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Vademecum Anti COVID-19 per alunni 

ISTITUTO “Orio Vergani” 

 
Può venire a scuola chi: 

➔ non ha tosse, difficoltà respiratorie o febbre superiore a 37.5° 
➔ non è stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
➔ non è stato a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 
Ci si prova la temperatura a casa. In ingresso a scuola è comunque possibile che venga misurata la 
febbre 

 
Norme igieniche da rispettare a scuola 

• A scuola (sia all’interno dell’edificio che negli spazi esterni come cortile, scalinate d’accesso, 
ecc.), si deve indossare SEMPRE la mascherina personale (chirurgica o equivalente) 

• Gli alunni dovranno procurarsi le mascherine per conto proprio, e dovranno aver cura che siano 
in buone condizioni 

• Si potrà togliere la mascherina solo: 
1. quando si è seduti al banco, durante le ore di lezione, dal momento che in tutte le 

classi è garantito il distanziamento di almeno un metro da bocca a bocca (in 
situazione statica); 

2. per consumare cibi e bevande durante l’intervallo, purché si resti seduti al banco 
e sia comunque garantito il rispetto del distanziamento 

• Bisogna evitare in ogni modo la formazione di assembramenti 
• Sarà necessario igienizzarsi spesso le mani: all’ingresso a scuola, ogni volta che si va in bagno, 

ogni volta che si entra in un’aula diversa dalla propria, ecc. 
• Al cambio dell’ora e durante l’intervallo dovranno essere costantemente arieggiati i locali. Se 

possibile, si invitano gli alunni ad aprire le finestre anche più frequentemente 

Ingresso e uscita dall’edificio scolastico (sede centrale di Via de’ Romei, Palazzo Pendaglia) 

• Bisogna indossare la mascherina ed evitare la formazione di assembramenti, anche nei 
cortili dell’istituto 
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• L’accesso al cortile di ingresso di via de’ Romei sarà possibile a partire dalle ore 08.00. Gli 
alunni dovranno attendere il loro turno, presso i punti di raccolta previsti per ogni classe. 
L’ingresso a scuola avverrà a partire dalle ore 08.05, annunciata da un collaboratore 
scolastico, secondo i seguenti accessi: 

o Ingresso 2, ovvero Portone Atrio Centrale (lato destro porticato Palazzo 
Pendaglia), per raggiungere le seguenti aule didattiche: Aule 2-3-4-5-9-10-11-13 

o Ingresso 3, ovvero Portone Atrio Macchinette (lato sinistro porticato Palazzo 
Pendaglia), per raggiungere le seguenti aule didattiche: PALESTRA- Aula 6 
(Laboratorio Informatica), Cucine, Sale Bar, “American Bar”, “Fabbrica dei Cuochi” 

• Le lezioni inizieranno alle ore 8,10. 
• Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui dovranno provvedere alla 

disinfezione delle mani 
• Una volta dentro l’istituto, ogni alunno si recherà direttamente e in modo ordinato nella 

propria classe, rispettando la segnaletica a pavimento. 
• Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso 

è sospesa. La presenza degli alunni verrà quindi registrata manualmente dal docente in classe. 
• L’uscita dall’istituto avverrà con le stesse modalità dell’ingresso, pertanto ogni alunno uscirà 

da scuola mediante la porta dedicata all’aula in cui si trova (inclusi i laboratori e la palestra), 
evitando accuratamente di formare assembramenti durante il tragitto d’uscita dall’area 
scolastica (quindi anche nel cortile di via De’ Romei). 

 
Ingresso e uscita dall’edificio scolastico (sede Via Cisterna del Follo) 

• Bisogna indossare la mascherina ed evitare la formazione di assembramenti, anche nei 
cortili dell’istituto 

• Le porte d’accesso all’edificio scolastico apriranno alle ore 8,05, mentre le lezioni 
inizieranno alle ore 8,10. Gli alunni che arriveranno a scuola prima delle ore 8,00 dovranno 
attendere l’apertura delle porte fuori dai cancelli dell’istituto, sempre prestando attenzione a 
non creare assembramenti. 

• Alle ore 8,05 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico 
tramite la porta d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica 
verticale e qui di seguito riportata: 

o L’entrata e l’uscita da scuola degli studenti avverranno su due fronti: Via Cisterna 
del Follo e Via Madama 

o Entreranno ed usciranno da Cisterna del Follo gli allievi che devono accedere alle 
aule della palazzina B o dell’aula info e dell’aula video 

o Entreranno ed usciranno da Via Madama gli allievi che devono accedere alle aule 
della palazzina C 

• Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui dovranno provvedere alla 
disinfezione delle mani 

• Gli alunni che arriveranno a scuola in ritardo anche con regolare permesso o che dovranno 
uscire prima del termine delle lezioni, potranno utilizzare solo il portone di via Cisterna 
del Follo. 

• Una volta dentro l’istituto, ogni alunno si recherà direttamente e in modo ordinato nella 
propria classe, rispettando la segnaletica a pavimento. 



• Per evitare la formazione di assembramenti in prossimità del totem, la timbratura in ingresso 
è sospesa. La presenza degli alunni verrà quindi registrata manualmente dal docente in classe. 

