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Circ. n. 087         Roma, 12/11/2021  

                   

Alle studentesse ed agli studenti 

Ai genitori 

SITO 

               

OGGETTO: norme di comportamento da osservare per la prevenzione e il contenimento del 

COVID 19 per gli studenti di entrambe le sedi 

 

Con la presente si indicano alle studentesse ed agli studenti le seguenti norme di comportamento 

come da Protocollo delle misure di sicurezza allegato al DVR e da Disciplinare Tecnico Interno 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

 

 Indossare correttamente la mascherina in tutti gli ambienti della scuola; 

 sedersi ordinatamente al banco assegnato, senza attardarsi e senza creare assembramenti; 

 rispettare, ove possibile, la distanza minima tra ciascuno studente e tra lo studente e l’insegnante; 

 igiene frequente delle mani all’ingresso in ogni zona della scuola e subito dopo il contatto con 

oggetti di uso comune; 

 avvisare l’insegnante se si avvertono dei sintomi influenzali mentre ci si trova a scuola; 

 attendere nell’apposita aula Covid fino all’arrivo dei genitori; 

 svolgere la pausa didattica in classe; 

 consumare la merenda seduti ai rispettivi banchi durante la pausa didattica; 

 recarsi in bagno uno alla volta, a partire dalla seconda ora di lezione, evitando gli assembramenti; 

 non è consentito andare in bagno durante la pausa didattica; 

 recarsi in palestra o nei laboratori indossando correttamente la mascherina e procedere assieme 

all’insegnante e ai compagni, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 

 mantenere, ove possibile, un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone durante 

l’attività  sportiva scolastica; 

 le classi articolate nel cambio d’aula attenderanno l’arrivo del docente che li accompagnerà 

nell’aula predisposta per la lezione; 

 al termine delle lezioni uscire dall’aula solo dopo che il docente dell’ultima ora avrà dato il 

consenso; 

 avviarsi in modo ordinato verso l’uscita e seguire sempre la segnaletica negli spostamenti, 

mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 1m. 
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Fruizione del servizio Bar 

 prenotare la merenda e la bevanda inviando al gestore la lista per classi tramite  messaggio 

su whatsapp; 

 non si possono inviare prenotazioni individuali. 

 un solo alunno per classe scenderà a prendere le merende per tutti i compagni di classe che 

hanno prenotato; 

 

 

I docenti sono responsabili dell’osservanza delle regole anticovid durante la loro permanenza in 

classe. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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