
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “VOLINO - CROCE - ARCOLEO” 
 

Prime indicazioni generali per gli alunni in riferimento alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del sars-cov-2 adottate dall’Istituto 

 
 

1. Entrate ed uscite degli alunni  

Gli alunni entreranno e usciranno secondo orari differenziati. E’ quindi necessario il rispetto scrupoloso 

degli orari stabiliti 
2. Misure igieniche 

a. All’ingresso, un addetto del personale procederà a igienizzare le mani utilizzando uno specifico spray. 

b. In ogni aula saranno disponibili prodotti per permettere all’occorrenza l’igienizzazione delle mani ed 

eventualmente delle superficie piane. 

c. Dopo aver utilizzato i servizi igienici devono lavarsi accuratamente le mani: in ogni bagno sono stati 

predisposti dispenser di sapone e di prodotti igienizzanti 

d. Per educare a un corretto stile di vita è opportuno che ogni alunno venga a scuola con un prodotto personale 

per la igienizzazione delle mani 

3. Spostamenti all’interno dell’istituto 

a. Gli alunni hanno l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico di un metro e devono seguire le 

indicazioni presenti nei cartelloni predisposti e nella segnaletica orizzontale e verticale utilizzata 

per delimitare aree, indicare dei percorsi, indicare dei comportamenti.  

b. Gli alunni utilizzeranno i servizi igienici secondo una modalità in seguito indicata salvo casi di 

urgenza.  

4. Mascherine e dispositivi di protezione individuali 
Gli alunni, dal primo anno della scuola primaria in su, dovranno indossare la mascherina. Una volta entrati in aula 

e seduti nei banchi, potranno abbassarla. In ogni caso la mascherina va indossata in tutte le situazioni in cui non è 

possibile mantenere il distanziamento di un metro. Gli alunni fragili, non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina, sono esonerati dall’indossarla e saranno definite, caso per caso, delle misure di prevenzione specifiche.  

Se la mascherina cade per terra l’alunno la depositerà negli appositi contenitori   

5. Assegnazione dei posti 

Ogni alunno in aula avrà assegnato un posto fisso, fin dall’inizio delle lezioni, che non potrà cambiare.  

6. Utilizzo del materiale 

Gli alunni devono utilizzare esclusivamente il proprio materiale didattico. Non è consentito lo scambio di libri, 

matite, penne…. 

7. Utilizzo dei servizi igienici 

a. Gli alunni dovranno utilizzare i servizi igienici secondo le modalità e i tempi indicati dall’apposito 

regolamento.  

b. Durante il percorso verso i servizi igienici devono indossare sempre la mascherina e accedervi secondo le 

disposizioni presenti all’esterno degli stessi.  

c. Dopo aver utilizzati i servizi igienici gli alunni devono lavarsi le mani con cura e poi igienizzarle utilizzando 

gli appositi dispenser presenti.  

8. Sintomi influenzali 

Gli alunni dovranno informare immediatamente il docente in caso di malori, mal di testa, sintomi influenzali, 

febbre.  

9. Ricreazione 

a. Durante i momenti di ricreazioni i ragazzi devono stare seduti e non possono scambiarsi merendine.  

b. In nessun caso sono autorizzati festeggiamenti di compleanni, onomastici e ricorrenze in generale.  

 

 

 

 

 

 

 


