
ISTITUTO PARITARIO S. TERESA DEL BAMBINO GESU’ 
SCUOLA PRIMARIA 

                    
  INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER LA SICUREZZA COVID-19 

 

Come affrontare la giornata scolastica in sicurezza 
 

Il distanziamento è la principale misura di contenimento del virus e  
                                                                  dovrà essere sempre rispettata adottando tutti i comportamenti 

                                                                       idonei nell’uso degli spazi. 
                                                                 La distanza minima interpersonale da adottare è pari a 1 metro. 

                                    Importante è anche la igienizzazione delle mani.  
                 

✓ Utilizzare i distributori di gel presenti all’ingresso e nei bagni e/o nelle zone ad uso comune ai vari 
piani; 

✓ Evitare gli assembramenti per le attese mantenendo le distanze di sicurezza almeno 1 m.; 
✓ Nei corridoi utilizzare il criterio di guida stradale (stare a destra del senso di marcia) e mantenere 

una distanza di almeno 1 metro e utilizzare la mascherina;  
✓ Nell’uso delle scale utilizzare lo stesso criterio dell’uso dei corridoi e nel caso che la rampa sia già 

impegnata dare la precedenza ed attendere il passaggio sul pianerottolo mantenendo una distanza 
di almeno 1 metro e utilizzare la mascherina; 

✓ Tutti gli alunni devono indossare le mascherine negli spostamenti e negli spazi comuni, anche in 
classe durante le lezioni sia in posizione statica che dinamica, con le esclusioni previste dalla 
norma. È raccomandata la mascherina chirurgica; 

✓ Lavare le mani e igienizzarle più volte nell’arco della giornata secondo indicazioni dell’insegnante. 
Per ogni spostamento al di fuori del proprio banco è obbligatorio l’uso della mascherina. È vietata 
ogni forma di contatto;  

✓ Alle insegnanti della Infanzia e della Primaria saranno date in dotazione le mascherine Ffp2;  
✓ Nella classe gli alunni NON possono cambiare il posto a loro assegnato; 

 
✓ Gli alunni non possono scambiarsi alcun tipo di materiale didattico o di altra natura; 

✓ Le insegnanti, in classe, se distanziate di 2 (due) mt. dagli alunni possono togliere i DPI, viceversa 
devono indossarli; 

✓ Durante le ore di lezione le insegnanti dovranno LIMITARE al massimo le uscite di classe 
valutandone le effettive necessità, comunque non più di un alunno alla volta attendendo il ritorno; 

✓ Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio e lo 
spostamento nei piani nel rispetto delle indicazioni comportamentali.  

Allo scopo di tutelare la salute delle persone presenti all’interno della nostra Scuola e tenuto conto della 
normativa vigente recante le misure di sicurezza, per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, pur avendo la nostra Scuola predisposto in ogni singola aula: 

 gel mani disinfettante; 
 rotolone di carta monouso 

si invitano i sigg.ri genitori a fornire gli alunni il seguente materiale: 

➢ Portare una gruccia metallica con busta in chellophane, di quelle in uso nelle lavanderie, 
etichettandola, in grande, con il nome dell’alunno. Servirà ad agganciare agli appositi appendiabiti, 
la felpa, il giubbino ecc. 

➢ Portare una bustina richiudibile, personalizzata con il nome scritto in grande, contenente: un 
pacchetto di fazzolettini / pacchetto salviettine umidificate e nella quale riporre la mascherina 
quando non viene utilizzata; 

➢ Portare una bustina richiudibile contenente: tovaglietta e merenda per la ricreazione; 
(Non è consentito condividere la merenda). 

➢ Portare la borraccia con l’acqua o la bottiglina d’acqua. (Non è consentito condividere le bevande).  
 
 

INDICAZIONI IN CONTINUITA’ CON LO SCORSO ANNO SCOLASTICO  

VISTA LA NORMATIVA VIGENTE EMANATA 
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