
Norme di 
comportamento relative 
alla Covid-19 



Regole generali 

• Rimanere al proprio domicilio in caso 
di febbre superiore a 37,5° o di altri 
sintomi relativi alla Covid-19 

• Lavarsi spesso le mani 

• Utilizzare la mascherina chirurgica (o 
di comunità) negli spazi comuni 
(corridoi, bagni…)  

• Non appoggiare la mascherina sulle 
superfici 

 



Regole generali 

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce 
o tossisce 

• Evitare il contatto ravvicinato con 
altre persone 

• Evitare assembramenti 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca 



Ingresso e uscita 

• Rispettare scrupolosamente l’orario e i 
luoghi di ingresso e di uscita 

• Una volta nell’Istituto, recarsi – 
mantenendo il distanziamento di almeno 1 
metro - verso la propria classe, igienizzarsi 
le mani, e sedersi al banco 



Oggetti personali 

• Giacche e giubbotti vanno appesi agli 
attaccapanni nei corridoi 

• Non lasciare libri e quaderni in classe 

• Non è consentito l’uso di libri o dizionari in 
comune 

• I compiti in classe vanno restituiti al 
docente (non si possono portare a casa) 



Orari di ingresso e uscita 

• Da dove si entra? Da dove si esce? 

• Piazzetta Labus, utilizzando la scala «del pane» 
(zona biblioteca) 

• A che ora si entra? 

• Triennio: 7.40 – 7.50 (sabato compreso) 

• Biennio: 7.50 – 8.00 

• A che ora si esce? 

• Dalle 14.10 secondo le indicazioni del docente 



Durante le ore di lezione 

• Una volta seduti al banco, è 
possibile togliersi la 
mascherina 

• È consentito recarsi al 
bagno uno alla volta 

• È vietato spostare i banchi 

• È vietato scambiarsi libri 
e/o qualsiasi altro oggetto 

 



Intervallo 

• Durante l’intervallo alunni e docente 
devono stare in classe 

• Si potranno consumare solo merendine 
preconfezionate 

• È permesso il consumo di frutta (a patto che 
sia conservata in un sacchetto) 

• Non è consentito l’uso di bottigliette di 
plastica 

• È vietato lo scambio di merendine 



Scienze Motorie 

• È consentito l’uso degli spogliatoi, 
seguendo le regole generali 
relative alla Covid-19 

• I vestiti e le scarpe andranno 
riposti in sacche 



Grazie per l’attenzione buon anno 
scolastico! 
 


