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Circ. n. 90                                          Faenza. 16 ottobre 2020 

 

                                                                             AI DOCENTI 

                                                                             AL REFERENTE COVID DI ISTITUTO 

                                                                             AI REFERENTI COVID DI PLESSO 

                                                                             ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

                                                                             ALLE FAMIGLIE 

                                                                             AL PERSONALE ATA 

                                                                             AL SITO INTERNET 

 

 

REGOLAMENTO PREVENZIONE E PROTEZIONE COVID-19 
 

  Si fa affidamento sul comportamento responsabile di tutte le componenti della 

comunità: studenti, personale, famiglie. Tale atteggiamento di responsabilità si 

manifesta, non solo nel puntuale rispetto delle norme, ma anche nella ragionevolezza e 

nel buon senso. 

 

  Per ogni eventuale problematica, è opportuno prendere contatto, presso il Liceo, con 

il Referente Covid, assistente tecnico Mariano Urrai, o con il Dirigente. Il Referente Covid 

sarà coadiuvato nel suo compito da altro personale presso ogni singolo plesso.    

 

 

I 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTCI 

 

Studentesse, studenti e docenti dovranno attenersi alle seguenti norme di 

carattere generale. 

 

1. Dovranno restare a casa coloro i quali presentino una temperatura corporea 

superiore a 37,5°, o sintomi compatibili con il Covid 19 (febbre, stanchezza, tosse, 

difficoltà respiratoria, alterazione del gusto, ecc.). In tal caso, i medesimi dovranno 

rivolgersi immediatamente al medico di medicina generale. 
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2. Potranno essere posti in quarantena, da parte del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL, coloro i quali siano stati in stretto contatto con casi di Covid 19. 

 

3. Qualora uno studente sia impossibilitato a frequentare le lezioni in presenza per un 

periodo di almeno una settimana, per lo studente in questione il consiglio di classe 

attiverà, di intesa con il Dirigente, la Didattica digitale integrata. A tale scopo, gli 

interessati, si metteranno in contatto con il prof. Alessandro Babini, componente 

dell’Ufficio di dirigenza, all’indirizzo  

rapc04000c@istruzione.it 
 
all’attenzione del prof. Alessandro Babini. In alternativa, è possibile telefonare al 
numero 0546 21740.   
 
 Il docente predetto trasmetterà le opportune indicazioni operative ai coordinatori dei    
consigli di classe.  

 

4. All’entrata, studentesse, studenti, docenti, personale e visitatori saranno sottoposti 

a misurazione della temperatura. Ci si riserva di adottare le modalità di misurazione 

più opportune. Qualora la temperatura superi 37,5° non sarà possibile l’ammissione 

negli spazi scolastici. I minori potranno essere temporaneamente accolti negli 

appositi locali 

 

5. L’ingresso avverrà esclusivamente lungo i percorsi indicati. Per l’accesso agli uffici, 

docenti, studenti, personale ATA e visitatori utilizzeranno l’ingresso di via S.Maria 

dell’Angelo, 48. 

 

 

 

II 

PERMANENZA NELLE AULE E NEI LABORATORI; INTERVALLI 

 

1. All’ingresso nelle aule e nei laboratori tutti dovranno igienizzare le mani. 

 

2. Nel corso delle lezioni gli studenti dovranno rispettare i distanziamenti e indossare 

le mascherine chirurgiche. Potranno togliere le mascherine in occasione degli 

interventi e delle verifiche orali, nel corso delle quali dovrà comunque essere 

mantenuto il distanziamento. È ammesso l’uso di materiale cartaceo, quando 

necessario e nel rispetto delle più elementari norme di igiene.  

 
Viene per il momento ribadito l’obbligo di indossare le mascherine anche in 

posizione statica. Gli studenti potranno abbassare le mascherine solo nei casi di 

effettiva necessità e purché garantiscano il mantenimento delle distanze previste 

La scuola, nell’esercizio della propria autonomia, ritiene di dover adottare questa 

misura aggiuntiva in considerazione della particolare situazione che si è 

determinata nel territorio. Per eventuali problematiche connesse all’uso delle 
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mascherine ci si potrà rivolgere al Referente Covid di istituto o al Dirigente 

scolastico.    

