
	

	

	

ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
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REGOLAMENTO	ANTI-COVID	STUDENTI	LICEI	
	

Per	 quanto	 un	 regolamento	 possa	 contenere	 indicazioni	 severe	 e	 precise,	 nessuno	 potrà	 mai	
garantirne	il	rispetto	se	non	c’è		la		collaborazione,		il		senso		di	responsabilità	e	la	buona	volontà	da	
parte	di	tutti.	Per	questo	ti	chiediamo	di	 far	parte	di	questo	sforzo	comune	per	restare	a	scuola	fino	
alla	 fine	dell’anno	e	non	mettere	a	rischio	 la	salute	di	 tutti	noi	e	di	chi	ci	aspetta	a	casa.	 Il	presente	
testo	costituisce	solo	un’integrazione	del	regolamento	scolastico	attualmente	vigente.	
	

1. La	tua	vaccinazione	diminuisce	il	rischio	di	contrarre	il	coronavirus	e	di	trasmetterlo;	in	questo	
modo	puoi	proteggere	te	stesso	e	le	persone	particolarmente	a	rischio	della	tua	famiglia	e	della	
scuola.	 Più	 persone	 sono	 vaccinate,	 meno	 il	 virus	 circolerà	 a	 scuola	 e	 in	 città	 e	 meno	
persone	si	ammaleranno	o	moriranno	di	Covid-19.	

2. Misura	la	tua	temperatura	prima	di	uscire	di	casa.	Se	supera	i	37,5°C	oppure	se	hai	sintomi	
influenzali,	 resta	 a	 casa,	 avvisa	 i	 tuoi	 genitori	 e	 chiamate	 insieme	 il	 medico	 di	 famiglia	 per	
chiedere	una	diagnosi.	

3. Metti	sempre	nello	zaino	una	mascherina	di	riserva,	un	pacchetto	di	fazzoletti	monouso	e	un	
flaconcino	di	gel	disinfettante	per	uso	personale.	

4. Prima	di	 salire	 sui	mezzi	 pubblici,	 indossa	 la	mascherina	 e	mantieni	 la	 distanza	 prescritta	 di	
almeno	un	metro	dagli	altri	passeggeri.	

5. Cambia	 la	 mascherina	 chirurgica	 dopo	 l’utilizzo,	 evitando	 di	 maneggiarla,	 sia	 dalla	 parte	
interna	che	dalla	parte	esterna,	o	di	appoggiarla	su	superfici	non	disinfettate.	Indossala	in	tutte	
le	situazioni	in	cui	non	hai	la	certezza	di	poter	mantenere	il	distanziamento	fisico	di	almeno	un	
metro	dalle	altre	persone.	

orario	e	accessi	LICEI	
(dal	LUNEDÌ	AL	SABATO)	

1	ora	 8.20	-	9.15	 usano	accesso		
e	scala	lato		

Piazza		
S.	M.	Ausiliatrice	54	

2	ora	 9.15	-	10.10	
3	ora	 10.10	-	11.05	

Intervallo	 11.05	-	11.30	
4	ora	 11.30	-	12.25	
5	ora	 12.25	-	13.20	
6	ora	 13.20	-	14.15	

	

6. Puoi	arrivare	a	scuola	dalle	7:50	alle	8:15.	Raggiungi	rapidamente	la	tua	aula	dopo	 le	8.05,	
utilizzando	la	scala	assegnata	alla	tua	classe,	senza	fermarti	 in	prossimità	degli	ingressi	o	nei	
corridoi.	

7. Non	arrivare	troppo	in	anticipo	rispetto	alla	campana	di	ingresso	(ore	8:20),	in	modo	da	evitare	
assembramenti	in	prossimità	degli	ingressi,	nel	porticato	e	nel	cortile	della	scuola.	

