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Verona, 10/09/2020          Circ. 36 

 

REGOLE DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

 
Cari ragazzi e ragazze,  

L’anno scolastico 2020/2021 prende avvio in un clima sicuramente non facile, a causa della situazione sanitaria di cui 
tutti noi purtroppo siamo ben a conoscenza. Dopo una lunga pausa, iniziata nel lontano 22 febbraio, la scuola è 
finalmente pronta a ripartire in presenza ed affrontare una nuova fase di convivenza con l’epidemia di Covid-19: una 
sfida ardua, ma non impossibile da vincere con l’impegno di tutti. 

Per questo motivo, ecco una serie di principi e di regole di base che tutti voi studenti e studentesse dell’Istituto 
Sanmicheli sarete tenuti/e a rispettare a partire dal rientro in classe: 
 
Prima dell’arrivo a scuola: 
 Assicuratevi del vostro stato di salute: in presenza di uno o più sintomi ragionevolmente compatibili con l’infezione 

da Covid-19 (temperatura superiore a 37,5°, tosse secca, cefalea, sintomi gastrointestinali ecc.), rimanete a casa: 
parlatene con la famiglia e prendete contatto con le autorità sanitarie competenti. 

 Abbiate cura di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per la tutela della salute vostra e di chi vi circonda 
durante la giornata (mascherina chirurgica, fazzoletti, merenda ecc.). 

 Evitate il più possibile assembramenti nel percorso verso scuola! 

 
Nella fase di accesso a scuola: 
 Assicuratevi di indossare la mascherina chirurgica: non sarà consentito l’accesso a scuola a chi ne è privo, così come 

ne sarà obbligatorio l’utilizzo in tutte le situazioni “dinamiche” (spostamenti in aula e tra le aule, attività laboratoriali 
ecc.) in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza. 

 Evitate qualsiasi forma di assembramento nelle zone di immediata vicinanza agli edifici scolastici nelle fasi di 
ingresso. 

 Arrivate all’ingresso in tempo per il vostro orario di entrata (ore 8.00 per il biennio, ore 8.50 per il triennio) e 
rimanete nell’area circostante l’entrata da cui dovete accedere (seguiranno indicazioni precise) solo per il tempo 
necessario. Chi fosse in ritardo per l’ingresso delle h. 8.00 dovrà aspettare fuori dai cancelli le 8.50 per accedere a 
scuola; chi fosse invece in ritardo all’inizio delle lezioni delle h. 8.55 senza giustificato motivo dovrà aspettare fuori 
dai cancelli le 9.45 . 

 Abbiate pazienza di rispettare la fila che, inevitabilmente, si creerà per consentire a tutti di entrare nell’edificio: 
non saranno tollerati comportamenti maleducati, irrispettosi o rischiosi per la salute (spintoni, resse ecc.). 

 Non passate il badge: quest’anno non è previsto finché non giungerà comunicazione differente, quindi l’appello si 
farà in classe (cfr. sotto). 

 Nei corridoi e sulle scale cercate di mantenere la destra per evitare assembramenti tra chi cammina in direzioni 
opposte. 

 
A scuola: 



 All’inizio della prima ora, fate tutto il possibile perché le operazioni di appello da parte del docente si svolgano 
correttamente e rapidamente… e se si dimentica di farlo, ricordateglielo! 

 Sedetevi al vostro posto: non è consentito per nessun motivo spostarsi durante la giornata in un posto diverso da 
quello assegnato; i coordinatori avranno cura di predisporre una piantina della classe e fissare tutti i criteri 
opportuni per la vostra collocazione in aula. Inoltre, sui banchi dovranno esserci i vostri nomi (prepareremo noi i 
cartoncini). 

 Quando siete al vostro posto in una situazione “statica”, e solo se vi autorizza il docente, e solo in quel momento, 
potete togliere la mascherina. Abbiate cura di riporla in modo sano e sicuro (ad es. dentro un sacchettino apposito): 
è assolutamente vietato lasciare mascherine incustodite, e ogni infrazione alle regole sul loro corretto utilizzo verrà 
segnalata ed eventualmente punita come da regolamento. 

 Se per qualsiasi motivo dovete gettare una mascherina o altri dispositivi monouso di protezione individuale (es. 
guanti), essi vanno smaltiti nei contenitori appositi. Infrazioni a tale norma verranno severamente sanzionate. 

 Arieggiate l’aula in modo regolare per consentire una buona ventilazione: compatibilmente con le condizioni 
atmosferiche e climatiche, lasciate la porta e le finestre aperte come vi verrà indicato, in particolare al cambio 
dell’ora. Le finestre della sede centrale dovranno essere parzialmente aperte durante le lezioni: ci saranno delle 
catenelle che non permetteranno alle finestre di aprirsi completamente per motivi di sicurezza. Si raccomanda di 
inserire sempre le catenelle mentre siete in classe e di toglierle - aprendo così completamente le finestre - solo 
quando uscite. 

 Disinfettatevi regolarmente le mani con il lavaggio e l’uso del gel; in ogni classe è stato collocato un dispenser 
apposito, e sarà cura di ogni classe scegliere un rappresentante che in alcuni momenti della mattinata (inizio lezioni, 
inizio intervalli) lo distribuirà alle compagne e ai compagni per consentire la disinfezione. Usatelo sempre quando 
tornate dal bagno. 

