
Allegato 2 – ALUNNI 

 

 

1. Gli alunni devono entrare a scuola alle ore 07:50 già indossando correttamente la mascherina 

chirurgica e devono igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser posizionati 

nell’istituto 

 

2. Alle ore 08:00 (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni) devono entrare in aula o in 

laboratorio o in palestra, utilizzando l’ingresso riservato e senza fermarsi in prossimità degli 

ingressi, delle scale o dei corridoi. 

 

3. Una volta in aula o in laboratorio o in palestra devono: raggiungere il proprio posto; 

sistemare gli indumenti (giubbini, cappotti ecc.) sullo schienale della sedia; sedersi e 

attendere l’inizio delle lezioni; una volta seduti al proprio posto, chi vuole, in presenza del 

docente, potrà togliere la mascherina chirurgica, riponendola in una custodia predisposta 

dalle famiglie. Nelle aule e nei laboratori, le sedie e i relativi banchi sono stati debitamente 

distanziati tra loro secondo le indicazioni pervenute dagli organi competenti; sotto la seduta 

e al centro di essa è presente un adesivo di colore arancione che indica la posizione da 

mantenere; gli alunni devono assolutamente tenere tale posizione ed evitare avvicinamenti 

tra banchi e sedie. 

 

4. Gli alunni devono indossare la mascherina chirurgica in tutte le situazioni in cui non si ha la 

certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. 

Devono indossare la mascherina chirurgica anche quando si lascia il proprio posto per 

raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando un compagno o lo stesso insegnante, 

in movimento, si avvicinano; in generale durante tutti gli spostamenti all’interno della classe 

o nell’edificio scolastico, e all’uscita fino al limite delle aree di pertinenza della scuola. 

 

5. Gli alunni durante la lezione possono chiedere ai docenti di uscire dall’aula solo per andare 

ai servizi igienici. Prima di uscire il docente annoterà l’ora e il nome di chi esce sul registro 

elettronico nella sezione “annotazioni”. 

 



6. Bisogna ricordare che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno 

ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione del docente; 

 

7. Durante la giornata bisogna igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti 

o superfici di uso comune, strumenti o attrezzature di laboratorio, utilizzando i dispenser 

dislocati nei corridoi, nei laboratori o il gel personale; 

 

8. Gli alunni durante l’intervallo di ricreazione devono attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni dei docenti. Se la ricreazione viene fatta all’interno dell’aula, bisogna rimanere 

seduti al proprio posto. Se la ricreazione viene fatta all’esterno, si indossa la mascherina 

chirurgica e, seguendo il docente, si scende insieme negli spazi esterni e si rimane all’interno 

del settore assegnato. 

 

9. Se gli alunni si recano in palestra o in un laboratorio, devono indossare la mascherina 

chirurgica, aspettare il docente e procedere assieme ai compagni di classe rispettando la 

distanza interpersonale di sicurezza; 

 

10. Anche all’interno dei laboratori, le postazioni sono contrassegnate da un adesivo di colore 

arancione per mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Bisogna 

assolutamente evitare gli avvicinamenti tra le postazioni. Prima di entrare in laboratorio e 

all’uscita, ma anche durante le esercitazioni se è necessario, igienizzarsi le mani utilizzando 

gli appositi gel posizionati nei vari laboratori. 

 

 

11. Al termine delle lezioni, gli alunni devono restare al proprio posto in aula o in laboratorio o 

in palestra, indossare la mascherina chirurgica, e aspettare il permesso del docente per uscire 

dall’aula o dal laboratorio o dalla palestra. L’uscita deve avvenire in maniera ordinata, 

rispettando sempre il distanziamento fisico di almeno 1 metro e utilizzando le uscite 

assegnate, senza fermarsi negli spazi comuni. 