 

3. Gli studenti potranno essere chiamati alla lavagna per lo svolgimento di esercizi. In 

questo caso dovranno, oltre a indossare la mascherina, igienizzare accuratamente 

le mani e rispettare le distanze di sicurezza.  

 

 

4. È consentito l’accesso ai bagni indicati in corrispondenza di ciascuna aula. Potrà 

uscire dalle aule solo uno studente alla volta. 

 

5. Non appena sarà disponibile l’apposito personale, gli studenti potranno, 

singolarmente per ciascuna classe, accedere ai distributori di bevande e merende. 

Prima di usare le macchine dovranno igienizzare le mani. Apposito personale 

ausiliario dovrà vigilare sul rispetto della presente disposizione. Gli studenti 

consumeranno le merende e le bevande ciascuno al proprio banco. 

 

6. Gli intervalli saranno effettuati all’interno delle singole aule di appartenenza, 

secondo le modalità che saranno indicate, dovendosi tener contro dell’orario delle 

lezioni. Nel corso degli intervalli gli studenti potranno alzarsi ma consumeranno le 

merende seduti al proprio banco. 

 
7. Qualora uno studente manifesti sintomi compatibili con il Covid, i docenti dovranno 

avvertire il referente Covid di plesso. Lo studente sarà accompagnato da un 

collaboratore nell’apposita aula messa a disposizione. Il docente in servizio dovrà 

far avvertire le famiglie. 

 
8. Per la riammissione degli studenti assenti è richiesto il certificato rilasciato solo per i 

casi di Covid o sospetto Covid. Per tutti i restanti casi non è richiesta alcuna 

certificazione. 

 

9. Nei laboratori e nelle palestre occorre rispettare gli appositi Regolamenti (sotto 

riportati) e le norme relative al distanziamento, all’uso delle mascherine chirurgiche 

e all’igienizzazione delle mani. Norme specifiche saranno affisse in ciascun 

laboratorio su proposta del relativo responsabile. Per quanto riguarda le palestre, si 

fa presente che al momento attuale gli Enti territoriali non hanno ancora fornito gli 

ambienti da noi richiesti, anche se le procedure di allestimento sono state 

opportunamente avviate. Una palestra attualmente non è agibile.  

 
10.  In generale, occorre osservare le seguenti precauzioni. 

 

 Evitare contatti ravvicinati, soprattutto con persone che soffrono di infezioni 
respiratorie acute. 

 

 Non toccare occhi, naso e bocca con le mani. 
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 Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso in caso di starnuti o colpi di tosse. 
 

 Mettere in atto ogni comportamento o misura precauzionale che, nel rispetto di 
sé stessi e degli altri, possa ridurre i rischi di contagio. 

 

 Usare gli appositi cestini a pedale per fazzoletti, mascherine, guanti ecc. 
 

 

 

 

III 

SANIFICAZIONE E AERAZIONE AULE 

 

Al termine di ogni giornata di lezione i collaboratori scolastici procederanno 

all’accurata pulizia e sanificazione dei locali. Le aule, con particolare riferimento alle 

cattedre, dovranno essere sanificate e aerate a ogni cambio di docente. I docenti 

medesimi verificheranno riguardo alla puntuale applicazione della presente norma da 

parte dei collaboratorii  

 

 

 

IV 

APP IMMUNI 

 

 Si invitano gli studenti a scaricare sui telefoni cellulari in loro possesso l’app 
Immuni. 

 

 

V 

ACCESSO GENITORI E VISITATORI 

1. I genitori e chiunque altro desideri prendere contatto con la scuola dovranno 
ricorrere preferibilmente a modalità di comunicazione a distanza. 

2. Solo nei casi di assoluta necessità potrà essere effettuata la visita in presenza. La 
visita dovrà, comunque, essere prenotata, salvo casi di inderogabile urgenza. 

3. Ai visitatori dovrà essere misurata la temperatura, a cura dei collaboratori scolastici. 
Qualora essa superi i 37,5° i visitatori medesimi non saranno ammessi.  

4. I collaboratori scolastici, per ciascuno dei visitatori, dovranno annotare data 
dell’accesso, nome, cognome, data di nascita luogo di residenza e durata della 
permanenza. 

5. I visitatori dovranno sottoscrivere all’ingresso l’apposita autodichiarazione, 
igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica. I medesimi si recheranno 
agli uffici seguendo i percorsi indicati. 
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6. I colloqui con i genitori avverranno per via telematica, secondo modalità che 
saranno rese note con apposita comunicazione. 