8. Raggiungi	il	tuo	posto	e	sistema	il	tuo	giubbotto	sulla	sedia	e	i	tuoi	effetti	personali	compreso	il	
cellulare	(zaino)	sotto	la	sedia	o	sotto	il	banco.	Controlla	che	il	banco	sia	posizionato	a	distanza	
di	 sicurezza	 da	 quello	 più	 vicino,	 siediti	 e	 attendi	 l’inizio	 della	 lezione.	 Anche	 al	 tuo	 posto	
indossa	sempre	la	mascherina.	



	

9. L’ingresso	in	ritardo	è	consentito	fino	alle	8.20,	è	tollerato	il	ritardo	fino	alle	8.25	ma	dalle	8.35	
dovrai	attendere	l’inizio	,	ma	dovrà	essere	giustificato	al	massimo	entro	due	giorni	e	ricorda	che	
oltre	il	ventesimo	i	tuoi	genitori	ti	dovranno	riaccompagnare	a	scuola.	

10. Al	quarantesimo	giorno	di	assenza	la	direzione	della	scuola	dovrà	informare	il	Servizio	
Sanitario	Locale.		

11. Se	 l’assenza	 è	 a	 causa	 di	 malattia	 e	 sintomi	 quali	 mal	 di	 gola,	 congestione	 nasale,	
congiuntivite,	perdita	dell’olfatto	o	del	gusto	andrà	sentito	il	pediatra	o	il	medico	di	famiglia	e	
sarai	 riammesso	 a	 scuola	 solo	 ed	 esclusivamente	 dietro	 presentazione	 di	 certificato	
medico	dopo	l’assenza	di	cinque	giorni.	

12. Non	puoi	 uscire	 ad	 un	 orario	 anticipato	 -	 rispetto	 alla	 conclusione	 delle	 lezioni	 -	 senza	 la	
presenza	fisica	del	genitore	o	di	un	suo	delegato.	In	ogni	caso	non	potrai	scendere	da	solo,	a	
meno	che	non	siano	già	arrivati	i	tuoi	genitori	in	presidenza	per	prelevarti.	

13. A	 scuola	 potrai	 prenotare	 una	 pizzetta	 o	 il	 panino	 entro	 l’orario	 dell’ingresso	 a	 scuola	
attraverso	 la	 App	 IMERENDERO.	 Durante	 la	 ricreazione	 ritirerai	 quanto	 prenotato	 e	 potrai	
consumarlo	non	appena	inizierà	la	stessa.	

14. Ricorda	che	l’accesso	al	bar	è	consentito	attraverso	le	finestre	esterne	dello	stesso	sul	cortile.		
15. Durante	la	lezione	puoi	chiedere	agli	insegnanti	di	uscire	dall’aula	solo	per	andare	ai	servizi.	La	

regola	è	che	si	va	al	bagno	uno	alla	volta	(un	maschio	e	una	femmina)	e	che	non	esce	nessuno	
se	non	è	rientrato	dal	bagno	l’ultimo	che	lo	ha	chiesto.		

16. Ricorda	che	l’accesso	ai	servizi	igienici	della	scuola	è	contingentato	e	presso	i	locali	antistanti	
non	può	 essere	 superata	 la	 capienza	 degli	 stessi	 (intesa	 come	 numero	 degli	 accessi	
uguale	 a	 numero	 dei	 servizi	 presenti).	Se	 accedi	 ai	 servizi	 igienici,	 disponiti	in	 una	 fila	
ordinata	e	distanziata.	Prima	di	entrare	in	bagno	e	dopo	averlo	usato,	lavati	le	mani	con	acqua	e	
sapone.	

17. Durante	la	giornata	igienizzati	più	volte	le	mani,	prima	e	dopo	aver	toccato	oggetti	o	superfici	
di	uso	comune,	utilizzando	i	dispenser	dislocati	nell’aula,	nei	punti	di	accesso	comune	o	 il	 tuo	
gel	personale.	

