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PRONTUARIO ANTI COVID-19 PER GLI STUDENTI 

 

➢ L’accesso alla scuola è vietato a chiunque abbia una temperatura corporea superiore a 37.5° e a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità; 

➢ misurati la febbre quotidianamente prima di uscire di casa; 
➢ rimani a casa con febbre dai 37.5° o se hai altri sintomi influenzali; 
➢ eventuali problemi di salute degli studenti e/o positività al Covid-19 all’interno dell’intero nucleo familiare devono 

essere comunicati tempestivamente alla scuola con mail all’indirizzo segreteria@liceoterragni.edu.it non rivolgerti ai 
docenti per queste comunicazioni; 

➢ indossa in modo corretto la mascherina chirurgica; NON È CONSENTITO l’utilizzo di mascherine di comunità. 
➢ mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, anche dai tuoi amici; 
➢ evita gli assembramenti all’entrata, all’uscita e all’interno della scuola; 
➢ entra a scuola solo a partire dalle 7.55 e solo dall’ingresso stabilito per la tua classe e come descritto nella piantina; 
➢ segui i percorsi a te dedicati all’interno dell’istituto; 
➢ sanifica frequentemente le mani con il gel messo a disposizione; 
➢ lascia banchi e sedie nelle posizioni segnate per garantire il distanziamento e la sicurezza di tutti; 
➢ non cambiare postazione nel corso della giornata, se non richiesto dal docente; 
➢ devi indossare la mascherina per l’intera permanenza a scuola; 
➢ evita qualsiasi contatto delle mani con occhi, naso e bocca; 
➢ tieni zaini, borse e giacche sempre ordinate nella tua postazione; 
➢ non scambiare materiale didattico o altro con i compagni; 
➢ al cambio dell’ora ricordati di arieggiare l’aula; potrai rilassarti, igienizzare le mani, chiedere di andare ai servizi (uno alla 

volta), riordinare il tuo banco; 
➢ getta la mascherina e tutti i dispositivi di protezione negli appositi cestini di smaltimento; 
➢ quando il tuo orario prevede Educazione Motoria, vieni a scuola già vestito con l’abbigliamento specifico; aspetta il 

docente nella tua aula; per il cambio delle scarpe e degli indumenti dopo l’attività motoria, segui le indicazioni che ti 
verranno fornite dal docente;  

➢ potrai uscire in corridoio, vicino alla tua aula, e recarti ai distributori della tua zona solo durante l’intervallo assegnato 
alla tua classe e non nel corso di altre pause; se non c’è un distributore nella tua zona, NON puoi comunque recarti in 
altre aree dell’istituto per accedere ai distributori. Puoi portare cibo e bevande da casa. 

➢ mentre sei in fila per i distributori di alimenti e bevande o i servizi igienici rispetta la distanza indicata dalla segnaletica; 
➢ cibi e bevande devono essere consumati solo in classe, restando al banco, durante l’intervallo (non in ogni pausa 

didattica). Dopo aver aver mangiato igienizza il tuo banco (il materiale necessario è in classe); 
➢ nel caso di malessere o sintomi influenzali avverti subito il docente o un collaboratore scolastico; 
➢ quando vai a casa, lascia il tuo banco completamente vuoto e controlla di non aver abbandonato nulla a terra (libri, 

quaderni, penne, fazzoletti, bottigliette, etc.); 
➢ lascia l’aula in maniera rapida e ordinata, attraverso i percorsi di uscita assegnati a ciascun settore; 
➢ se dovesse essere riattivata la didattica a distanza, mantieni comportamenti corretti e responsabili anche nel corso delle 

lezioni in DAD, nello specifico:  
➢ collegati con puntualità alle video lezioni, in abbigliamento adeguato e assumendo una postura consona; 
➢ mantieni la telecamera accesa (salvo diversa indicazione del docente) durante il collegamento; 
➢ segui le indicazioni del docente in merito a modalità di intervento nella lezione, a svolgimento delle attività, etc.; 
➢ segnala tempestivamente eventuali problemi tecnici che ostacolino il regolare svolgimento delle lezioni in DAD. 
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