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LINEE GUIDA OPERATIVE ANTI-COVID
PER LE STUDENTESSE E PER GLI STUDENTI

Le seguenti linee guida sono state redatte in ottemperanza alla normativa vigente in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e al Regolamento d’Istituto.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI
1) All’ingresso dell’istituto devono attendere fuori dall’edificio scolastico (plesso via d’Aragona e
plesso integrato via Botticelli) mantenendo la distanza di 1 metro ed evitando qualsiasi forma di
assembramento fisico;
2) al suono della campanella, muniti di mascherina chirurgica che indosseranno prima dell’ingresso
nell’edificio scolastico(plesso via d’Aragona e plesso integrato via Botticelli), devono entrare in fila per
uno e distanziati di 1 metro fra loro in maniera scaglionata per raggiungere le classi loro assegnate
secondo quanto riportato nella circolare afferente la propria classe;
3) devono rispettare lo scaglionamento orario e le modalità previste per l’ingresso e l’uscita
dall’istituto presenti nel Regolamento d’Istituto (art. 7);
4) per le studentesse e per gli studenti frequentati il plesso di via d’Aragona, le cui aule sono posizionate
al piano rialzato, prima del suono della campanella, si posizioneranno lungo il marciapiede di via Casardi
ed entreranno in istituto con identica procedura di distanziamento dalla porta uscita di emergenza di via
Casardi;
5) devono munirsi di mascherina chirurgica di loro dotazione solo il primo giorno di frequenza
scolastica; l’istituzione scolastica provvederà a consegnare le mascherine chirurgiche che gli
studenti utilizzeranno durante tutta la frequenza scolastica;
6) devono per tutta la durata della loro permanenza a scuola indossare la mascherina chirurgica, tranne
nei casi specificamente previsti nel Regolamento d’istituto (art.8 comma 3), mantenere la distanza fisica
interpersonale di almeno 1 metro, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale presente
nell’edificio scolastico, disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e
sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver
mangiato;
7) all’accesso in istituto NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e per tale motivo
saranno gli stessi studenti o chi ne ha la responsabilità genitoriale ad appurare l’assenza di sintomatologie
influenzali (temperatura oltre i 37,5°), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola;
8) per gli accessi agli edifici scolastici da parte degli studenti è prevista la sottoscrizione
dell’autodichiarazione  ogni 14 giorni, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
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 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza negli ultimi

14 giorni;
 di non essere stato in Regioni italiane o Paesi Esteri definiti zone a rischio.

9) non devono accedere agli edifici scolastici in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi
influenzali riconducibili al SARS-CoV-2, se negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti stretti con
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenienti da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali
o regionali: in tal caso si deve rimanere a casa;
10) se una studentessa o uno studente o un componente del proprio nucleo familiare, che abbia avuto
accesso agli edifici della scuola negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza
di sintomi, deve comunicarlo a scuola per fare in modo che la stessa collabori con il Dipartimento di
prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
11) all’ingresso e all’uscita da scuola, durante lo spostamento ai servizi igienici e durante l’intervallo
devono rispettare le procedure inserite nel Regolamento di Istituto (artt. 4,7,);
12) durante le attività in aula, in laboratorio e in palestra gli studenti possono togliere la mascherina solo
se rimarranno al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante;
13) devono mantenere la mascherina mentre sono seduti al banco solo nei casi in cui NON sarà
GARANTITO il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali;
14) nel caso in cui una/o studentessa/e alla volta sia chiamata/o a raggiungere l’area didattica o abbia
ottenuto il permesso di uscire dall’aula, dal laboratorio o dalla palestra deve indossare la mascherina
chirurgica prima di lasciare il proprio posto; una volta raggiunta l’area didattica la/o studentessa/e può
togliere la mascherina, purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante come
previsto dalla normativa vigente;
15) durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula, laboratorio o in
palestra, anche i compagni di classe della/o studentessa/e, le cui postazioni si trovano lungo il tragitto,
devono indossare la mascherina;
16) durante gli spostamenti per raggiungere la palestra o l’Aula Magna o i servizi igienici o teatri, sale
convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli
studenti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia
di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto;
17) devono evitare ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso e in uscita dall’edificio;
18) devono rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati nelle
aule (sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco);
19) devono evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni;
20) devono apporre giacche o giubbotti sullo schienale della sedia e porre lo zaino sotto il banco;
21) durante il cambio delle lezioni devono evitare di uscire dall’aula;
22) durante l’intervallo devono rimanere nelle aule e possono uscire solo per recarsi ai servizi igienici o al
distributore automatico dell’acqua;
23) durante l’intervallo è consentito togliere la mascherina chirurgica solo per il tempo necessario per
consumare la merenda o per bere;
24) possono accedere ai servizi igienici della scuola in maniera contingentata che sarà consentito sia
durante l’intervallo che durante l’orario di lezione previo permesso accordato dall’insegnante il quale sarà
incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste;
25) per l’accesso ai sevizi igienici devono indossare la mascherina chirurgica, rispettare i segnali posti sul
pavimento che regolano il turno di accesso e in entrata e in uscita, lavarsi le mani o utilizzare il gel
disinfettante;
26) devono rispettare le regole stabilite dal Regolamento d’Istituto per l’accesso ai distributori automatici
dell’acqua (art. 10 );
27) devono rispettare le regole stabilite dal Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle assemblee di



LA PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA IN
SICUREZZA

Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche nei tre

giorni precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14

giorni.

classe (art.11);
28) possono portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante per le mani e fazzoletti monouso per uso
strettamente personale;
29) possono gettare le mascherine chirurgiche utilizzate negli appositi contenitori;
30) possono accedere agli uffici di Segreteria secondo le norme stabilite dal Regolamento d’istituto.

Tutti gli studenti sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto integrato alla luce delle
disposizioni anti-COVID.

Barletta, 14-09-2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe  Lagrasta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39


