
Regole comportamentali per gli alunni per l’accesso e lo stazionamento 

nell’Istituto 

 

I genitori, si assumeranno la responsabilità, di misurare la temperatura ai propri figli la mattina 

prima di mandarli a scuola. Questa non dovrà essere superiore a 37,5°.  

L’ alunno dovrà rimanere al proprio domicilio, dando comunicazione a scuola (mail a 

tais029008@istruzione.it) e al proprio medico di famiglia, nel caso in cui:  

1) sia positivo 

4) sia un contatto stretto con positivo (10 giorni se non vaccinato, 5 giorni se vaccinato con 

due dosi o guarito dal Covid da più di 4 mesi con tampone finale negativo, in autosorveglianza 

senza quarantena se si è vaccinato con tre dosi o con due da meno di 4 mesi)  

2) abbia avuto sintomi febbrili o sintomatologia respiratoria anche nei 3 giorni precedenti  

3) abbia mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto  

Gli eventuali genitori accompagnatori dovranno lasciare i propri figli davanti l’Istituto senza 

sostare.  

Gli alunni entreranno/usciranno dall’istituto dall’ingresso/uscita abbinato all’aula di 

svolgimento delle lezioni e secondo l’orario, indicati nella circolare e nel calendario pubblicati 

sul sito della scuola e sul registro elettronico.  

Gli alunni potranno accedere ai distributori automatici un solo alunno alla volta per classe, nel 

settore dove si trova la propria aula o laboratorio durante l’orario di lezione, mai al cambio 

dell’ora, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste. 

Gli alunni dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina indicata in modo da coprire 

dal mento al di sopra del naso e tenerla indossata per tutta la permanenza all’interno della 

scuola, sia in posizione statica che dinamica.  

Gli alunni, al momento dell’accesso nell’aula, dovranno igienizzare le mani utilizzando i 

dispenser appositi.  

Gli alunni, una volta entrati in aula si accomoderanno ad uno dei posti predisposti senza 

muovere i banchi rispetto alle posizioni marcate.  

L’uscita dall’aula per l’utilizzo del bagno e dei distributori automatici dovrà essere regolata 

dal docente e potrà essere consentita ad un alunno per volta stando attenti ad usare 



esclusivamente il bagno e il distributore del padiglione a cui appartiene l’aula (regola 

inderogabile). 

L’ingresso nei bagni è consentito ad un alunno per volta e sarà regolato dal collaboratore 

scolastico assegnato. Al rientro in aula, l’alunno dovrà igienizzare le mani. 