 Utilizzate solo, soltanto e solamente il vostro materiale didattico e portate a scuola solo ciò che è strettamente 
necessario. Non è possibile lasciare a scuola libri, quaderni ecc., quindi fate attenzione alle indicazioni degli 
insegnanti e, se necessario, invitateli a fornirle per tempo in modo da consentirvi un’adeguata organizzazione. 

 Collocate lo zaino e gli indumenti dietro la sedia: non sarà possibile lasciare nessun indumento a scuola (nemmeno 
il materiale per scienze motorie!). Fate particolare attenzione a come conservate gli indumenti che vengono a 
contatto con parti del corpo suscettibili di trasmissione virale (es. sciarpe, guanti)! 

 Non chiedete di uscire dalla classe se non per motivi improrogabili. In ogni caso, solo una persona alla volta potrà 
uscire, ad es. per recarsi in bagno se indispensabile, e ciò accadrà solo se il vostro docente ve lo consentirà. 

 Evitate assolutamente situazioni caotiche nel cambio dell’ora: non saranno tollerati per nessuna ragione 
spostamenti dalla classe non autorizzati, e ogni violazione delle regole di sicurezza verrà punita come da 
integrazione al regolamento d’Istituto. 

 Se vi viene consentito di andare in bagno, valgono tutti i principi esposti in questo documento: mantenere le 
distanze, attendere che sia possibile l’accesso se al suo interno c’è già il numero massimo di persone consentito, e 
così via. 

 
Durante le pause: 
 Saranno previsti due intervalli per tutte le classi: uno verrà svolto in aula, l’altro all’esterno, come vi verrà 

chiaramente indicato nel vostro orario. È assolutamente vietato uscire dalla classe durante l’intervallo in aula. 
Potete uscire durante l’intervallo solamente accompagnati dal vostro insegnante. 

 L’intervallo fuori aula sarà svolto in uno spazio esterno, in un’area appositamente indicata: è vietato recarsi in zone 
differenti da quelle predisposte. 

 Anche durante l’intervallo esterno, rispettate sempre le distanze di 1 metro ed evitate assembramenti. 

 Durante entrambe le pause sarà possibile (come è ovvio) fare merenda, ma non è consentito l’uso promiscuo di 
cibi e bevande: a ciascuno il suo panino e la sua bottiglietta! 

 È sospeso fino a diversa indicazione il servizio di vendita diretta e distribuzione panini, quindi abbiate cura di 
portarvi la merenda da casa. 

 È consentito l’uso dei distributori, ma soltanto nell’orario di ricreazione, purché rispettando il distanziamento 
interpersonale e igienizzando le mani prima del loro utilizzo. 

 
In palestra e negli spogliatoi: 
 Rispettate le distanze tra di voi come in qualsiasi altra attività scolastica. 

 Seguite le indicazioni dei vostri docenti per svolgere tutte le attività (individuali o, solo se possibile, di squadra) nel 
modo più sicuro possibile per la salute di tutti. 

 Non è consentito l’uso degli spogliatoi fino a data da destinarsi: vi dovete mettere la tuta da casa e cambiare le 
scarpe in classe. Appena possibile vi permetteremo di utilizzarli. 

 Prima dell’attività e al suo termine, igienizzate le mani con la soluzione alcolica, come in classe. 



 
Nei laboratori: 
 Nella misura in cui sarà possibile, le attività di laboratorio sono consentite nel rispetto di tutte le regole sopra citate: 

mantenimento delle distanze, uso della mascherina, disinfezione delle mani ecc. 

 In caso di compresenze, sarà possibile valutare l’accesso ai laboratori per gruppi di studenti e studentesse a turno. 

 Al termine delle attività, non lasciate in laboratorio nessun materiale personale e procedete a riordinare la vostra 
postazione, facilitando le operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici. 

 
All’uscita da scuola: 
 Alla fine dell’orario scolastico non sarà possibile fermarsi nei locali della scuola per attività individuali o di gruppo 

fino a diversa indicazione. 

 Nell’uscita, evitate pericolosi assembramenti e seguite le vie di deflusso indicate, le stesse previste per l’ingresso 
mattutino. 

 
Procedura da seguire in caso di sintomatologia sospetta: 

Se doveste manifestare sintomi che potrebbero essere legati all’infezione da Covid-19, non fatevi per nessun motivo 
prendere dal panico. Semplicemente, dovete procedere in questo modo: 
 
 Avvisate il docente in servizio, che provvederà ad attivare la procedura d’Istituto. 

 Indossate la mascherina e seguite i collaboratori scolastici o i docenti incaricati, che vi accompagneranno in un’aula 
appositamente allestita, dove vi verrà misurata la temperatura mentre saranno avvisati i vostri genitori e le autorità 
sanitarie. 

 Seguite le indicazioni che vi verranno fornite dal referente Covid e dai collaboratori scolastici. 
 
Patto educativo di corresponsabilità, Regolamento di Istituto, Protocollo di Istituto, Piano per la ripartenza 
 
Leggete questi documenti e, quando vi manderemo la circolare con le istruzioni, firmate la presa visione. E’ 
importantissimo. 

 
Infine, un ultimo ma non meno importante principio, che da solo riassume tutto quanto scritto in precedenza: abbiate 
buon senso nel rispetto della vostra salute e di quella di chi vi circonda.  
Gli ostacoli sono numerosi, e sicuramente non sarà facile familiarizzare con tutti i meccanismi e le procedure illustrate, 
ma siamo sicuri che uniti ce la faremo! 

 

 
La dirigente scolastica 
Prof.ssa Sara Agostini 
 

 
 

 


