
 

 

 

Circ. n. 96  

Conversano, come da segnatura 

Agli Studenti ed alle loro famiglie 
p.c. al Personale  
p.c. al Direttore S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni relative a comportamenti responsabili da osservare 

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni di accesso delle studentesse e degli studenti a 
scuola, nonché prescrizioni e comportamenti da adottare in conformità alle indicazioni anti-Covid19 
da rispettare: 

1. Misurare la tua temperatura prima di uscire di casa. In presenza di stati febbrili oppure 
sintomi influenzali, restare a casa, avvisando i propri genitori/tutori e chiamare insieme il Medico 
di famiglia/Pediatra per richiedere una diagnosi; 

2. Portare con sé una mascherina chirurgica di riserva, e possibilmente un pacchetto di 
fazzoletti monouso e un flaconcino di gel igienizzante per uso personale; 

3. Cambiare la mascherina ogni giorno o comunque quando diventa umida, evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non 
disinfettate; 

4. La mascherina va indossata in maniera corretta, vale a dire coprendo naso e bocca; un 
utilizzo improprio equivale a non indossarla affatto; 

5. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossare la mascherina e mantenendo, per quanto 
possibile, la distanza prescritta dagli altri passeggeri; 

6. È possibile installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere 
la diffusione del virus; 





7. Sebbene non di competenza di questo Istituto, si invitano tutti gli allievi prima e dopo le 
attività didattiche a non rimanere assembrati sui marciapiedi delle strade pubbliche ubicati 
dinnanzi l’edificio scolastico; 

8. Raggiungere la scuola già indossando la mascherina e, compatibilmente con l’arrivo dei 
mezzi di trasporto, in orario rispetto al suono della campana;  

9. Dalle ore 7.55 è possibile iniziare ad accedere all’interno della pertinenza esterna della 
scuola e raggiungere la propria aula dall’ingresso riservato al settore di cui fa parte la propria classe. 
Non fermarsi in prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi. All’ingresso i collaboratori 
scolastici potrebbero misurare la temperatura corporea con un termometro digitale senza 
contatto; 

10. All’ingresso della scuola sono posizionati i dispenser per la sanificazione delle mani; tutti 
sono vivamente invitati ad effettuare tale operazione; 

11. Una volta in aula, raggiungere il proprio posto e controllare che il banco sia posizionato 
correttamente, entro la segnaletica orizzontale opportunamente predisposta, ed attendere l’inizio 
delle attività didattiche; 

12. All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posizionati secondo la 
distanza di almeno 1 metro dalla rima buccale degli alunni; 

13. Non è assolutamente consentito, se non per motivi strettamente legati alla sicurezza, 
spostare banchi e sedie oltre le aree delimitate dalla suddetta segnaletica; 

14. Indossare la mascherina anche quando si lascia il proprio posto per raggiungere la cattedra, 
uscire dall’aula per raggiungere i servizi igienici o al termine delle attività didattiche; 

15. Le uscite dall’aula sono consentite per motivi di urgenza e/o per raggiungere i servizi igienici 
ubicati al piano corrispondente, e comunque in numero non superiore ad uno studente per volta, 
a prescindere dal genere; 

16. Ricordare che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 
cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante; 

17. I servizi igienici vengono sanificati. I collaboratori scolastici che presidiano il piano hanno 
cura di evitare assembramenti con alunni di altre classi che condividono gli stessi spazi in cui sono 
ubicati detti servizi; 

18. Durante la giornata igienizzare più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o eventualmente il proprio gel 
sanificante personale; 

19. Negli spostamenti verso i laboratori, indossare la mascherina, procedere insieme ai 
compagni guidati dal docente di turno, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza;  

20. Durante il cambio dell’ora gli studenti devono rimanere seduti nei rispettivi banchi; 

21. Non è consentito scambiare oggetti tra studenti; 



22. Se si avvertono sintomi influenzali mentre si è a scuola, avvisare il docente o il collaboratore 
scolastico più vicino. Si verrà accompagnati in un’aula apposita, in via del tutto precauzionale, per 
attendere l’arrivo dei propri genitori per tornare a casa. Una volta a casa, chiamare insieme il 
Medico di famiglia / Pediatra per chiedere una diagnosi; 

23. L’uscita dall’aula, al termine delle lezioni, avviene in modo ordinato: al suono della campana 
della fine delle lezioni (ore 12.10 o 13.10), salvo particolari autorizzazioni, restare al proprio posto 
in aula, riprendere il proprio zaino, nonché gli effetti personali, ed aspettare il permesso 
dell’insegnante, dopo l’indicazione del collaboratore scolastico, per abbandonare l’edificio 
scolastico ordinatamente; 

24. Lasciare la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al proprio settore senza fermarsi 
negli spazi comuni, se non per evidenti e giustificati motivi. 

Si confida nella collaborazione e nell’impegno di tutti, al fine di tutelare la salute di se stessi 
e degli altri. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico                     

                                                                                           Prof. Francesco Gentile 
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