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Utilizzo mascherina

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

La mascherina va utilizzata in tutte le 
situazioni in cui non è possibile assicurare il 
distanziamento statico di 1 metro:

● percorsi di ingresso / uscita
● percorsi verso laboratori / palestre / 

mensa
● movimenti in aula / intervalli

La disposizione dei banchi, singoli, in ogni 
aula rispetta il distanziamento di sicurezza 
“bocca-bocca”  di 1 metro in entrambi i 
plessi.



Utilizzo mascherina

ALUNNI CON DISABILITÀ

Gli studenti con disabilità indossano la 
mascherina. Se incompatibile con la disabilità, 

si concorda un diverso uso dei dispositivi di 
protezione, con l'insegnante di sostegno, il 

consiglio di classe e la famiglia.

In tal caso, saranno adottate misure di 
prevenzione specifiche per i docenti e per gli 

studenti della stessa classe.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



Ingressi

Gli studenti e le famiglie potranno accedere all’interno della 
scuola a condizione di:

● non presentare sintomatologia respiratoria o febbre 
superiore a 37.5° C nel giorno stesso e nei tre giorni 
precedenti;

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare     
negli ultimi 14 giorni;

● non essere stati a contatto con persone positive, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

BUONE PRASSI



Percorsi di accesso e di uscita

CORSO CROCE

corsi M / N

corsi B / D

docenti / personale

corsi A / C

parcheggio docenti

Lungo i percorsi, scale comprese, 
mantenere sempre la destra.



Percorsi di accesso e di uscita

VIA NICHELINO

primo piano

secondo piano

terzo piano/ personale scuola

parcheggio docenti

Lungo i percorsi, scale comprese, 
mantenere sempre la destra.



In classe

Indosso correttamente la mascherina quando serve.

Mantengo la giusta distanza.

Utilizzo solo il mio materiale scolastico.

Non condivido con i compagni cibo o bevande.

Non modifico  la disposizione degli arredi.

Non lascio nulla sotto il banco.

Tossisco e starnutisco nell’incavo del braccio.

BUONE ABITUDINI



Mensa

CORSO CROCE

2 TURNI MENSA DA 55 MINUTI

3 CLASSI PER TURNO

Sarà garantita l’opportuna aerazione e 
sanificazione degli ambienti e degli 
arredi utilizzati prima e dopo il consumo 
del pasto.



Mensa

VIA NICHELINO

Il servizio mensa sarà assicurato attraverso l’erogazione dei pasti nelle singole aule.
Al termine di ciascun turno sarà garantita l’opportuna aerazione e sanificazione degli 
ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.



Palestra

Mantengo un distanziamento di almeno 2 metri con i compagni e con il 
docente.

Arrivo a scuola in tuta e provvisto di sacca contenente una maglietta di 
ricambio e scarpe da ginnastica di ricambio da non utilizzare 
all’esterno. 

Utilizzo lo spogliatoio indossando la  mascherina.

Evito  accuratamente di mescolare abiti e  altri oggetti personali.

Saranno proposte attività fisiche individuali e di squadra con igienizzazione dell’attrezzatura sportiva  
prima del successivo utilizzo.

BUONE ABITUDINI



Intervalli

CORSO CROCE

L’intervallo durerà 15 minuti.
Nei primi 5’ la merenda verrà consumata in 
classe al banco, senza condivisione alcuna.
Al termine si continuerà l’intervallo nel corridoio 
o in cortile, come da tabella.

CORTILE CORRIDOIO

1° INTERVALLO corsi M A D corsi B C N

2° INTERVALLO corsi B C N corsi M A D



Intervalli

CORSO CROCE

In caso di avverse condizioni meteorologiche, l’intervallo si svolgerà all’interno, come da tabella.

INTERRATO SX INTERRATO DX PRIMO PIANO DX CORRIDOIO

1° INTERVALLO corso M corso A corso D corsi B C N

2°INTERVALLO corso N corso C corso B corsi M A D



Intervalli

VIA NICHELINO

In caso di favorevoli condizioni meteorologiche.

*le classi si alternano CORTILE CORRIDOIO

1° INTERVALLO 3 Classi P 1° (Sinistro) 4 Classi P 1°

4 Classi P 2° (Destro) 4 Classi P 2°

3 Classi P 3°

2° INTERVALLO 3* Classi P 1° (Sinistro) 4* Classi P 1°

4* Classi P 2° (Destro) 4* Classi P 2°

3 Classi P 3°

L’intervallo durerà 15 minuti.
Nei primi 5’ la merenda verrà 
consumata in classe al banco, 
senza condivisione alcuna.
Al termine si continuerà 
l’intervallo nel corridoio o in 
cortile, come da tabella.



Intervalli

VIA NICHELINO

*le classi si alternano SEMINTERRATO ATRIO CORRIDOIO

1° INTERVALLO 3 Classi P 1° 4 Classi p 1°

3 Classi P 2° 5 Classi P 2°

3 Classi P 3° 

2° INTERVALLO 3* Classi P 1° 4* Classi p 1°

3* Classi P 2° 5* Classi P 2°

3 Classi P 3° 

In caso di avverse condizioni meteorologiche.



Misure da adottare in caso di emergenza

SOGGETTO SINTOMATICO

1. Si avvisa il referente Covid.

2. L’alunno, con mascherina, viene immediatamente isolato in stanza dedicata.

3. Il minore viene sorvegliato dal personale opportunamente distanziato e munito di 
mascherina e gli verrà misurata la temperatura.

4. Il referente Covid chiama immediatamente i genitori / tutori.

5. Si fa rispettare l’etichetta respiratoria (tosse e starnuti direttamente su di un 
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere 
riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

6. Si pulisce e disinfetta ogni superficie della stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa.