 

 

 

 

 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

 Piano Scuola 2020/21 DM 39/2020 del 26 giugno 2020; 

 Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) 

della Protezione Civile; 

 Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

 scolastico 2020-2021; 

 Legge 77/2020 “Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza art.231 

 bis; 

 Documenti e Note a cura del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia 

 Romagna; 

 Protocollo di intesa “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” 06/08/2020; 

 Nota MIUR 1436 del 13/08/2020 e relativo stralcio di verbale del CTS allegato; 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole; 

 e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. 

 Nota congiunta Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Direzione 

Generale cura della persona e welfare – Regione Emilia-Romagna del 10 

settembre 2020, prot. n. 15520 avente per oggetto “Indicazioni operative per la 

riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle 

scuole dell’Emilia-Romagna”.   
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NORME SPECIFICHE PER ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER I LABORATORI 

 
 

NORME RELATIVE AD ATTIVITÀ A CUI SIANO PRESENTI STUDENTI PROVENIENTI 
DA CLASSI DIFFERENTI 

 
 Per le attività a cui partecipino gruppi provenienti da più classi occorre osservare 
le norme seguenti. 
 

1. Le attività dovranno essere autorizzate dal Dirigente. 
2. Le attività dovranno svolgersi in un locale di idonea capienza. 
3. Potranno partecipare gruppi – di norma costituiti da non oltre venti studenti − 

provenienti, di norma, da non più di tre classi, concordate prima dell’inizio 
dell’attività stessa.  

4. Per l’accesso ai locali dovranno essere rispettate le norme generali di cui sopra. 
5. Dovranno essere annotati i nominativi dei presenti su appositi registri.  
6. Studenti facenti capo a una medesima classe dovranno mantenere la distanza 

reciproca di almeno un metro: i docenti dovranno mantenere la distanza di almeno 
due metri. 

7. Gruppi appartenenti a classi diverse dovranno mantenere l’uno dall’altro la 
distanza di almeno due metri. 

 
 
 
 

NORME LABORATORI ARTISTICI 
 
 
Norme comuni da adottare all’interno dei laboratori dell’indirizzo artistico per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 
 
Per laboratori dell’indirizzo artistico si intendono i seguenti locali. 

 Aula 39 di Discipline Plastiche 

 Aula 40 di Foggiatura 

 Aule 42 e 43 di Formatura, modelli e stampi 

 Aule 20/A, 22, 23 di Decorazione e smaltatura 

 Aula 33 della Grafica Digitale con le tavolette grafiche 

 Aule 10 e 31 di Informatica 

 Aula 30 di Discipline Progettuali e Discipline Geometriche 

 Aula 21 di Discipline Grafiche e Pittoriche 

 
In caso di mancata ottemperanza al presente dispositivo saranno applicate le sanzioni 

già previste dalle norme in materia disciplinare per gli studenti che mettano in atto 
comportamenti nocivi alla propria o altrui salute o incolumità. 
 

Nel laboratorio occorre rispettare le norme relative all’uso delle mascherine chirurgiche, 
all’igienizzazione delle mani e all’impiego dei DPI (dispositivi di protezione individuale) 
previsti nei differenti ambienti.  
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Per le azioni didattiche che avvengono nel laboratorio, qualora le distanze non fossero 
momentaneamente rispettate, l’uso delle mascherine dovrà essere fatto con assoluto 
rigore. Sono comunque proibite azioni che conducono al contatto fisico. 

 
Pur considerando che le attività da svolgere comportano la necessità di spostarsi, ogni 

studente deve completare quante più operazioni possibili nella postazione occupata 
all’inizio della lezione. 
 

I laboratori sono dotati di strumenti e apparecchiature ad uso comune, per questo gli 
studenti sono tenuti ad igienizzare frequentemente mani e strumenti prima e dopo l’utilizzo 
con gli appositi prodotti presenti in laboratorio.  
 

Ogni studente deve entrare il laboratorio munito solo ed esclusivamente di tutto il 
materiale didattico personale che serve allo svolgimento della lezione (cancelleria, 
pennelli, spatole, scalpelli, ecc.) e questo non può essere prestato ai compagni. 
 

