
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Cesco Baseggio”

Torniamo a scuola in sicurezza

Estratto del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19



REGOLE GENERALI 

• Indossare la mascherina personale.       

• Mantenere la distanza di almeno un metro dai 
compagni.        

• Evitare assembramenti.·        

• Usare gel igienizzante e lavarsi le mani.    

• Non venire a scuola con la febbre, cioè con una 
temperatura superiore a 37,5° c, ma contattare il 
pediatra.
 



INGRESSO

∙ Gli alunni entreranno a scuola indossando la 
mascherina e seguendo le indicazioni della 
segnaletica.

∙ Gli alunni entreranno nell’edificio scolastico in fila per 
uno mantenendo la distanza di sicurezza.



         IN AULA
• Le giacche andranno appese fuori dall’aula negli appositi appendiabiti esterni.

 
• Prima dell’ingresso in aula avverrà l’igienizzazione delle mani.

 
• Gli alunni entreranno in aula uno per volta, mantenendo la mascherina e la distanza di 

sicurezza. 
 

• Ciascuno studente dovrà utilizzare banco e sedia assegnati.
 

• Lo zaino andrà riposto sotto il proprio banco.
 

• Una volta seduti al proprio posto gli studenti potranno togliersi

 la mascherina.



...SEMPRE IN AULA
∙ Gli alunni non dovranno spostare il 

banco dalla posizione in cui si trova 
(bollini a terra).

∙ Rimarranno al proprio posto e si 
alzeranno, solo con il permesso del 
docente, indossando la mascherina.

∙ Useranno solo il proprio materiale 
scolastico. Non dovranno prestare o 
chiedere in prestito libri e altri oggetti 
scolastici.



ORE DI LEZIONE

• L’aula verrà arieggiata per 10 minuti (si apriranno le 
finestre).

• Con l’occasione gli alunni potranno alzarsi dal 
proprio banco, indossando sempre la mascherina, 
evitando però di assembrarsi.



USCITA AI SERVIZI (BAGNI)

Gli alunni che dovranno andare in bagno:

∙ chiederanno il permesso al docente;

∙ utilizzeranno il bagno indicato e vi resteranno lo stretto necessario 
(le mani vanno lavate accuratamente prima e dopo);

∙ al rientro in classe, igienizzeranno le mani, prenderanno posto e 
solo allora, potranno togliere la mascherina.

  



• Gli alunni non potranno bere dal rubinetto, poiché la bocca non deve 
entrare a contatto con il rubinetto, ma dovranno portare la propria 
borraccia per evitare contaminazioni. 

• Si prega di limitare le uscite ai servizi igienici per 
evitare assembramenti.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

• L’insegnamento di scienze motorie e sportive verrà 
   effettuato all’aperto, tempo permettendo.

Gli alunni:

∙ dovranno indossare la mascherina negli spostamenti;
∙ dovranno disinfettare le mani prima e dopo la lezione;
∙ dovranno venire a scuola già con indosso l’abbigliamento idoneo all’Ed.Fisica (tranne 

le scarpe);
∙ potranno cambiarsi la maglietta entrando negli spogliatoi a piccoli gruppi, con posti a 

sedere definiti, indossando la mascherina e disinfettando le mani prima e dopo 
l’ingresso;

∙ se esonerati dall’attività, dovranno rimanere seduti nel posto assegnato, mantenendo 
la distanza di sicurezza dai compagni.



UTILIZZO DEI LABORATORI

• L’accesso e l’utilizzo dei laboratori avverrà esclusivamente con 
mascherina e guanti monouso o igienizzazione delle mani.



KIT DELLO STUDENTE
• Ciascun alunno dovrà  portare il proprio materiale e non potrà prestarlo ai 

compagni.

• Tenere nello zaino una mascherina  di riserva (in un contenitore).

• Si può avere una confezione tascabile di gel igienizzante.

• Si consiglia di utilizzare  un cordino per occhiali per avere la mascherina sempre 
a portata di mano.



AUTODICHIARAZIONE PER ACCEDERE NELL ’ISTITUTO

● I genitori  potranno accedere nei locali dell’istituto previa 

compilazione dell’apposito modello e del registro  dei visitatori



 SE UN ALUNNO PRESENTA 
SINTOMI COMPATIBILI CON    
COVID-19

● Il referente COVID-19 contatterà immediatamente i genitori/tutori. 
● L ’alunno sarà ospitato in una stanza dedicata in compagnia di un adulto.
● Verrà rilevata la temperatura corporea.
● I genitori porteranno a casa l’alunno e contatteranno il PLS/MMG per la 

valutazione clinica.
● In caso di positività a COVID-19 si avvierà la ricerca dei contatti.
● Verranno effettuate azioni straordinarie di sanificazione scolastica.



GRAZIE A TUTTI PER LA 
COLLABORAZIONE

La  Dirigente 
e tutto il personale della scuola


