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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SCOLASTICO  

Misure di contenimento e prevenzione del contagio da Sars-Cov2 (1.9.2020) 

 
INDICAZIONI AGLI STUDENTI SU COME COMPORTARSI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

DI CORSO TORTONA, 41 

 

 

 

Il presente documento integra il Regolamento della Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli per la 

scuola secondaria di I grado; è stato redatto dal medico competente della scuola, il dott. Angelo Boario, e si 

basa su tre cautele che allo stato attuale delle conoscenze costituiscono la base dell’azione di prevenzione del 

contagio da Sars-Cov2. Esse sono, in ordine di priorità: 

1. Mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro in particolare nei luoghi chiusi 

2. Utilizzo di dispositivi per la protezione individuale (Dpi) come misura di prevenzione generale, in 

particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima di un metro. 

3. Igiene delle mani frequente e accurato, utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone 

Di seguito le norme di prevenzione da osservare durante la permanenza all’interno dell’edificio scolastico di 

corso Tortona, 41. 
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INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

COME COMPORTARSI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

1. REGOLE GENERALI  DA RISPETTARE NELL’ISTITUTO E NEL TRAGITTO VERSO 

SCUOLA 

 All’interno dell’istituto indossa sempre la mascherina. 

 Se utilizzi i mezzi pubblici per recarti a scuola, utilizza sempre mascherina e guanti 

protettivi, non appoggiare mai lo zaino a terra ma tienilo in grembo o in spalla. 

 Se devi starnutire o tossire non farlo mai nella mano; utilizza l’incavo del gomito o un 

fazzoletto monouso; in questo ultimo caso buttalo subito e igienizza le mani agli appositi 

distributori di gel igienizzante. 

 Mantieni sempre dalle altre persone una distanza di minimo 1 metro, ma possibilmente 

2, e fa’ particolare attenzione ai compagni e agli amici con cui hai più confidenza. 

 Per accedere all’istituto (entrata/uscita) segui le indicazioni degli insegnanti, butta negli 

appositi cestini i guanti monouso (se utilizzati) e disinfetta le mani utilizzando i 

distributori di gel igienizzante che trovi all’ingresso oppure igienizza direttamente i 

guanti. 

 Non sostare nei corridoi e raggiungi direttamente la tua classe. 

 Non utilizzare mai l’ascensore, a meno di aver avuto un preciso permesso dalla 

segreteria o dalle insegnanti. 

 

2. IN AULA E IN LABORATORIO 

             Mantieni la mascherina sempre indossata. Per il primo periodo di due settimane dovrai 

tenerla per tutta la durata della permanenza a scuola. Dopo questo periodo, presa 

dimestichezza con le procedure, potrai toglierla durante le lezioni, salvo diverse 

indicazioni, e fintanto che non ti rialzi. Oppure potrai comunque mantenerla indossata 

anche al posto: dimostrerai prudenza e rispetto nei confronti dei tuoi compagni e 

insegnanti 

 Igienizza le mani utilizzando gli appositi distributori di gel ogni volta che entri o esci 

dall’aula. 

 Quando entri in aula raggiungi subito il posto che ti è stato assegnato e rispetta sempre 

le distanze. 

 Evita di toccare  banchi e oggetti dei compagni 

 Riduci al minimo gli oggetti sul tuo banco 

 Non portare mai alla bocca penne o altri oggetti 

 Non condividere o scambiare materiale didattico con i compagni 

 Non cambiare banco durante il cambio di lezione 

 Durante l’intervallo rispetta le disposizioni degli insegnanti. L’eventuale merenda dovrà 

essere consumata al tuo posto 

 Se vieni chiamata/o alla lavagna disinfetta la penna elettronica della LIM prima e dopo 

averla usata e disinfettati le mani con gli appositi distributori di gel. 
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 Appendi eventuali indumenti alla sedia o se usi un appendiabiti lascia uno spazio fra i 

tuoi indumenti e quelli altrui 

 

3. I SERVIZI IGIENICI 

 Per accedere ai servizi igienici rispetta le disposizioni degli insegnanti, e se si forma una 

fila aspetta il tuo turno a distanza di un metro dai compagni e indossa la mascherina.  

 Lavati le mani prima e dopo essere andata/o in bagno. Se indossi guanti, igienizzali col 

gel disinfettante prima e dopo 

 Per asciugarti le mani utilizza un piccolo asciugamano in tessuto portato da casa o le 

salviette in carta, se presenti. 

 Non toccarti mai naso, bocca e occhi con le mani. 

 Tocca il meno possibile le superfici della scuola (maniglie, pulsanti, corrimano, finestre, 

davanzali …) cercando dove è possibile di utilizzare il gomito. 

 
 

4. MODALITA DI GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO O A CASA 

 

In questa fase di emergenza si rende indispensabile una collaborazione scuola-famiglia anche più 

stretta del solito per garantire la tutela degli alunni nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 

previste. Si richiede pertanto alle famiglie di misurare la temperatura corporea del proprio bambino 

prima di portarlo a scuola: se la temperatura dovesse superare i 37,5° i genitori dovranno tenerlo a 

casa e avvisare il pediatra.  

 

  


