
 

 
INDICAZIONI GENERALI PER IL RIENTRO A SCUOLA 

ALLIEVI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
30-31 agosto 2021 

 

La normativa di riferimento è il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, invariata e 

applicata per le lezioni in presenza fino al 10 giugno 2021 

Regole fondamentali quando si hanno sintomi 

 Con febbre > 37,5° o con sintomi riconducibili a Covid-19 o se si hanno avuto contatti stretti 
con un soggetto positivo si sta a casa e si segnala al referente Covid-19 dell’Istituto la 
motivazione dell’assenza 

 In caso di febbre o sintomi riconducibili a Covid-19, mentre si è a scuola, si avvisa e viene 
disposto l'isolamento in attesa di lasciare l’Istituto. 

 
Indicazioni di metodo per affrontare il viaggio da/per casa con i trasporti pubblici 
(Nota: il modello organizzativo del trasporto pubblico non è diretta responsabilità dell’istituzione scolastica) 

 Rispettare le distanze interpersonali 

 Tenere sempre la mascherina 

 Igienizzare le mani quando si sale sul mezzo di trasporto e dopo la discesa 
 Limitare i movimenti (prendere posto e spostarsi solo per la discesa) 

 Evitare di parlare ad alta voce 

 Evitare per quanto possibile di toccare le superfici e igienizzare spesso le mani 
 
Obbligo di presentarsi a scuola con foglio che certifica l’avvenuta misurazione della 
temperatura corporea  
Il modello è qui allegato in calce 
 
(Nota: se l’allieva/o non si presenta con la documentazione richiesta, il personale incaricato dell’istituto 
ammette l’allieva/o in classe solo dopo l’avvenuta misurazione della temperatura inferiore a 37,5°) 

Regole all’interno dell’Istituto 
In generale 

 Obbligo di igienizzazione mani prima e dopo qualsiasi attività (utilizzo di dispositivi, andare 
in bagno, mangiare o bere, etc...) 

 Obbligo di uso della mascherina a coprire bene bocca e naso SEMPRE, anche in classe in 
situazione statica 

 Evitare di toccarsi il viso, bocca, naso, occhi 

 Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro sempre; quando si può anche 2 
metri 

 Non toccare le altre persone 
 Camminare mantenendo sempre la destra rispettando la segnaletica 

 Areare frequentemente i locali (5/10 minuti ogni cambio d’ora) 
 
 
 
 



Accesso agli edifici scolastici 
Per gli allievi 
Si entra e si esce da scuola con i percorsi e gli accessi seguendo le indicazioni relative alle aule 
assegnate per le prove. 
Per i docenti e tutto il personale ATA 
Si entra e si esce da scuola dall’entrata posteriore o dall’entrata vicina all’auditorium. 
 
All’interno degli edifici 

 Non urlare e cercare di non parlare ad alta voce al fine di ridurre la dispersione di particelle 
potenzialmente infettanti 

 E’ possibile uscire scaglionati durante gli esami, uno per volta, per accedere ai servizi 
igienici previo permesso del docente 

 Per le prove di Laboratorio valgono le regole già in uso da settembre, con l'aggiunta 
dell'obbligo della mascherina anche in situazione di staticità 

 
Consumo di cibo e bevande 
Uno per volta si esce dall'aula indicata come attesa e si mangia o si beve vicino alla propria aula, 
mantenendo distanza di almeno 2 metri da altre persone.  
 
LA MASCHERINA DEVE ESSERE INDOSSATA SEMPRE COME DA NOTA DEL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE DEL 9/11/2020 SU INDICAZIONE I.S.S. 

 
 

IL PERSONALE DOCENTE O GLI ALLIEVI SOGGETTI IN QUESTO 
MOMENTO ALL’ISOLAMENTO (PERSONE CON COVID) O ALLA 
QUARANTENA FIDUCIARIA (CONTATTI STRETTI DI PERSONE CON 
COVID ED IN ATTESA DI TAMPONE) DEVONO SEGNALARE LA LORO 
ASSENZA IN PRESENZA A SCUOLA A QUESTO INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA  paolo.demarchis@desambrois.it 
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