L’armadietto in dotazione agli studenti ha una funzione fondamentale per il 
contenimento dei contagi e deve essere largamente usato per riporre il materiale 
personale. All’armadietto si accede quando la classe esce dall’aula didattica per recarsi in 
laboratorio per ritornarci poi a lezione conclusa, durante il rientro. 
 

In nessun caso si possono consumare alimenti nei laboratori. Per questo l’intervallo, 
qualora dovesse ricadere all’interno della lezione, sarà effettuato in aula didattica all’inizio 
o alla fine della lezione. 

Tutti gli elaborati grafici, che devono restare a scuola, saranno posti in una busta di 
plastica personale dello studente che a sua volta deve essere depositata all’interno della 
cassettiera del laboratorio o di classe. 
 

Su ogni tavolo dei laboratori informatici saranno collocati i prodotti per igienizzare la 
postazione con particolare attenzione al mouse, alla tastiera e alle penne delle tavolette 
grafiche. Ogni studente dovrà svolgere questa operazione nel momento in cui si approccia 
alla propria postazione. 
 

Le classi possono accedere al laboratorio solo dopo che i collaboratori scolastici hanno 
provveduto all’igienizzazione dell’ambiente. 
 

In ogni laboratorio sarà presente un apposito registro dedicato all’attestazione delle 
operazioni di pulizia e igienizzazione che devono essere puntualmente riportate dal 
personale addetto. 
 
 
 

NORME LABORATORI FISICA 
 
 
- Tutti coloro che accederanno ai laboratori dovranno essere muniti di mascherina 
chirurgica. Se il docente lo riterrà opportuno, dovranno essere indossati anche altri 
adeguati DPI (dispositivi individuali di protezione) come camice, guanti “usa e getta” e 
occhiali di protezione individuali; i guanti “usa e getta” saranno forniti dalla scuola.  
 
- Se l’attività è prevista alla prima ora, le studentesse e gli studenti raggiungeranno il 
laboratorio direttamente dall’esterno, lasciando gli zaini negli armadi del corridoio 
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adiacente e portando con sé solo il necessario. Se l’attività di laboratorio è prevista nelle 
ore terminali, lo raggiungeranno dall’aula portando tutti gli effetti personali, lasciando gli 
zaini nel corridoio adiacente e portando nei laboratori solo quanto necessario. Se l’attività 
di laboratorio è prevista nelle ore centrali della giornata ogni allievo è tenuto a portare con 
sé lo stretto indispensabile per lo svolgimento dell’attività, lasciando lo zaino in aula; i 
rappresentanti disinfetteranno le mani, chiederanno la chiave dell’aula al personale ATA 
predisposto e chiuderanno l’aula riconsegnando la chiave. 
 
- Durante il percorso all’interno dell’edificio per raggiungere il laboratorio le studentesse e 
gli studenti manterranno la distanza interpersonale di un metro, eviteranno gli 
assembramenti ed utilizzeranno la mascherina.  
 
- Le allieve e gli allievi igienizzeranno le mani all’ingresso e all’uscita dal laboratorio tramite 
l’apposito dispenser. 
 
- All’interno del laboratorio raggiungeranno la postazione loro assegnata. 
 
- Per qualsiasi spostamento all’interno del laboratorio (da limitare al minimo 
indispensabile) utilizzeranno la mascherina. 
 
- Nella postazione loro assegnata utilizzeranno la mascherina e manterranno il 
distanziamento di un metro dalle altre persone presenti. 
 
- I docenti e il personale ATA presenti all’interno del laboratorio dovranno indossare la 
mascherina chirurgica, igienizzeranno le mani prima di utilizzare gli strumenti. Se sarà 
necessario avvicinarsi all’alunno durante le attività sperimentali, dovranno indossare 
anche la visiera di protezione 
 
- La raccolta e il successivo smaltimento come rifiuto indifferenziato di fazzoletti, salviette, 
guanti, mascherine, panni utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia 
delle postazioni di lavoro o delle superfici degli ambienti, dovranno essere effettuati 
utilizzando i contenitori richiudibili dedicati. 
 
- La sanificazione delle mani dovrà essere ripetuta anche per eventuali uscite che 
avvengano durante l'attività di laboratorio, per recarsi nei servizi igienici o per altro motivo, 
con igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita. L’accesso ai bagni è consentito ad 
una persona alla volta e la permanenza deve essere ridotta al tempo minimo 
indispensabile. 
 
