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ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI 

DI STARANZANO (GO) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DANTE ALIGHIERI 

 

 

INDICAZIONI UTILI PER GLI STUDENTI 
PRIMA DI RECARTI A SCUOLA 

☐ Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute e la temperatura 

 superiore ai 37.5°C parlane subito con i genitori e non venire 

      a scuola. 

 

☐ Munisciti di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non ne è previsto 

l’utilizzo e di una mascherina di riserva nel caso in cui quella che indossi si dovesse 

danneggiare. 

 

☐ 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. 

 

☐ Lavati con cura le mani prima di venire a scuola; porta nello zaino fazzoletti di carta e una  

boccetta di gel igienizzante. Ricordati di portare la merenda e una bottiglietta d’acqua con il 

tuo nome scritto sopra. 

 

 

GIUNTO NEI PRESSI DELLA SCUOLA 

☐ Raggiungi il punto assegnato alla tua classe, di fronte al varco d’accesso indicato           

dall’apposita segnaletica, 5 minuti prima del suono della campanella, indossando la  

mascherina in modo tale da coprire bocca e naso. 

☐   Attendi il docente che accompagnerà la classe dal varco di accesso esterno all’aula. 

 

☐    Durante l’accesso ai locali della scuola indossa sempre la mascherina e mantieni le distanze      

di sicurezza dai compagni che non dovrai toccare o abbracciare. 

 

☐  Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il   

distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. 

 

☐ 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. 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA DI RIFERIMENTO PER L’INGRESSO E L’USCITA DA SCUOLA 

GRUPPO CLASSE INGRESSO ACCESSO 

Classi gruppo 1 

1D  

1A  

3B 

2A  

3A  

ingresso 1 

ingresso 2 

ingresso 3 

ingresso 4 

ingresso 5 

varco esterno C (correzione nel file aggiornato) 

varco esterno A 

varco esterno B 

varco esterno C 

varco esterno B 

Classi gruppo 2 

3E 

3D 

1B 

2D 

2B 

ingresso 1 

ingresso 2 

ingresso 3 

ingresso 4 

ingresso 5 

 

varco esterno A 

varco esterno A 

varco esterno B 

varco esterno C 

varco esterno B 

Classi gruppo 3 

3C 

2E 

1C 

2C 

ingresso 1 

ingresso 2 

ingresso 4 

ingresso 5 

varco esterno A 

varco esterno A 

varco esterno C 

varco esterno B 

 

NORME PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA 

☐ Nei locali comuni indossa sempre la tua mascherina che non dovrai scambiare per nessun 

motivo con i compagni. Indossa la mascherina dopo aver pulito le mani e rimuovila dopo 

aver pulito nuovamente le mani, prendendola per i laccetti. Evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

 

☐ In ogni aula la posizione dei banchi è stata contrassegnata con bollini colorati a terra. Non 

sarà possibile spostare i banchi se non garantendo il distanziamento di almeno un metro tra 

le rime buccali e/o su indicazione del docente. Dovrai evitare di condividere il materiale 

scolastico con i compagni. Non lasciare in aula prima di andare a casa nessun libro, 

quaderno o altro materiale. 

 

☐ Riponi sempre lo zaino in un sacchetto trasparente portato da casa e i tuoi indumenti 

personali in un sacchetto o in una borsa identificabile, anch’essi portati da casa. 

 

☐ La ricreazione verrà effettuata in aula o in giardino. Ti sarà consentito togliere la mascherina 

solo per il tempo necessario a consumare la merenda e a bere. Se non indossi la mascherina 

mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro dai compagni. Non sono permessi 

scambi di merende e di bottiglia, nè abbracciare o toccare i compagni durante la 

ricreazione.  

 

☐ L’accesso ai servizi igienici della scuola e   contingentato: si esce uno alla volta dalla propria 

aula; se appartieni ad una classe prima potrai uscire durante i primi quindici minuti dell’ora 

di lezione, se appartieni ad una classe seconda potrai uscire il secondo quarto d’ora, se 

appartieni ad una classe terza potrai uscire durante il terzo quarto d’ora. Sono fatte salve le 

situazioni si emergenza.                  

 

☐ All’esterno dei servizi igienici dovrai attendere il tuo turno mettendo i piedi nello spazio 

indicato dal contrassegno posto a pavimento. Igienizzati le mani in modo accurato ogni qual 

volta entri ed esci dai servizi igienici.  

 

☐ Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in ogni aula sono collocati e mantenuti costantemente 

riforniti flaconi di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti. 

 

 

Le presenti indicazioni sono soggette a modifiche in relazione ad eventuali ulteriori 

disposizioni governative. 


