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INGRESSO 

- Sc. sec I grado: Ritrovo all’interno dell’area riservata alla propria classe e attesa del docente 

- Licei: Salita dalla scala riservata alla propria classe 

NB: In caso di pioggia le aree saranno sotto il porticato 

IN AULA 

- Entrati in aula, gli studenti depositano il proprio cellulare nell’apposito organizer appeso alla parete; 

- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico di almeno un metro bocca a bocca. Come previsto dalla norma gli alunni 

possono tenere la mascherina abbassata se rimangono seduti e fermi al banco. La mascherina deve 

comunque essere tenuta sotto al mento in quanto ogni volta che qualcuno deve spostarsi, girarsi 

o quando una persona entra in classe tutti devono indossarla. Il docente ha comunque facoltà di 

decidere eventuali variazioni a tutela della sicurezza; 

- Ogni spostamento deve essere autorizzato dal docente; 

- E’ possibile utilizzare solo il proprio materiale pertanto non è possibile scambiarlo/passarlo ai 

compagni. 

CAMBIO DELL’ORA 

- E’ permesso alzarsi indossando obbligatoriamente la mascherina senza uscire dall’aula. 

BAGNO 

- E’ possibile andare in bagno uno per classe; 

- Nel caso in cui il bagno sia occupato attendere fuori il proprio turno. 

CORRIDOIO 

- Rispettare i sensi di marcia; 

- Mantenere il distanziamento fisico. 

INTERVALLO 

- Il docente accompagna la classe in cortile; 

- Sc. sec I grado: Ogni classe deve rimanere nello spazio assegnato e mantenere il distanziamento 

fisico di un metro. Qualora ciò non fosse possibile è obbligatorio indossare la mascherina; 

- E’ vietato utilizzare le macchinette; 

- Al suono della campanella l’alunno dovrà recarsi nell’area designata e attendere il docente della 

quarta ora. 

NB: In caso di pioggia le aree saranno sotto il porticato 

USCITA 

- Sc. sec I grado: Gli alunni saranno accompagnati dal docente nelle aree designate dove saranno 

indirizzati verso la mensa oppure verso l’uscita; 

- Liceo: Uscita dalla propria scala mantenendo il distanziamento fisico e mascherine. 

MENSA E DOPOSCUOLA 

- Igienizzarsi prima di entrare a mensa; 

- L’uscita è scaglionata per tavoli; 

- Dopo l’intervallo, gestito come al mattino, gli alunni si recano nell’area designata. 

Le presenti norme potranno subire integrazioni e/o modifiche in base all’evoluzione della pandemia e/o 

ulteriori disposizioni ministeriali. 

NB: E’ obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o ffp2. Durante ogni spostamento è obbligatorio 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 


