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ALLEGATO B 
Quali regole di comportamento da rispettare? 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Estratte dal REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2. PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO redatto dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ing. Stefano Rodà. 
 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 si 

ritiene essenziale richiamare le principali disposizione generali di natura sanitaria considerato 

che alla ripresa di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio 

che va invece ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza previste. 

L’Istituto intende informare l’intera comunità circa le principali ed essenziali regole di 

comportamento cui attenersi:  

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5 gradi o altri 

sintomi influenzali quali mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari 

riconducibili al Covid-19 e di chiamare il proprio medico di famiglia.  

 Si ricorda che i genitori/tutori legali degli alunni/e hanno l’obbligo di misurare la 

temperatura corporea dei propri figli/e prima dell’accesso all’Istituto; 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio per chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto 

contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenienti da zone a rischio 

(segnalate da autorità nazionali o regionali); 

 obbligo di informare la scuola di assenze per motivi di salute e seguire l’iter sanitario 

contattando il proprio medico;  

 garantire il rispetto degli orari e dei percorsi debitamente indicati (risulterà 

indispensabile la puntualità); 

 obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, di osservare le regole di igiene 

delle mani e di indossare correttamente la mascherina ove necessario; 

 obbligo di indossare correttamente la mascherina in situazioni dinamiche e in situazioni 

statiche ove non sia possibile garantire il distanziamento di un metro (si consiglia di 

avere sempre a disposizione una mascherina di riserva);  

 divieto di assembramento; 

 è consentito l’ accompagnamento del minore da parte di un solo genitore/tutore/delegato 

dotato di appositi DPI (mascherina); 

 sottoscrivere l’Autocertificazione sostitutiva di certificazione (reperibile nel registro 

elettronico e/o sul sito web della scuola) laddove previsto e se, richiesto, contestualmente 

alla giustificazione in caso di assenza. 
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 garantire una corretta areazione degli spazi comuni e delle aule scolastiche (almeno 5 

minuti ogni ora); 

 assicurare l’igienizzazione frequente di ambienti e spazi comuni con particolare cura dei 

servizi igienici, 

 assicurare il necessario distanziamento interpersonale con adeguato posizionamento dei 

banchi che sono stati disposti in modo da permettere in condizioni di staticità di non 

indossare la mascherina; 

 evitare l’uso promiscuo di materiali didattici e personali: il materiale scolastico della 

scuola primaria e secondaria sarà ad uso esclusivo del proprietario mentre alla scuola  

dell’infanzia è fatto divieto di portare giochi o altro da casa ed è assicurata una 

sanificazione frequente del materiale lavabile ad uso comune del gruppo classe di 

appartenenza;  

 posizionamento degli zaini in prossimità del proprio banco e sgombero al termine delle 

lezioni del sottobanco per consentire le operazioni di pulizia necessarie; 

 garantire la vigilanza, in spazi comuni e nei bagni, del distanziamento in situazioni 

dinamiche; 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi/compagni, 

se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni; si raccomanda 

agli accompagnatori di non sostare a parlare nelle zone di pertinenza degli edifici 

scolastici; 

 utilizzare esclusivamente il diario o quaderno (o altra soluzione) per comunicazioni con i 

docenti e richiedere per mail eventuali appuntamenti o colloqui che si svolgeranno in 

modalità a distanza; 

 limitare gli accessi di personale esterno a casi di effettiva necessità previa prenotazione e 

autorizzazione. 

 

 

L’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche e integrazioni al 

presente Regolamento essendo lo stesso in fase di ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
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