
Prontuario delle regole anti-COVID
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 

 
1. Tutti  gli  Studenti  hanno  l’obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di

temperatura  oltre  i  37.5°  o  altri  sintomi  simil-influenzali,  riscontrati  anche  nei  3  giorni
precedenti, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia.

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici  se sussistono le condizioni di pericolo
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti:
-sintomi simil-influenzali, 
-temperatura oltre 37.5°, 
-provenienza da zone a rischio, 
-contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

3. Ogni Studente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico  (in  particolare,  mantenere  il  distanziamento  fisico  di  un  metro e  tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

4. Gli  Studenti accedono ai  locali  della  scuola  Secondaria  di  Primo  e  Secondo  Grado  nel
massimo rispetto di quanto disciplinato dai Piani di Sorveglianza e dalle indicazioni relative
ai  rispettivi  varchi  di  accesso  opportunamente  segnalati.  All’interno  degli  edifici  vige
l’obbligo di rispetto della cartellonistica e di ogni segnalazione verticale e orizzontale anti
covid.

5. Ogni studente è tenuto ad arrivare a scuola munito di mascherina chirurgica, con la quale
dovrà  coprire  adeguatamente  naso  e  bocca.  La  scuola  distribuirà  comunque  ad  ogni
studente mascherine chirurgiche. 

6. Ogni  Studente  ha  l’obbligo  di  informare  tempestivamente  il  docente  in  orario  della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale che si manifesti durante l’orario delle lezioni.

7. In classe, indossando la mascherina,  gli studenti dovranno rimanere al proprio posto in
modo da rispettare scrupolosamente la distanza  prevista.  La  disposizione dei  banchi  e
delle  cattedre non deve essere  modificata.  Sul  pavimento sono predisposti  adesivi  che
segnalano la posizione del banco. 

8. È obbligo degli Studenti mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la
differenziazione dei rifiuti presenti nelle classi. Si raccomanda di portare esclusivamente i
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libri necessari alle lezioni della mattina e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto
mascherine e fazzoletti usati. 

9. E’  obbligo  degli  studenti  rispettare  quanto  previsto  dal  regolamento  e  dai  piani  di
sorveglianza dei singoli edifici in ordine a:
- accesso ai servizi igienici, 
- comportamento durante gli intervalli, 
- utilizzo dei distributori di bevande e alimenti,
- comportamento durante il cambio dell’ora,
- comportamento in entrata ed in uscita.

10. L’attivazione della DAD è possibile solo nei seguenti casi:

- studenti con patologie (art. 58, comma1, lett.d decreto legge 25 maggio 2021 
convertito in legge 23 luglio 2021);

- studenti  in  isolamento  fiduciario (l’isolamento  fiduciario riguarda  i  casi  accertati  di
Covid-19);

- studenti in quarantena (la quarantena riguarda i soggetti venuti in contatto con un caso
positivo).

11. E’  obbligo  dello  studente  rispettare  quanto  disciplinato  dal  regolamento  sulla  DAD  e
relativa netiquette.

12. Studenti e famiglie sono tenuti a controllare frequentemente la pagina COVID presente sul
sito istituzionale.

13. Studenti e famiglie sono tenuti a rispettare rigorosamente le regole di  documentazione
delle assenze.

Adottato dal Commissario Straordinario con Del. N. 98 del 14/09/2021

Allegato n. 2 Verb. N. 25
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