- Le porte dei laboratori dovranno restare aperte durante la permanenza. 
 
- Al termine dell’esercitazione le studentesse e gli studenti usciranno dal laboratorio in 
ordine, senza creare assembramenti a partire dall’inizio dell’aula. 
 
-Il docente uscirà quando tutte le studentesse e agli studenti saranno usciti.  
 
-All'uscita le postazioni utilizzate verranno sanificate dai collaboratori scolastici e dal 
tecnico. 
 
Modalità di lavoro all’interno del laboratorio: 
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- Il docente assegnerà una postazione alle studentesse e agli studenti, al fine di garantire 
la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
- Sono previste attività sperimentali di tipo dimostrativo svolte dal docente stesso che si 
disporrà nel bancone-cattedra. 
 
- Si potranno predisporre attività sperimentali che saranno svolte da ogni singolo studente 
per proprio conto e ciascuno manterrà la posizione assegnata. 
 
- Il laboratorio sarà areato prima, durante e dopo l’utilizzo. Le porte del laboratorio 
dovranno restare aperte. 
 
- Al termine delle esercitazioni le superfici di appoggio, gli strumenti e la vetreria utilizzati 
dovranno essere sanificati.  
 
- Il docente e il personale ATA verificheranno il rispetto delle regole e dei comportamenti di 
sicurezza e prevenzione da parte degli allievi, intervenendo per correggerli o se 
necessario sanzionando. 
 
 
 

NORME LABORATORI CHIMICA 
 
 
Modalità di accesso delle studentesse e degli studenti al Laboratorio di Chimica 
situato presso la sede centrale, via S. Maria dell’Angelo 48 
 
- Tutti coloro che accederanno ai laboratori dovranno essere muniti di adeguati DPI 
(dispositivi individuali di protezione): mascherina chirurgica, camice e occhiali da 
laboratorio personali; i guanti usa e getta saranno forniti dalla scuola. 
 
- Se l’attività di laboratorio è prevista alla prima ora, le studentesse e gli studenti 
raggiungono il laboratorio direttamente dall’esterno portando con sé tutti gli effetti 
personali; se l’attività di laboratorio è prevista nelle ore terminali, lo raggiungono dall’aula 
portando con sé tutti gli effetti personali che avevano in classe; se l’attività di laboratorio è 
prevista nelle ore centrali della giornata ogni allievo è tenuto a portare con sé lo stretto 
indispensabile per lo svolgimento dell’attività. 
 
- Durante il percorso all’interno dell’edificio per raggiungere il laboratorio gli allievi 
mantengono la distanza interpersonale di un metro, evitano gli assembramenti ed 
utilizzano la mascherina. 
 
- Gli allievi igienizzano le mani all’ingresso e all’uscita dal laboratorio tramite l’apposito 
dispenser. 
 
- All’interno del laboratorio raggiungono la postazione loro assegnata. 
 
- Per qualsiasi spostamento all’interno del laboratorio (da limitare al minimo 
indispensabile) utilizzano la mascherina. 
 
- Nella postazione loro assegnata utilizzano la mascherina e mantengono il 
distanziamento di un metro dalle altre persone presenti. 
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- I docenti e il pesonale ATA presenti all’interno del laboratorio dovranno indossare camice 
e mascherina chirurgica e se necessario avvicinarsi all’alunno durante le attività 
sperimentali, dovranno indossare anche la visiera di protezione. 
 
- La raccolta e il successivo smaltimento come rifiuto indifferenziato di fazzoletti, salviette, 
guanti, mascherine, panni utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia 
delle postazioni di lavoro o delle superfici degli ambienti, dovranno essere effettuati 
utilizzando i contenitori richiudibili dedicati. 
 
- L’accesso ai bagni è consentito ad una persona alla volta, con igienizzazione delle mani 
all’ingresso e all’uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile. 
 
- Al termine dell’esercitazione gli studenti e le studentesse usciranno dal laboratorio in 
ordine, senza creare assembramenti a partire dall’inizio dell’aula.  
 
Modalità di lavoro all’interno del laboratorio: 
 
- Il docente assegnerà una postazione alle studentesse e agli studenti, fino ad un massimo 
di 3 per ogni bancone, al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
- Sono previste attività sperimentali di tipo dimostrativo svolte dal docente stesso che si 
disporrà nel bancone-cattedra. 
 
