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Circolare N° 012 del 08.09.2020 
DESTINATARI 

Personale Docente 
 Personale ATA 

 Studenti 
 Famiglie 

 
Oggetto: Norme di comportamento e vademecum per gli studenti per il rientro a scuola 
 
Cari studenti e studentesse dell’Istituto, 
in vista della prossima ripresa delle lezioni, vorrei informarvi circa le nuove norme di 
comportamento che saremo chiamati a rispettare per tornare a scuola in massima sicurezza. 
Alcuni di voi, con i corsi PAI, hanno già avuto modo di constatare che dovremo abituarci, speriamo 
non per molto, a nuove abitudini ed accorgimenti da tenere dentro e fuori dall’aula. Eravamo 
abituati a lavorare all’idea di una scuola dinamica; quest’emergenza ci costringe tuttavia a 
ripensare gli ambienti di apprendimento in una forma più statica. 
Sono consapevole che, almeno all’inizio, non sarà semplice abituarsi alle nuove procedure ma 
confido pienamente nel forte senso di responsabilità, sia vostro che delle famiglie, nell’aiutare i 
docenti e il personale scolastico ad affrontare positivamente questa particolare contingenza. 
 
 
Raccomandazioni iniziali: 

 Installa sul tuo smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per combattere la diffusione del 
virus, e ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive al 
virus; 

 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; 

 Stampa questa circolare e appendila in camera tua, in modo che ogni giorno possa ricordarti 
quali comportamenti tenere in questo particolare periodo. 

 
 
Prima di partire per andare a scuola: 

 effettua sempre la rilevazione della temperatura corporea già a casa: se è oltre i 37.5°C rimani 
a casa e contatta il medico di medicina generale; 

 se ti accorgi di non sentirti bene con sintomi respiratori o correlabili al virus Covid19 rimani a 
casa e contatta il medico di medicina generale; 

 ricordati di portare con te la mascherina (meglio se di tipo chirurgico) e indossala se devi 
prendere i mezzi pubblici; 

 Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti 
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

 
 
 

All’ingresso: 

 cerca di arrivare a scuola dieci minuti prima del suono della campanella: l’ingresso sarà 
consentito con qualche minuto di anticipo. Mentre attendi il suono della campanella, negli spazi 
antistanti la scuola, è importante che tu mantenga la distanza di almeno un metro dai tuoi 
compagni o quando non è possibile indossi sempre la mascherina ed eviti di formare degli 
assembramenti; i tuoi docenti saranno in aula ad aspettarti già cinque minuti prima del suono 
della campanella; 

 prima di varcare il portone di ingresso dovrai indossare la mascherina; al suono della 
campanella, dovrai metterti in fila indiana mantenendo almeno un metro di distanza dagli altri 
studenti;  



 
Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Sanfelice” 

Sede Centrale: Via Sanfelice, 8 - 46019 Viadana (Mn) – Sedi Coordinate: "Maggi", Via Vanoni 21 - 46019 Viadana (Mn)  - "Bosco", Via Roma s.n.c. - 46019 Viadana (Mn) 
Telefoni: 0375.781792 – 0375.784197  Email: mnis00700v@istruzione.it  Pec: mnis00700v@pec.istruzione.it  Sito internet: www.istitutosanfelice.edu.it  C.F.: 83002190201 

 

 

 durante l’ingresso è possibile che ti venga misurata la temperatura: tieni la distanza di almeno 
un metro dal collaboratore scolastico che utilizzerà il termometro ad infrarossi; se indossi 
cappello o occhiali, rimuovili momentaneamente al fine di facilitare la lettura della temperatura;  

 percorri il tragitto indicato (o, se non indicato, quello più breve) per raggiungere la tua aula e 
procedi in fila indiana tenendo la destra, mantenendo la distanza di un metro e di tre gradini 
per salire le scale dal compagno che ti precede; 

 ricordati che dovrai indossare la mascherina (che copra naso e bocca) durante tutto il tragitto;  
 
 
In aula: 

 appena entri nell’aula effettua l’igienizzazione delle mani nell’apposita postazione; 
 prendi il posto che ti hanno assegnato i docenti. Ricordati che dovrai mantenere sempre lo 

stesso posto! Il tuo giubbotto dovrà essere sistemato sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, 
casco, eccetera) sotto la sedia o sotto il banco; 

 controlla che il banco sia posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione 
togliendo la mascherina solo in presenza dell’insegnante e tutti gli studenti della classe 
saranno seduti al proprio posto, a meno che all’interno dell’aula vi sia il segnale “obbligo di 
mascherina” (in questo caso la mascherina dovrà essere sempre indossata); 

 indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il 
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche 
quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando una 
compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si avvicinano a te a meno di 
1 metro di distanza; in questa prima parte dell’anno scolastico ti consiglio caldamente di 
indossare la mascherina per l’intera permanenza all’interno dell’istituto: indossare la 
mascherina protegge la tua salute e quella degli altri! 

 Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi; 
non esagerare con il numero di uscite giornaliere: meno persone si troveranno nei corridoi, più 
facile sarà ridurre il rischio di contagio! 

 Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad ogni 
cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante; 

 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 o il tuo gel personale; 

 
 
Laboratori e palestra: 

 almeno per questo primo periodo, non sarà possibile accedere alla palestra e ai laboratori, al 
fine di evitare il più possibile il mescolamento e il susseguirsi di classi diverse.  

 
 
Ricreazione: 

 durante la ricreazione dovrai restare in aula e consumare la merenda seduto al tuo posto; se ti 
alzi devi indossare la mascherina mantenendo sempre le distanze dai tuoi compagni; è 
assolutamente vietato uscire dall’aula! 

 Ricorda che i distributori automatici saranno spenti. Porta acqua e cibo da casa; 
 
 
Uscita da scuola: 

 Al suono della campana della fine delle lezioni resta al tuo posto, indossa la mascherina 
chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire a 
piccoli gruppi di 5-6 persone, poi lascia rapidamente la scuola seguendo il percorso indicato (o, 
se non indicato, quello più breve) senza fermarti negli spazi comuni; 
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Se non ti senti bene a scuola: 

 se non ti sentissi bene mentre sei a scuola o se tuoi docenti dovessero accorgersi che non stai 
bene, il collaboratore scolastico ti porterà in un’ambiente dedicato, chiameremo i tuoi genitori 
che ti accompagneranno a casa e contatteranno il medico di medicina generale. Per rientrare a 
scuola dovrai esibire attestazione medica di avvenuta guarigione clinica (sia in caso di 
effettuazione del tampone naso-oro faringeo per sospetto Covid-19 che di patologia diversa);  

 attenzione però a non inventare malanni (magari per evitare interrogazioni...)! Infatti, se dicessi 
che ti senti male (mal di testa, mal di pancia, febbre, …), l’insegnante sarà costretto ad attivare 
la procedura descritta al punto precedente e per rientrare a scuola dovrai presentare la 
certificazione di esito negativo al tampone. 

 
Viadana, 08.09.2020 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Alessandro Cau 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 


