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Sintesi per gli alunni 
 

 

A. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

Gli alunni arriveranno a scuola dotati di una propria mascherina.  

Gli alunni indosseranno correttamente (coprendo naso e bocca)  

la mascherina: 

- all’ingresso,  

- durante gli spostamenti nell’edificio scolastico. 

 

Le famiglie dovranno dotare i propri figli di mascherina chirurgica  

o di comunità multistrato (preferibilmente due mascherine). 

La scuola terrà a disposizione una dotazione di mascherine da consegnare  

a chi ne fosse sprovvisto per qualsiasi motivo (rottura, smarrimento ecc.). 

La dotazione di mascherine sarà conservata presso il collaboratore al piano,  

che le consegnerà indossando guanti monouso. 

 
Una volta entrati in aula, riporranno tale mascherina in una bustina personale  
e verranno provvisti di una nuova mascherina dai docenti di classe. 
 
Gli alunni indosseranno correttamente (coprendo naso e bocca)  
la mascherina: 
 

- all’interno dell’aula;  
- quando si alzano dalla sedia; 
- interagiscono (parlano) con i compagni e/o il docente. 

 
Nella scuola saranno disponibili dispenser per l’igiene periodica delle mani con prodotti 

a base alcolica. Il lavaggio delle mani avverrà con acqua e sapone o gel igienizzante. 

Si suggerisce di dotare gli allievi di un kit personale con mascherina, gel disinfettante, 

salviettine umidificate e fazzoletti. 
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B. ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 
 

1a. Ingresso e uscita 

Per evitare assembramenti: 

- sono stati individuati ingressi differenziati e segnalati,  

- sono stati stabiliti orari scaglionati di entrata e uscita. 

L’ingresso principale dei tre edifici scolastici sarà suddiviso tra ENTRATA e USCITA. 

 

2a. Spostamenti all’interno dell’edificio 

Gli alunni dovranno: 

a) rispettare la segnaletica predisposta nei corridoi per alternare i sensi di marcia; 

b) indossare la mascherina; 

c) rispettare il distanziamento di 1m, sia nel percorrere scale e corridoi  

    che in caso di sosta. 

 

Al bagno si andrà scaglionati, uno o due per volta, a seconda della classe di 

appartenenza per evitare contatti con alunni di classi diverse dalla propria. 

 

3a. Aule ordinarie 

Gli alunni devono rispettare rigorosamente la posizione segnalata per il proprio 

banco e la propria sedia. 

Le finestre saranno tenute aperte il più possibile per favorire l’arieggiamento degli 

ambienti. 

Alunni e docenti dovranno indossare la mascherina ogni volta che si alzeranno dalla 

propria postazione di lavoro. 

Gli scambi di materiali dovrebbero essere evitati.  

Comunque, in caso di assoluta necessità, si potranno passare oggetti e materiale solo 

dopo aver igienizzato le mani e gli oggetti stessi. 

 

4a. Ascensore 

L’ascensore potrà essere utilizzato da una persona alla volta, fatta eccezione per i 

minori da accompagnare. 

In questo caso sia la persona da accompagnare che l’accompagnatore dovranno 

utilizzare la mascherina. 

fatto obbligo di disinfezione delle mani prima dell’utilizzo della pulsantiera 

dell’ascensore. 
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5a. Ricreazione 

a) All’inizio della ricreazione tutti si dovranno disinfettare le mani.  

Se qualcuno si alza, tutti devono coprirsi con la mascherina; 

b) La ricreazione si svolgerà in classe seduti e nei cortili/giardino,  

solo quando sarà possibile, in zone assegnate.  

Sarà il docente a valutare l’opportunità o meno di uscire in giardino  

in piena autonomia. 

c) Durante la ricreazione in classe, gli alunni dovranno indossare la mascherina  

ogni volta che si alzeranno dal banco. 

d) Al termine della ricreazione i banchi andranno puliti. 

e) La ricreazione avrà durata di 20 minuti dalle ore 11,00 alle ore 11,20. 
 

6a. Laboratori 

Per i laboratori e le aule attrezzate, si valuterà, caso per caso,  

il numero massimo di alunni che consenta il distanziamento previsto. 

Le attività di canto e le esecuzioni con strumenti a fiato dovranno prevedere  

un distanziamento tra alunni di almeno 4 metri. 
 

7a. Palestra 

Per le attività di Educazione fisica, da svolgersi in palestra, sarà sufficiente garantire un 

distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m.  

ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive 

individuali che lo permettano. 

Non sono permesse attività ridotto il distanziamento nemmeno nelle aree sportive 

all’aperto. 

Gli spogliatoi, annessi alla palestra, dovranno essere utilizzati in modo da garantire  

il distanziamento.  

Ai servizi igienici si andrà scaglionati uno o due per volta,  

in maniera da non ridurre la distanza interpersonale di 1 m. tra gli alunni. 
 

8a. Servizi igienici 

L’accesso ai bagni sarà consentito in modo scaglionato, uno o due per volta,  

a seconda della classe di appartenenza , per evitare contatti con alunni di classi diverse 

dalla propria. Dovrà essere sempre garantito il distanziamento di 1 m. degli alunni  

che attendono in fila. 

Si consiglia di dotare gli alunni di una propria bottiglia/borraccia per l’acqua,  

per ridurre il ricorso al bagno. 
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