhi;
 se cade del materiale a terra è opportuno igienizzarlo, chiedendo l’intervento
del docente;
 non utilizzare il materiale in condivisione;
 il materiale scolastico personale non potrà essere lasciato a scuola; una volta
portato a casa è indispensabile passare la superficie con un panno e un po’ di
igienizzante;
 non si possono avere contatti fisici ( strette di mano, abbracci……);
 dopo aver utilizzato i servizi igienici è necessario igienizzare le mani,
lavandole in modo approfondito con acqua e sapone secondo le indicazioni
appositamente disposte;
 per l’attività sportiva portare per il giorno richiesto il materiale necessario
(scarpe di ricambio e salviette igienizzanti); è indispensabile indossare già da
subito l’abbigliamento sportivo adeguato. Non potranno essere utilizzati gli
spogliatoi, non potendo garantire il distanziamento sociale previsto;le scarpe da
ginnastica saranno indossate sedendosi sulle panche appositamente dislocate
nel corridoio che conduce alla palestra. Ogni alunno si siederà sul contrassegno
rispettando il distanziamento;
 igienizzare le mani ogni qualvolta toccate una maniglia;
 durante la ricreazione osservare scrupolosamente le aree assegnate mantenendo
il distanziamento sociale anche all’aperto; dopo aver consumato il pasto è
necessario indossare la mascherina;
 recarsi ai servizi secondo le disposizioni che verranno date; qualora i servizi
fossero occupati dovete attendere il turno mantenendo il distanziamento
sociale;
 in classe le postazioni non possono subire variazioni se non su disposizione del
personale docente e solo dopo che sia stata fatta l’igienizzazione;
 è fatto divieto assoluto durante il cambio d’ora alzarsi dalla propria postazione;
 durante l’intervallo la merenda non può essere condivisa con i compagni o fatta
oggetto di scambio;
 lo zaino va appeso allo schienale della sedia;
 i copri spalle vanno appesi allo schienale della sedia.

Siete tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni sopra riportate e
quelle che di volta in volta il personale docente e i collaboratori scolastici
daranno.
Ricordate che rispettare le norme di comportamento significa avere rispetto per
la propria salute e per le persone che con voi entrano in relazione in un clima
di benessere e sicurezza.
Le suddette norme sono in vigore, salvo diverse disposizioni ministeriali.
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