
PREVENZIONE E CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 

REGOLE E PRASSI 

 Mantenere sempre il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone.  

 Indossare in modo appropriato la mascherina (coprendo naso e bocca), soprattutto durante le 

operazioni di entrata e uscita da scuola, nei momenti di transito nei locali comuni e in tutte le 

occasioni in cui non si possa garantire il distanziamento fisico di almeno un metro.  

 Non spostarsi dal proprio posto, se non per casi strettamente necessari e con l’accordo 

dell’insegnante. 

 Non uscire dall’aula / laboratorio, se non per casi strettamente necessari previa valutazione 

dell’insegnante e suo permesso.  

 Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente a scuola. 

 Venire a scuola sempre muniti di mascherina e gel disinfettante.  

 Lavare o disinfettare spesso le mani, soprattutto prima e dopo l’utilizzo del bagno, prima e dopo la 

consumazione di pasti o bevande, dopo aver maneggiato oggetti o attrezzature di uso comune. 

 Non attardarsi inutilmente negli spazi comuni (corridoi, atrio, piazzale, etc.)  

 Non scambiare con altre persone oggetti di uso personale (penne, matite, quaderni, libri, 

attrezzature, dispositivi elettronici, abbigliamento).  

 Sottoporsi, ad ogni richiesta del personale addetto, alla misurazione della temperatura corporea 

COSA FARE SE SI MANIFESTANO SINTOMI 
COMPATIBILI CON SARS-COV-2 A CASA? 

 L’allievo deve restare a casa 

 La famiglia deve informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la 

valutazione clinica del caso 

 La famiglia deve comunicare alla scuola (tramite telefono o e-mail) l’assenza per motivi di salute  

 Il Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta richiede il test diagnostico e lo  comunica 

al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico  

COSA FARE SE SI MANIFESTANO SINTOMI 

COMPATIBILI CON SARS-COV-2 A SCUOLA? 

 Segnalare i sintomi all’insegnante o operatore scolastico  

 L’operatore scolastico segnala al Referente scolastico COVID-19 

 Il Referente scolastico o persona da lui incaricata chiama i genitori 

 L’allievo attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con 

mascherina chirurgica 

 Se l’allievo è maggiorenne può lasciare autonomamente la scuola e fare ritorno al proprio 

domicilio 

 L’allievo, se minorenne, viene prelevato dal genitore o da un delegato 

 La famiglia deve informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta per la 

valutazione clinica del caso 

 Il Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta richiede il test diagnostico e lo comunica 

al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico  

  



PREVENZIONE E CONTENIMENTO  

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 

COME ORIENTARSI NEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

 

 In tutti i locali è presente una serie di segnali che ti indicheranno quale percorso seguire sia per 

entrare e sia per uscire da scuola: 

o Le frecce bianche su fondo verde, indicano il percorso in entrata (per raggiungere l’aula o 

il laboratorio)  

o Le frecce bianche su fondo rosso, indicano il percorso da seguire per uscire da scuola 

 

 Nella fase di ingresso a scuola è necessario 

disporsi ordinatamente e distanziati su 

due file, sottoporsi al controllo della 

temperatura corporea, disinfettare le 

mani e raggiungere l’aula o il laboratorio 

assegnato; anche in questa fase ti sarà di 

aiuto osservare la segnaletica 

 

 Se non sai dove andare o in quale zona 

della scuola si trova la tua aula o il tuo 

laboratorio, puoi chiedere agli operatori a 

disposizione oppure visionare i cartelli informativi posti all’ingresso e nei vari piani dell’istituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anche in aula dovrai mantenere la distanza raccomandata. In corrispondenza 

della gamba anteriore sinistra del banco è posto un segnale verde a terra 

che ti aiuterà a posizionare correttaemnte il tuo banco alla giusta distanza da 

quello dei tuoi compagni  

 TUTTE LE VOLTE CHE AVRAI BISOGNO DI SPOSTARTI DAL TUO POSTO, DOVRAI INDOSSARE 

CORRETTAMENTE UNA MASCHERINA, SOPRATTUTTO DURANTE LA FASE DI ENTRATA / USCITA DA SCUOLA, DURANTE 

IL TRANSITO DALL’AULA AL LABORATORIO (E VICEVERSA), DURANTE LA RICREAZIONE E QUANDO DOVRAI UTILIZZARE 

I SERVIZI IGIENICI. 

TI INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO, IN CUI TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER 

TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA. 