- Si potranno predisporre attività sperimentali che saranno svolte da un solo studente per 
bancone e ciascuno manterrà la posizione assegnata. 
 
- Il laboratorio sarà areato prima, durante e dopo l’utilizzo. 
 
- Al termine delle esercitazioni le superfici di appoggio, gli strumenti e la vetreria utilizzati 
dovranno essere sanificati. 
 
Il docente e il personale ATA verificheranno il rispetto delle regole e dei comportamenti di 
sicurezza e prevenzione da parte degli allievi, intervenendo per correggerli o se 
necessario sanzionando. 
 
 

 

NORME I LABORATORI DI INFORMATICA 
 

1. I laboratori di Informatica non potranno accogliere studenti in numero superiore 

alla capienza. Se il numero di alunni della classe risultasse superiore, l’attività 

dovrà essere suddivisa in due ore successive. 

2. Prenotare il laboratorio con almeno un giorno di anticipo compilando il 

calendario settimanale che si trova in portineria al fine di permettere al 

collaboratore scolastico la sanificazione delle attrezzature. 

3. Accedere al laboratorio muniti di mascherina e dopo avere igienizzato le mani 

con soluzione idroalcolica. 

4. Tenere per tutta la durata delle attività la mascherina. 

5. Non consumare cibi e bevande durante l’uso del laboratorio. 
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6. Se due gruppi consecutivi lo dovessero utilizzare, liberare gli spazi con 

cinque/dieci minuti di anticipo per permettere la sanificazione di spazi e 

attrezzature. 

 

 
 
NORME UTILIZZO PALESTRE E SPAZI ATTREZZATI PER ESERCITAZIONI SCIENZE 
MOTORIE 

 
 

 All’ingresso delle palestre è necessario avere a disposizione igienizzanti per la cura 
personale (dispenser sotto cui far passare le mani come agli ingressi dei vari plessi) 
e per la sanificazione dei piccoli attrezzi (spruzzini, come nelle varie aule) per 
pesetti, palle, cerchi, coni, ecc). 

 Mantenere la distanza interpersonale minima di un metro in assenza di attività fisica 
mantenendo la mascherina. 

 Utilizzare bottiglie/borracce personali. 

 Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani. 

 in assenza di mascherina rispettare la distanza minima di 2 metri 

 Aver sempre con sé fazzoletti per eventuali starnuti o colpi di tosse, evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; senza fazzoletto starnutire e/o 
tossire nell’incavo del gomito. 

 Gettare subito fazzoletti di carta o altro materiale usato in appositi contenitori 

 Nella fase iniziale dell’anno e fino a che non saranno condivise nuove disposizioni, 
è vietato lo scambio nel sito sportivo di oggetti personali come smartphone, tablet, 
attrezzi sportivi. 

 Il giorno in cui è prevista una lezione di Scienze motorie in orario arrivare 
possibilmente già vestiti adeguatamente per l’attività motoria e muniti di un cambio 
completo, più buste sigillanti.  

 Negli spogliatoi utilizzare solo gli spazi disponibili sulle panche, evitando di lasciare 
gli indumenti, ma riporli nella sacca personale una volta cambiati; rientrati a casa 
lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

 Disinfettare i propri eventuali effetti personali e non condividerli (borracce, tappetini, 
attrezzi…) 

 Per toccare oggetti o segnaletica fissa assicurarsi igienizzandosi prima e dopo. 

 Non scambiarsi indumenti o scarpe 

 Durante il tragitto per spostarsi dalla classe alla palestra o parco, mantenere un 
distanziamento di almeno un metro, indossando la mascherina, oppure 2 metri in 
assenza di mascherina. 

 NO a sport di squadra; utilizzo di piccoli e grandi attrezzi SOLO SE IGIENIZZATI. 

 in caso di attività in parchi attrezzati gli studenti devono essere muniti di gel 
igienizzante per disinfettarsi prima e dopo l’uso.  
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Nei confronti degli eventuali trasgressori potranno essere applicate le sanzioni già 

previste dalle norme e dai regolamenti disciplinari. Si ribadisce, comunque, la massima 

fiducia nei confronti degli studenti e del personale.  
 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Luigi Neri 
 

 
 
 

 
 


