
PROTOCOLLO COMMISSIONE COVID   

   

REGOLAMENTO ANTI-COVID PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

   

   

Per non mettere a rischio la salute di tutti noi e dei nostri familiari sono 

necessari il senso di responsabilità e la collaborazione dell’intera comunità 

scolastica. E’ indispensabile che tutti gli studenti e studentesse del Liceo 

Bagatta si attengano alle seguenti regole.   

   

1. Misura la temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C 

oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i genitori e 

chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.   

2. Metti sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di 

fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso 

personale.   

3. Assicurati che la mascherina sia idonea, 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.   

4. Arriva a scuola già indossando la mascherina. Segui i percorsi 

assegnati per arrivare in classe. Evita assembramenti in prossimità 

degli ingressi, nel giardino e nei cortili della scuola.   

5. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato al 

settore di cui fa parte la tua classe tenendo sempre da destra nei 

corridoi, scale e spazi comuni. Non fermarti in prossimità degli 

ingressi, delle scale o dei corridoi.    



6. All’ingresso misura la tua temperatura corporea presso i dispositivi 

appositamente installati.      

7. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla 

sedia e i tuoi effetti personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto 

il banco.    

8. Controlla che il banco sia posizionato correttamente: le gambe 

anteriori devono poggiare sui due bollini rossi. Siediti e attendi l’inizio 

della lezione con la mascherina.   

9. Mantieni sempre la mascherina chirurgica, correttamente indossata, 

durante tutta l'attività didattica. Potrai toglierla in palestra se 

mantieni la distanza di almeno 2 metri. 

10. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula 

solo per andare ai servizi. Avverti l’insegnante per qualunque altra 

esigenza.    

11. Collabora con l’insegnante affinché venga rispettata la prescrizione di 

arieggiare l’aula, durante la lezione e comunque ad ogni cambio 

d’ora.   

12. Durante la giornata igienizzati più volte le mani prima e dopo aver 

toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser 

dislocati nei corridoi e in classe o il tuo gel personale.   

13. Durante l’intervallo resta all’interno del settore a cui è assegnata la 

tua classe. Potrai uscire nel cortile, se in quel giorno è permesso alla 

tua classe, seguendo i percorsi indicati. 

14. Nel momento nel quale consumi la merenda, togliendo 

necessariamente la mascherina, dovrai essere seduto al banco. 

15. Rispetta sempre il distanziamento fisico, anche mentre sei in fila per i 

servizi, i distributori automatici o la Segreteria.  



16. Se devi andare in palestra o in un laboratorio aspetta l’insegnante e 

procedi assieme ai compagni tenendo la destra e rispettando la 

distanza interpersonale di sicurezza. 

17. Alla fine delle lezioni in laboratorio o in palestra agevola il lavoro 

dell’insegnante e dei collaboratori scolastici per l’igienizzazione degli 

oggetti utilizzati (tastiere, mouse, attrezzi sportivi etc.) rimuovendo 

tutti gli effetti personali. 

18. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, 

mantenendo un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre 

persone. Tieni la mascherina mentre ti cambi e ti prepari all’attività 

sportiva. 

19.  In palestra, riponi tutti gli indumenti e tutto il tuo materiale 

ordinatamente in una sacca, senza appendere nulla nello spogliatoio.   

20.   Al suono della campana della fine delle lezioni, riprendi tutti i tuoi 

effetti personali. Aspetta il permesso dell’insegnante per uscire 

dall’aula, dalla palestra o dal laboratorio in fila ordinata, rispettando 

la distanza interpersonale di un metro.   

21. Lascia la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore, 

senza fermarti negli spazi comuni. 

N.B. Indipendentemente dal settore a cui appartengono, gli studenti 

che alla fine delle lezioni escono dalla palestra possono utilizzare il 

cancello principale (parcheggio di Piazza Bagatta) oppure il cancello 

grande di Villa Manenti. 

22. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa subito 

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. Avvisa immediatamente la scuola se sei entrato in contatto con 

persone risultate positive al virus, se sei stato sottoposto alla misura 

di quarantena, se sei risultato positivo a tampone per la ricerca del 

coronavirus. 

 

Il non rispetto delle regole può avere conseguenze sulla salute di 

ciascuno, con rischio di essere costretti a ricorrere alla Dad. Le infrazioni 

al presente Regolamento saranno sanzionate con le misure previste nel 

PTOF dell’Istituto.   

 

   

CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI   

   

1. Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per 

combattere la diffusione del virus.   

2. Se prendi un mezzo pubblico, segui rigorosamente le regole della 

compagnia di trasporti.   

   