 
Ingresso e uscita dall’edificio scolastico (sede “Varano”) 

• Bisogna indossare la mascherina ed evitare la formazione di assembramenti, anche nei 
cortili dell’istituto 

• Le porte d’accesso all’edificio scolastico apriranno alle ore 8,05, mentre le lezioni 
inizieranno alle ore 8,10. Gli alunni che arriveranno a scuola prima delle ore 8,00 dovranno 
attendere l’apertura delle porte fuori dai cancelli dell’istituto, sempre prestando attenzione a 
non creare assembramenti. 

• Alle ore 8,05 gli alunni si recheranno in modo ordinato all’interno dell’edificio scolastico 
tramite la porta d’ingresso assegnata alla loro classe, identificabile dalla cartellonistica 
verticale e qui di seguito riportata: 

o L’entrata e l’uscita dalla scuola degli studenti avverrà solo ed esclusivamente dal 
cancello di Via Ghiara utilizzando, poi, tutte e 3 le porte di accesso. 

• Ad ogni ingresso gli alunni troveranno una postazione presso cui dovranno provvedere alla 
disinfezione delle mani. 

• L’uscita dall’istituto avverrà con le seguenti modalità: 
o gli alunni del piano terra usciranno dalle 3 porte centrali del piano terra 
o gli alunni del primo piano usciranno dalla scala antincendio e si recheranno verso il 

cancello posto su Via Ghiara 
o gli alunni del secondo piano usciranno dalle 3 porte centrali del piano terra. 

 
Comportamento in classe 

• Gli studenti sono tenuti a mantenere il proprio banco e la sedia nella posizione contrassegnata 
sul pavimento da appositi adesivi, che servono a garantire a ciascuno il rispetto del 
distanziamento 

• Per evitare la formazione di assembramenti e tutelare la salute della comunità scolastica, sarà 
rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità, e mai più 
di un alunno alla volta per ogni classe 

• Gli studenti non potranno lasciare in classe materiali e/o effetti personali 
• Potranno però lasciare a scuola il materiale per le esercitazioni pratiche solo nel caso in cui 

dispongano negli spogliatoi di un armadietto personale, non condiviso con altri 
• Libri, penne e altro materiale didattico personali non potranno in alcun modo essere condivisi 

con i compagni 
• Nulla potrà essere riposto nell’appendiabiti ma felpe/giubbini ecc. dovranno essere posizionati 

sulla propria sedia 
 
Utilizzo dei bagni 

• Durante gli intervalli i bagni saranno chiusi sia per evitare assembramenti che per 
consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione 

• Per garantire agli alunni l’accesso ai servizi senza creare eccessivi affollamenti, i bagni 
saranno aperti durante tutte le ore di lezione 



• Ogni alunno dovrà recarsi presso i servizi più vicini alla propria aula 
• Si potrà accedere al bagno solo se sarà libera almeno una delle postazioni in esso presenti. In 

caso contrario, si dovrà sostare in prossimità dell’uscita, posizionandosi negli spazi appositi 
indicati dalla segnaletica sul pavimento. Qualora tutti gli spazi di attesa siano occupati, si deve 
rientrare in aula 

• (Sede centrale di Via de’ Romei, Palazzo Pendaglia) 
o I servizi igienici utilizzati saranno quelli più vicini all’aula per evitare inutili 

spostamenti. Per tale motivo sono stati ripristinati servizi precedentemente chiusi. 
• (Sede di Via Cisterna del Follo) 

o Per le aule della palazzina C saranno disponibili per gli allievi solo i bagni della 
palazzina C 

o Per le aule della palazzina B, dell’aula info e dell’aula video, saranno disponibili i 
bagni della palazzina B e quelli nell’edificio di fronte 

• (Sede “Varano”) 
o Le alunne (femmine) potranno usufruire dei bagni posti al piano terra, dei bagni 

posti al secondo piano e del bagno che era riservato al personale ATA sempre al 
secondo piano. 

o Gli alunni (maschi) potranno usufruire dei bagni posti al primo piano. 
 

Intervallo 

• Con l’orario provvisorio ci sarà un unico intervallo. Al fine di evitare assembramenti e tutelare 
la salute della collettività, ogni classe trascorrerà questo intervallo in classe 

• Con l’orario completo gli alunni svolgeranno due intervalli, uno all’interno della classe e 
uno all’esterno (in zone delimitate, in prossimità della classe di appartenenza), alternandosi 
per aule adiacenti in modo da evitare assembramenti 

• Durante l’intervallo è obbligatorio utilizzare la mascherina, sia in classe che fuori, poiché il 
distanziamento risulterà, per forza di cose, dinamico 

 
Distribuzione merende 

• Fino al termine dell’emergenza sanitaria il punto ristoro/area macchinette non sarà mai 
fruibile 

 
Rientro a Scuola  

• Ciascun alunno, ovvero l’esercente della responsabilità genitoriale, al rientro a scuola/servizio 
da una qualsiasi assenza nel corso del corrente anno scolastico, sarà tenuto a compilare 
l’autocertificazione che attesti di non essersi assentato per malattia con sintomi riferibili al 
COVID-19. Il modello di autocertificazione è disponibile sul sito. 

 
Sanzioni 

• Il mancato rispetto del Regolamento AntiCovid-19 costituisce violazione gravissima del 
Regolamento di Disciplina (art. 4 comma g) punita con SOSPENSIONI FINO OD OLTRE 
I 15 GIORNI o, nei casi più gravi, con l’ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA ed 
ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE e/o dall’ESAME DI STATO. 

• La constatazione della violazione comporterà l’immediata SOSPENSIONE CAUTELARE.   

 


