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Regole e suggerimenti per mitigare il 
rischio da contagio del COVID-19 

Di seguito si evidenziano i principali aspetti presenti nel Protocollo di 
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 a scuola . 

I principali punti trattati sono: 

1. FIGURE INTERESSATE AL CONTRASTO DEL VIRUS 

2. ASPETTI GENERALI SUL COVID-19 

3. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE FUORI  SCUOLA 

4. MODALITA’ DI INGRESSO  E USCITA DALL’ISTITUTO 

5. PERMANENZA IN CLASSE E NEGLI SPAZI COMUNI 

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

7. REGOLE IGIENICHE 

8. GESTIONE DEI POTENZIALI INFETTI  
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FIGURE INTERESSATE AL CONTRASTO DEL VIRUS 
 



  ASPETTI GENERALI SUL COVID-19 



La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato 
al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome attribuito alla malattia 
associata al virus. SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente identificato nell'uomo. 

Il COVID-19 non è come un'influenza stagionale: 
-Non esiste un vaccino né un trattamento specifico. 
- E’ più trasmissibile dell'influenza stagionale.  
- Nessuno ha un'immunità pregressa, il che significa che l'intera popolazione umana è 
potenzialmente suscettibile all'infezione da SARS-CoV-2.   



Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-CoV-2 si diffonde da persona a persona: 
 
Per contatto stretto con soggetti infetti attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, 
secrezioni respiratorie o goccioline droplet). 
Quando una persona malata tossisce, starnutisce, parla o canta, queste secrezioni vengono 
rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1 
metro) con una persona infetta possono contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella bocca, 
nel naso o negli occhi. 
Per evitare il contatto con queste goccioline è importante stare ad almeno 1 metro di distanza 
dagli altri, lavare frequentemente le mani e coprire la bocca e  il naso con un fazzoletto o con un 
gomito piegato quando si starnutisce o si tossisce.  
Quando il distanziamento fisico (in piedi a un metro o più di distanza) non è possibile, una 
misura importante per proteggere gli altri è quella di indossare una mascherina ed è 
fondamentale lavare frequentemente le mani. 
Le persone malate possono rilasciare goccioline infette su oggetti e superfici (tavoli, maniglie, 
corrimano). Toccando questi oggetti o superfici, altre persone possono contagiarsi entrando in 
contatto con occhi, naso o bocca attraverso le mani contaminate ( se non ancora lavate).  
Questo è il motivo per cui è essenziale lavarsi correttamente e regolarmente le mani con acqua 
e sapone o con un prodotto a base alcolica e pulire frequentemente le superfici. 

COME SI TRASMETTE IL VIRUS? 





COMPORTAMENTI DA ADOTTARE FUORI LA SCUOLA 



COMPORTAMENTI DA ADOTTARE  
FUORI LA SCUOLA 

1. DISTANZIAMENTO FISICO: MANTIENI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE 

2. INDOSSA CORRETAMENTE LA MASCHERINA  















MODALITA’ D’INGRESSO  E USCITA DALL’ISTITUTO 



-Cerca di arrivare a scuola puntuale già indossando la mascherina. Non anticiparti 
rispetto al suono della campanella così da evitare assembramenti in prossimità degli 
ingressi e dei cortili dell’ istituto scolastico;  
 
-Al suono della campanella raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso 
riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli ingressi, 
delle scale o dei corridoi, rispettando tutte le procedure e disposizioni previste 
dall’Istituzione scolastica per l’ingresso, la permanenza e l’uscita da scuola;  
 
- Indossa sempre la mascherina all’ingresso, all’uscita dalla scuola ed in tutte le 
situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 
1 metro dalle altre persone.  
 



PUNTI DI ACCESSO E PERCORSI OBBLIGATI 





Sede succursale 



PERMANENZA IN CLASSE E NEGLI SPAZI COMUNI 



Una volta in aula siediti al posto assegnatoti, sistema il tuo giubbotto 
sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o 
sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato correttamente, 
siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina 
chirurgica solo in presenza dell’insegnante;  
 
Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per 
raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una 
compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si 
avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza;  
 
Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un 
pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante 
per uso personale; 
 
Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, 
evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte 
esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 
 



Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni cambio 
d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante;  
 
Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di 
uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale; 
 
Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore 
solo per andare ai servizi igienici, in palestra oppure su richiesta del personale scolastico; 
 
Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento 
mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di attesa sono occupati, 
mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il 
passaggio nei corridoi. 
 
 



Durante l’intervallo che si svolgerà all’interno della propria aula, al proprio posto, indossa la 
mascherina; potrai toglierla solo per consumare la merenda e per bere, rimanendo sempre 
seduti al proprio posto; 
 
Contrassegna le bottigliette d’acqua e/o le proprie borracce con nome e cognome, in nessun 
modo vanno condivise con i compagni; 
 
I banchi  devono sempre rimanere nella posizione iniziale, non devono mai essere spostati; 
 
 



Durante il cambio d’ora indossa la mascherina, resta in classe rispettando sempre la distanza 
interpersonale di almeno 1 mt, attendi  l’arrivo del Docente dell’ora successiva; aspetta sempre 
l’insegnante per essere autorizzato ad uscire dalla classe; 
 
Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e 
procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 
 
 
 
 



Durante l’attività sportiva scolastica togli la mascherina, mantenendo un distanziamento fisico di 
almeno 2 metri dalle altre persone; 
 
In palestra segui le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi di 4-5 
persone; 
 
Al suono della campanella della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in palestra, indossa 
la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante 
per uscire dall’aula o dalla palestra a piccoli gruppi di 5-6 persone opportunamente distanziati, 
poi lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza 
fermarti negli spazi comuni; 

 
 



Le riunioni in presenza  convocate, se indispensabili, devono coinvolgere un ridotto 
numero di partecipanti , e devono avvenire con il distanziamento interpersonale e in 
aree in cui è garantita un’adeguata pulizia e  reazione. 
 

Durante gli spostamenti è obbligatorio indossare la mascherina protettiva 
 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 





REGOLE IGIENICHE 



REGOLE IGIENICHE 





GESTIONE DEI CASI POTENZIALI INFETTI  



I SINTOMI 

Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore 
scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo 
dei tuoi genitori che contatteranno il medico di famiglia per la diagnosi.  



  

GESTIONE DEI CASI POTENZIALI INFETTI  
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