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REGOLAMENTO COVID ALUNNI 
 
 

COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DA PARTE DEGLI ALUNNI 

• All’ingresso e all’uscita, nonché in tutti gli ambienti della scuola, mantieni sempre la distanza di 
sicurezza; 

• Se a scuola avverti malessere avvisa tempestivamente l’insegnante. 
• A scuola pratica le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina. 
• Porta una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. Anche se prelevi la bottiglietta 

d’acqua dal distributore a scuola devi provvedere a scrivere il tuo nome e cognome (con 
pennarello indelebile oppure apponendo etichette preparate a casa). 

• A scuola: lava e disinfetta le mani più spesso, mantieni la distanza fisica dagli altri studenti,  
indossa sempre la mascherina,se non è possibile mantenere il distanziamento, non condividere 
oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri. 

• Tieni nello zaino una mascherina di ricambio chiusa in un contenitore e nello zaino una busta 
personale in cui riporre qualsiasi materiale da eliminare: fazzoletti di carta, residui temperino, 
involucri di merendine e qualsiasi altro materiale di rifiuto. 

• Allenati, a casa, a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 
• Non appoggiare mai la mascherina su qualsiasi superficie onde evitare possibili contaminazioni. 
• E’ vietato cambiare i posti assegnati dai docenti. 
• E’ vietato cambiare banchi e sedie. 
• E’ vietato scambiare la merenda e materiali di qualsiasi tipo (penne, libri…). 
• E’ vietato portare a scuola il cellulare per questioni igieniche e di sicurezza. 
• Preparati al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 
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