18. Al	momento	della	ricreazione	segui	scrupolosamente	le	indicazioni	degli	insegnanti	e	recati	in	
cortile	avendo	cura	di	lasciare	sempre	almeno	un	metro	di	distanza	fra	te	e	il	compagno	che	ti	
precede	e	almeno	tre	scalini	liberi	mentre	scendi	le	scale.	Durante	la	ricreazione	resta	sempre	
all’interno	dell’aerea	assegnata	alla	tua	classe	(per	ogni	classe	metà	campo	di	gioco)	evitando	
di	avere	contatti	con	gli	studenti	delle	altre	classi.	Ricorda	che	non	puoi	stare	in	cortile	senza	
mascherina	e	che	puoi	abbassarla	per	mangiare,	ma	devi	restare	almeno	a	due	metri	di	
distanza	 fra	 dal	 tuo	 compagno	 più	 vicino.	 Ti	 potrai	 allontanare	 con	 l’autorizzazione	 del	
docente	della	terza	ora	per	andare	ai	servizi	e	alle	macchinette.		

19. Per	 risalire	 al	 termine	 della	 ricreazione	posizionati	 sotto	 il	 porticato	 nel	 cerchio	 che	 ti	 è	
stato	assegnato	e	aspetta	fermo	che	il	docente	avvii	la	risalita	della	classe,	avendo	cura	sempre	
di	mantenere	la	distanza	interpersonale	di	sicurezza	(3	gradini	vuoti	sulle	scale).	

20. Durante	 l’attività	 sportiva	 scolastica	 puoi	 toglierti	 la	 mascherina,	 mantenendo	 un	
distanziamento	fisico	di	almeno	2	metri	dalle	altre	persone.	

21. Al	suono	della	campana	della	fine	delle	lezioni,	resta	al	tuo	posto	in	aula,	indossa	la	mascherina,	
riprendi	i	tuoi	effetti	personali	e	aspetta	il	permesso	dell’insegnante	per	uscire	dall’aula	(come	
avviene	 per	 la	 ricreazione),	 poi	 lascia	 rapidamente	 la	 scuola	 utilizzando	 le	 scale	 e	 l’uscita	
assegnata	alla	tua	classe	senza	fermarti	negli	spazi	comuni.	

22. 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	ti	riporteranno	a	casa.	Una	volta	a	casa,	chiamate	insieme	il	medico	di	famiglia	
per	chiedere	una	diagnosi.	



	

23. È	assolutamente	vietato	comunicare	ai	compagni	via	chat	la	propria	accertata	positività	prima	
di	averlo	comunicato	al	referente	COVID/	DIRIGENTE	SCOLASTICO	ed	aver	concordato	con	lui	
la	comunicazione	alla	classe.	

24. Ricorda	 che	 è	 vietato	 lo	 scambio	 di	 materiale	 didattico	 (libri,	 vocabolari,	 quaderni,	 penne,	
matite,	attrezzature	da	disegno,	cellulari,	 tablet)	e	di	altri	effetti	personali	 (denaro,	dispositivi	
elettronici,	 accessori	 di	 abbigliamento,	 etc.)	 durante	 tutta	 la	 permanenza	 a	 scuola.	Pertanto	
valuta	 attentamente	 quali	 materiali	 didattici,	 dispositivi	 elettronici	 e	 altri	 effetti	 personali	
portare	giornalmente	a	scuola.	

25. Il	 presente	 costituisce	 solo	 un’integrazione	 del	 Regolamento	 d’Istituto	 al	 quale	
espressamente	si	rinvia	per	quanto	non	disciplinato	nel	presente	regolamento.		

	

ATTENZIONE!!!	È	fondamentale	che	tu	sappia	che	il	mancato	rispetto	delle	indicazioni	
riportate	fin	qui,	soprattutto	se	reiterata,	comporta	una	sanzione	disciplinare	che,	a	seconda	della	
gravità,	potrà	consistere	nel	richiamo	verbale	o	nell’avviso	avviso	dei	genitori	(mail	di	richiamo)	oppure,	nei	
casi	più	gravi,	nell’	annotazione	disciplinare	sul	registro	elettronico	visibile	al	consiglio	di	classe	o	nella	nota	
disciplinare	sul	registro	elettronico	(nei	casi	gravissimi	e	per	la	somma	di	tre	annotazioni	disciplinari)	
riportata	nel	documento	di	valutazione.	


