
Regolamento
recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021.



● Il presente Regolamento individua le misure da 

attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle 

attività dell’I.S. “Giovanna De Nobili”, nel 

rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero le studentesse, gli 

studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente



● La mancata osservanza delle norme 

contenute nel presente Regolamento e nei 

suoi allegati può portare all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari sia per il personale della 

scuola che per le studentesse e gli studenti 

con conseguenze, per questi ultimi, sulla 

valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 



● Le precondizioni per la presenza a scuola delle 

studentesse e degli studenti, di tutto il personale 

scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

● a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;

● b) Non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● c) Non essere stati a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni



● A tutti i componenti della comunità 

scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni 

che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per 

tutta la durata della loro permanenza a 

scuola, di :



1 - Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 
metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale 
e verticale;

b) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi 
specificamente previsti nel presente Regolamento e nei 
suoi allegati e comunque in tutte le situazioni in cui non è 
possibile mantenere il distanziamento fisico;

3- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o 
lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi 
suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di 
sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in 
particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, 
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo 
aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 
fazzoletto e prima e dopo aver mangiato



● L’accesso agli edifici scolastici e alle loro 

pertinenze è vietato in presenza di febbre 

oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali 

riconducibili al COVID-19. In tal caso è 

necessario rimanere a casa e consultare 

telefonicamente un operatore sanitario 

qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 

pediatra di libera scelta, la guardia medica o 

il Numero verde regionale.
● 37.5°C 



● La Scuola dispone di 

termometri ad infrarossi e, 

in qualsiasi momento, potrà 

farne uso per effettuare 

delle misurazioni della 

temperatura corporea sia 

nelle situazioni dubbie che 

in maniera programmata 

secondo le disposizioni del 

Dirigente scolastico o del 

responsabile COVID.



● Non è consentito ai familiari portare, nel 

corso della mattinata, cibo, materiale 

scolastico o altro alle studentesse e agli 

studenti impegnati nelle attività 

scolastiche. 



Settori e transiti                          

durante 

le attività didattiche



1. A ciascun settore dei tre edifici sono 
assegnati dei canali di ingresso e 
uscita, indicati da apposita segnaletica 
orizzontale e verticale, 

2.attraverso i quali le studentesse, gli 
studenti delle rispettive classi devono 
transitare durante

le operazioni 

di ingresso e

di uscita



Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto 

di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta 

la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, 

tranne quando devono recarsi, sempre rispettando

il distanziamento 

fisico e i sensi di marcia 

indicati nella segnaletica, 

e indossando 

la mascherina …….



● … in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in 

altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se 

accompagnati dall’insegnante; 

● Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio 

scolastico su espressa richiesta di un componente del 

personale della Scuola o chiedendo il permesso 

all’insegnante; 

● Ai servizi igienici;  Esclusivamente durante gli intervalli, ai 

distributori automatici di alimenti se presenti



● Nei periodi di svolgimento delle attività 

didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è 

di norma consentito dalle ore 8:00.

● Soltanto nell’edificio di Via Piave, le classi 

frequentanti il primo biennio entreranno alle 

ore 9.00



● In caso di arrivo in anticipo, 

le studentesse e gli studenti 

devono attendere il suono 

della campana di ingresso 

rispettando 

scrupolosamente il 

distanziamento fisico e 

indossando correttamente 

la mascherina sia all’interno 

delle pertinenze della 

scuola, sia negli spazi 

antistanti. 



● Una volta raggiunta la propria aula, le 

studentesse e gli studenti prendono 

posto al proprio banco senza togliere la 

mascherina. Durante le operazioni di 

ingresso e uscita non è consentito 

sostare nei corridoi e negli altri spazi 

comuni antistanti le aule e, una volta 

raggiunto, non è consentito alzarsi dal 

proprio posto



● Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, 

seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale 

studentesse e studenti devono rispettare il 

distanziamento fisico



● Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante 

dell’ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della 

campana che indica la fine delle lezioni, darà il 

permesso di uscita alle studentesse e agli studenti per 

gruppi di 5-6 persone, a una distanza di tempo di 

almeno 30 secondi l’uno dall’altro. Per nessun motivo è 

consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi 

negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici 

durante le operazioni di uscita. 



Misure di prevenzione riguardanti

lo svolgimento delle attività 

didattiche



● Durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, le studentesse, gli studenti 

e gli insegnanti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico 

interpersonale di almeno 1 metro 

● nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici, e di almeno 2 

metri nelle palestre. 



● Durante le attività in aula e in laboratorio le 

studentesse e gli studenti possono togliere 

la mascherina durante la permanenza al 

proprio posto, solo in presenza 

dell’insegnante e solo se possono 

mantenere il distanziamento fisico di 

almeno 1 metro. Le studentesse e gli 

studenti possono togliere la mascherina 

anche durante le attività sportive in palestra 

le quali possono essere svolte solo in 

presenza degli insegnanti.



● Durante il movimento per raggiungere l’area 

didattica o per uscire e rientrare in aula o in 

laboratorio, anche i compagni di classe della 

studentessa o dello studente, le cui 

postazioni si trovano immediatamente 

lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina. Pertanto, è bene che la 

mascherina sia sempre tenuta a portata di 

mano



● Nel caso in cui l’insegnante abbia la 

necessità di raggiungere una delle 

postazioni delle studentesse e degli 

studenti, le studentesse e gli studenti le 

cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, 

devono indossare la mascherina.



● Le aule e i laboratori devono essere 

frequentemente areati ad ogni cambio di 

ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta 

uno degli insegnanti in aula lo riterrà 

necessario. Al termine della lezione, 

l’insegnante individua le studentesse e gli 

studenti incaricati di aprire le finestre e 

richiuderle una volta trascorso il tempo 

necessario. 



● L’accesso ai servizi igienici della scuola è 

contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque 

intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una 

fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti 

sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che 

possono restare in attesa. Prima di entrare in 

bagno è necessario lavare le mani con acqua e 

sapone.



● L’eventuale accesso ai distributori 

automatici di alimenti da parte delle 

studentesse e degli studenti è consentito 

esclusivamente durante gli intervalli, tranne 

in casi debitamente motivati e su permesso 

accordato dall’insegnante.

● Chiunque intenda accedere ai distributori si 

dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina



● Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo 

scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 

penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri 

effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 

accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la 

loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario 

che le studentesse e gli studenti valutino 

attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare 

giornalmente a scuola. 



DISTANZIAMOCI, INDOSSIAMO LA MASCHERINA, LAVIAMO LE MANI 

E……..

ANDRA’ TUTTO BENE !!!

FORZA RAGAZZI !!!


