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INDICAZIONI OPERATIVE EMERGENZA COVID  
per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie 

(versione del 20/09/2020) 
 
Sezione A: Orario di lezione  
Tutti gli Studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 
i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sa-
nitaria.  
È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competente.  
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, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  
Ciascuno studente deve entrare nei locali scolastici con la mascherina personale indossata. 
La scuola, (attraverso i Collaboratori Scolastici assegnati ai plessi) fornirà giornalmente una ma-
scherina chirurgica a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.  
La mascherina (preferibilmente quella chirurgica o in alternativa quella di comunità, se lavata quo-
tidianamente) dovrà essere indossata obbligatoriamente in ogni situazione di movimento: 

• in ingresso ed in uscita; 

• all’interno dei laboratori; 

• in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal Docente; 

• negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico; 

• in tutte le situazioni in cui non sia possibile rispettare il distanziamento minimo interperso-
nale. 

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.   
Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei 
locali scolastici.  
Una volta entrati in classe 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.  
Giubbotti e giacche verranno appesi dagli Studenti allo schienale della propria sedia. Gli Studenti 
utilizzeranno un proprio sacchetto individuale per riporre la mascherina quando sono fermi al 
banco. 
Leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali scolastici. 
Gli Studenti potranno chiedere di andare in bagno uno per volta durante le ore di lezione, al fine 
di evitare l’assembramento. I Docenti avranno cura di far rispettare i turni di richiesta, annotando 
su un registro le uscite dei singoli. Studenti con motivate e certificate esigenze di salute potranno 
accedere ai bagni senza seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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È obbligo degli Studenti mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la diffe-
renziazione dei rifiuti presenti nelle classi. Si raccomanda di portare esclusivamente i libri necessari 
alle lezioni della mattina e di non lasciare nulla sotto ai banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti 
usati. Per lo smaltimento delle mascherine chirurgiche saranno presenti ai piani in vari punti alcuni 
contenitori a pedali da usare soltanto per questo tipo di rifiuto. 
Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è con-
sentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori: anche in questo caso 
le uscite saranno regolate dai docenti che provvederanno ad annotarle sul registro delle uscite.  
Non è consentito lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Le modalità di acquisto 
dei panini saranno definite con apposita circolare. 
Quando possibile per le condizioni atmosferiche, si suggerisce caldamente di svolgere la ricrea-
zione all’esterno degli edifici, utilizzando le aree aperte disponibili. L’accesso a tali aree sarà co-
munque scaglionato in modo da non creare affollamenti. In alternativa la ricreazione sarà svolta 
in classe. 
Ai cambi dell’ora agli Studenti è fatto divieto di uscire dall’aula in attesa dell’arrivo del docente. 
Al termine dell’ultima ora l’uscita dall’aula si svolgerà nella modalità seguita durante le simulazioni 
delle evacuazioni: il docente controllerà il flusso di uscita degli Studenti in raccordo con le uscite 
dalle aule vicine per mantenere il distanziamento fisico. 
Non è possibile accedere agli uffici senza prenotazione: per chiedere informazioni o per chiedere 
un appuntamento per questioni relative alla didattica non risolvibili altrimenti, è necessario inviare 
una comunicazione scritta ai seguenti indirizzi:  
• cari02000l@istruzione.it  
• anna.medda@ipsiaiglesias.edu.it  
• in alternativa contattare il centralino o rivolgersi al coordinatore del consiglio di classe 
Sezione B: cittadinanza digitale 
Didattica Digitale integrata 
Lo studente è tenuto a seguire con precisione il regolamento della DDI e le indicazioni del patto di 
corresponsabilità, che gli sono consegnati in copia digitale e sono consultabili sul sito della scuola. 
Registro Elettronico 
Lo studente è tenuto a: 

• non condividere con altre persone le proprie credenziali di accesso al Registro Elettronico; 

• consultare giornalmente il Registro per conoscere le attività programmate dai docenti ed i 
compiti assegnati; 

• svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti in esso contenuti, consegnandoli entro le 
scadenze definite dai docenti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Mocci 
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