
 

Titolo 8 

 

Integrazione norme di comportamento Covid 19 e relative sanzioni 
Delibera del Consiglio d’Istituto n    del           

 

 

1) Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. 

lavabili), da usare in modo corretto nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno 

della scuola o della classe, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 

metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la 

mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

2) È obbligatorio all’interno dell’Istituto rispettare le indicazioni fornite dalla segnaletica, dal 

protocollo di istituto, dal personale scolastico e dai docenti. 

3) Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori. 

4) Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni.  

5) Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

6) È necessario indossare tutti le mascherine quando i docenti lavorano in mezzo agli studenti 

7) È necessario indossare la mascherina e i guanti a disposizione dell’aula per andare alla lavagna 

e buttarli nell’apposito cestino dopo l’uso 

8) Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, secondo la scansione oraria indicata sulla porta dell’aula, con la necessaria 

ragionevolezza nelle richieste. 

9) Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 

istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 

un dispenser con gel disinfettante. 

10) Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 

11) Le bottigliette d’acqua e le borracce personali degli alunni devono considerarsi personali e 

identificabili; 

12) I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 

posizione delle due gambe anteriori. Gli studenti occuperanno sempre lo stesso banco 

all’interno delle aule e in caso di assenza dell’alunno il banco rimarrà vuoto; 

13) Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate e seguendo 

le indicazioni del docente o del collaboratore di vigilanza.  

14) Entrata: gli studenti devono accedere all’Istituto, appena raggiungono la scuola a partire dalle 

ore 7.50, dalla porta indicata per l’accesso all’aula di interesse e seguendo i percorsi indicati 

dalla segnaletica. Si raccomanda di mantenere il distanziamento anche nelle fasi di accesso; 

verranno scaglionati gli accessi in base all’orario di arrivo dei mezzi pubblici. Gli studenti 

non devono sostare né all’esterno né all’interno dell’Istituto ma dirigersi immediatamente 

nella loro aula di riferimento. L’entrata avverrà in fila indiana con il distanziamento di almeno 

un metro e indossando la mascherina. Non è permesso sostare alle macchinette né ai servizi; 
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15) Uscita: la procedura di uscita è quella prevista per l’evacuazione: il docente permetterà agli 

studenti di alzarsi e avviarsi alla porta in fila a distanza di almeno un metro (più di un braccio) 

solo quando la classe che sta già occupando il corridoio avrà superato la porta dell’aula, gli 

studenti devono mantenere la fila e la distanza suddetta fino all’esterno dell’area di pertinenza 

della scuola; 

16) Ricreazione: sono previste 4 ricreazioni il cui orario sarà indicato sulla porta di ogni aula; gli 

studenti, autorizzati dal docente in orario, senza il supporto della campanella, inizieranno la 

ricreazione secondo le modalità indicate dal docente stesso. Ove le condizioni metereologiche 

lo permettano l’intera classe scenderà in cortile guidata dall’insegnante, viceversa rimarrà 

nell’aula. In caso di ricreazione all’interno è obbligatorio mangiare seduti al banco e con il 

distanziamento di un metro (unico caso in cui è consentito togliersi la mascherina) 

17)  Gli studenti saranno autorizzati uno alla volta per recarsi ai servizi o alle macchinette, 

ovunque avvenga la ricreazione; la presenza di studenti non autorizzati comporta una 

sanzione. 

18) Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente 

di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

19) Non si possono condividere cibi e bibite;  

20) Nei laboratori gli studenti devono indossare la mascherina, in quanto dpi, e non devono 

scambiarsi attrezzature, a meno che non sia assolutamente necessario e dopo preventiva 

disinfezione con il supporto dell’assistente tecnico. 

21) Gli studenti in palestra devono collaborare nell'igienizzare i piccoli attrezzi dopo l'uso e 

sempre prima di passarli ad un altro compagno;  

22) alla fine dell’attività di laboratorio, prima di uscire, gli studenti devono disinfettare la loro 

postazione. 

23) Gli alunni non devono lasciare nessun oggetto personale né materiale nell’aula (controllare 

prima di uscire che sotto al banco non ci sia nulla) 

 

Sanzioni 
 

All’inosservanza delle norme di sicurezza anti-covid19 saranno applicate sanzioni disciplinari che, 

data la pericolosità del rischio, prevederanno fino alla sospensione dall’attività scolastica nella durata 

e nella forma proporzionali alla gravità dell’inosservanza e/o al rischio di contagio, sia all’interno dei 

locali dell’istituto sia nelle aree esterne di pertinenza dell’edificio scolastico. 

Le sanzioni verranno comminate dal D.S., consultato il Consiglio d’Istituto, secondo la normativa 

scolastica vigente.  

 


