
 

Regole anti-COVID19  
Secondaria di Primo Grado “Anna Frank” 

 
Nello spirito di massima collaborazione si richiede ai docenti, per la sicurezza e salute di tutti, 
di provvedere ad una costante azione educativa sui ragazzi affinché evitino assembramenti, 
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o 
tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, 
evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

1. Il personale docente dovrà indossare la mascherina chirurgica; potrà toglierla quando starà 
alla cattedra (distanza di 2 m dalla prima fila di banchi). 

2. I docenti avranno cura di igienizzare spesso le mani. 

3. Il personale docente in classe prima dell’inizio delle lezioni dovrà assicurarsi che le 
postazioni siano sistemate nel rispetto delle regole sul distanziamento, che siano state pulite 
dal personale ATA e verificare e segnalare eventuali problematicità nei dispenser alcolici in 
dotazione alla classe. All’entrata degli studenti il docente dovrà verificare che gli stessi 
utilizzino il dispenser per le mani. 

4. I ragazzi devono indossare SEMPRE la mascherina. Possono toglierla soltanto durante le 
attività di educazione fisica e per mangiare o bere seduti al banco.  al banco possono 
togliere la mascherina (distanziamento di 1 m), ma dovranno indossarla in tutte le situazioni 
dinamiche, quando parlano con i compagni e quando c’è il cambio dell’ora mentre 
aspettano l’arrivo del professore. 

5. L’aula deve essere arieggiata frequentemente tenendo aperte le finestre il più possibile 
(qualora le condizione meteorologiche lo permettano) e/o tenendo la porta dell’aula aperta. 

6. Dalle 9:00 in poi il collaboratore scolastico  misurerà la temperatura a tutti gli alunni. 

7. I docenti saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per bloccare/evitare 
comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti. In 
situazioni di comportamenti non rispettosi delle regole, la famiglia sarà contattata ed 
invitata a prelevare da scuola il proprio figlio/a. 

8. Il personale docente può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 
postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così 
come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 
igienizzato le mani. 

9. Si dovrà cercare di ridurre al minimo il materiale didattico cartaceo e le verifiche scritte. I 
testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli alunni, ma la produzione 
delle fotocopie deve avvenire 48 ore prima della distribuzione. La distribuzione e lo 
scambio dei fogli devono essere effettuata dopo l’igienizzazione delle mani e indossando i 
guanti e la mascherina chirurgica. 

10. Per quanto riguarda la correzione, è da preferire la modalità collettiva alla lavagna; la 
correzione delle verifiche cartacee è possibile a partire da 48 ore dopo la consegna e avendo 
cura di igienizzarsi le mani prima dell’eventuale riconsegna.  

11. Le uscite per andare in bagno andranno autorizzate singolarmente, raccomandando 
all’alunno di aspettare il suo turno di fronte al bagno senza creare assembramenti. Saranno 
poi i collaboratori scolastici a dover vigilare in tal senso nei corridoi. 

 



 

12.  In caso di sciopero e di adesione dei docenti allo sciopero, i genitori all’entrata dovranno 
accertarsi della presenza dei docenti; i genitori verranno contattati telefonicamente per il 
ritiro anticipato dei propri figli. Come per lo sciopero, anche in assenza di un docente è 
vietato unire alunni di classi diverse. 

13. In caso di assenza: 

- Per assenze superiori a 5 giorni (dal sesto giorno in poi, calcolando anche il sabato e la 
domenica se l’assenza prosegue) è necessario il certificato medico da inviare al 
Coordinatore di classe, che avrà cura di comunicare il proprio indirizzo email agli 
studenti. 

- Per assenze fino a 5 giorni per malattia è sufficiente l’autocertificazione da parte del 
genitore sulle condizioni generali dell’alunno disponibile sul sito nell’Area Alunni > 
Moduli Famiglie-Alunni da inviare al Coordinatore di classe. 

- Per assenze fino a 5 giorni per motivi familiari, visite mediche, ... è sufficiente la 
giustificazione sul libretto. 

Il Coordinatore di classe avrà cura di informare tutto il consiglio dei certificati medici e delle 
autocertificazioni che arrivano, per poter permettere al docente della prima ora di ammettere in 
classe l’alunno. 

Assenze prolungate: occorre contattare la famiglia e comunicare a fine settimana gli alunni con 
molti giorni di assenza ai referenti Covid (Daria Mancini e Alessandro Cardigni). 

14. In caso di assenze per quarantena o quarantena fiduciaria i docenti non dovranno 
conteggiare le assenze e dovrà essere attivata la dad secondo modalità concordate dal cdc 
utilizzando il registro elettronico e la piattaforma G-Suite (Meet e Classroom). 

15. In caso di ritardo:  
● per il turno 8:00/8:10 l’ingresso in classe è consentito fino alle ore 8:20, in coda agli 

alunni del secondo turno; 
● per il turno 8:10/8:20 l’ingresso in classe è consentito fino alle 8:30. 
In questi casi gli alunni non devono presentare giustificazione. 

Per i ritardi superiori ai dieci minuti gli alunni attenderanno, in portineria, la fine della prima ora 
(9:00/9:10) per poter entrare in classe e il giorno seguente dovranno presentare la giustificazione. 
In caso di reiterati ritardi, data la situazione emergenziale e la necessità di programmare gli ingressi 
a scuola, il coordinatore contatterà la famiglia. 

16. Cambi di posto tra ragazzi devono essere limitati e avvenire solo previa igienizzazione 
della postazione di destinazione. 

17. In caso di docenti assenti, si utilizzeranno gli insegnanti a disposizione, di potenziamento o 
i docenti covid che, durante le ore di sostituzione, indosseranno obbligatoriamente la 
mascherina e manterranno la distanza di 2 m dagli alunni oltre a seguire le altre norme di 
prevenzione; anche gli alunni indosseranno le mascherine. In via subordinata, si 
chiameranno i genitori per il ritiro anticipato dei propri figli. 

18. Ad ogni cambio turno il docente che subentra provvederà a sanificare personalmente la 
postazione e il computer, avendo cura di conservare i prodotti igienizzanti in un luogo 
sicuro, lontano dalla portata dei ragazzi (cassetto o armadio chiuso a chiave). Per evitare 
situazioni di promiscuità nell’uso dei dispositivi digitali, si invitano i docenti ad attenersi ai 
suggerimenti dell’azione n. 6 del Piano Nazionale Scuola Digitale (BYOD - Bring Your 

 

https://www.icviacornelia73.edu.it/area-alunni/attivita-alunni.html


 

Own Device - Utilizzare dispositivi personali). 

 


