
NORME SANITARIE E DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO 

 

Per poter tornare a scuola con una certa serenità e sicurezza, è necessario che tutti gli 

allievi si attengano alle indicazioni che verranno date loro dai docenti e a quelle qui di 

seguito elencate.  

In particolare: 

 distanza sociale fra allievi, soprattutto all’entrata o all’uscita da un’aula o dai servizi 

igienici, durante le pause, nel percorso casa- scuola, e sui mezzi di trasporto; 

 due metri di distanza fra adulto e allievi (e fra adulti); 

 all’interno dell’aula ogni allievo resta seduto al proprio banco e chiede permesso al 

docente per qualsiasi spostamento. 
  

 Tutti gli allievi e i docenti si lavano frequentemente e accuratamente le mani, in 

particolare almeno al momento di entrata e uscita dall’aula, dopo essere stati in 

bagno, prima o dopo aver mangiato (anche durante le pause), dopo aver tossito o 

starnutito nelle mani o in un fazzoletto di carta, seguendo le istruzioni affisse nelle 

aule; 

 l’uso della mascherina e dei guanti non è obbligatorio, ma è consentito a chiunque 

lo desideri, a patto che non venga comunque allentata l’attenzione alle misure viste 
sopra. 
 

 Occorre portare da casa esclusivamente il materiale indispensabile, cioè il 

necessario per scrivere (una penna e dei fogli) o ciò che viene indicato dai docenti; 

 è vietato condividere cibo, bevande e oggetti personali, come pure utilizzare tavoli 

da ping pong, calcetti, palloni e quant’altro; 
 è vietato sostare o spostarsi negli spazi che non sono assegnati alla classe, sia 

prima e dopo le lezioni, sia durante le pause, salvo per cause di forza maggiore, 

con l’accordo del docente responsabile o della direzione. 
 

 

Si ricorda inoltre che  allievi con manifestazioni influenzali o con sintomi sospetti in famiglia 

non devono assolutamente venire a scuola.  

Gli allievi vulnerabili e con familiari vulnerabili non sono tenuti a frequentare le lezioni in 

aula; avranno modo di concordare con i docenti modalità che consentano loro di 

mantenere i contatti. 

 


