
REGOLE DA SEGUIRE PER IL CONTENIMENTO E LA 

GESTIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

(Regole valide per tutto il personale della scuola, per gli 

alunni e per chiunque entri nei locali della scuola) 

 

(Si richiede: “RESPONSABILITA’ e COLLABORAZIONE”)  

 

• Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
datore di lavoro nel fare accesso a scuola e durante tutto il 
periodo di permanenza nei locali della scuola.   

 

• Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5 C°. In 
presenza di febbre (oltre i 37.5 C°) o altri sintomi riferibili al 
Coronavirus vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 
chiamare il proprio medico di famiglia.  

 

• Obbligo di non poter permanere a scuola e di doverlo 
dichiarare tempestivamente se successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi 
riferibili al Coronavirus o febbre oltre i 37,5 °C  

 

• Compilare al rientro a scuola l’autocertificazione, e 
comunicare immediatamente se ci sono variazioni rispetto a 
quanto dichiarato. 

 

 



• Osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene , igienizzare sempre le mani  

o all’ingresso a scuola; 
o quando si esce dall’aula  e quando si rientra in aula; 
o diverse volte durante la giornata. 

 

• Mantenere la distanza di sicurezza. 

 

• Obbligo di indossare continuativamente la mascherina 
chirurgica (o mascherina con proprietà di filtraggio migliori)  
fornita dall’Istituto o quella così detta di comunità con forma e 
aderenza adeguata che permetta di coprire dal mento al di sopra 
del naso durante tutto il tempo di svolgimento delle attività 
didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, 
fatta eccezione per le attività: relative alla pratica   di scienze 
motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 
almeno due metri).  

 

• Segnalare al datore di lavoro o al responsabile servizio 
prevenzione e protezione o al responsabile del plesso situazioni 
che si ritenga possano comportare rischio con riferimento 
all’emergenza sanitaria 

 

• Comunicare al Referente COVID   i sospetti casi COVID 

 

• Camminare lungo i percorsi (corridoi e scale) sempre tenendo 
la destra. 

 



Ricordiamo inoltre al tutto il personale la necessità di cambiare 
l’aria nei locali più spesso possibile (si suggerisce di lasciare le 
finestre aperte almeno qualche minuto durante il cambio 
dell’ora).  

Per tutti le regole non riportate nel seguente prospetto si fa 
riferimento al Piano Scuola 2020/2021 al DPCM del 3 dicembre 
2020  e alle   Circolari relative alla misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza sanitaria. 

 

A cura dell’ RSPP Ing. Girolamo Brunoni  
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