
 
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Michelangelo  Buonarroti” 

Via Velio Spano, 7 – 09036 Guspini (SU) Cod. fiscale  82002450920 – Cod. Min. CAIS009007 
E-Mail: cais009007@istruzione.itcais009007@pec.istruzione.ithttp://www.iisbuonarrotiguspini.edu.it/Tel. 0709783042 

Sede Associata: Via Velio Spano 7  09036 Guspini (SU) – Cod. Min. CATD00901D 

Sede Associata: Via  Svezia 10 09038 Serramanna (SU) – Cod. Min. CATF00901Q  Tel. 0709139916 
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Oggetto: regole di comportamento per il contrasto alla situazione 

epidemiologica. 

 

Invito tutta la comunità scolastica allo scrupoloso rispetto delle regole di 

seguito dettagliate recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2. Nel corrente anno scolastico stante l’attuale quadro epidemiologico le 

misure necessarie sono diminuite ma non del tutto annullate. Quindi visto le poche regole 

chiedo il rispetto onde evitare che con l’inizio della stagione fredda si torni a regole ben 

più stringenti già sperimentate e poco gradite. 

 

REGOLE DI CARATTERE GENERALE 

1) Ogni mattina ciascuno per conto proprio, prima di uscire di casa deve verificare la 

temperatura corporea e laddove fosse pari o superiore a 37,5 non deve presentarsi a 

scuola e avvisare il proprio medico di famiglia. 

2) Chiunque manifesti sintomi compatibili con COVID-19 non deve presentarsi a scuola. 

3) Chiunque a scuola manifesti anche una delle situazioni descritte nei punti 1 e 2 deve 

immediatamente essere isolato e appena possibile mandato a casa. 

4) Chiunque risulti positivo al tampone per l’accertamento dell'infezione da COVID-19 

non deve presentarsi a scuola. 

5) Per i positivi il rientro a scuola è possibile solo a seguito di presentazione dell’esito del 

tampone negativo. 

6) In tutti i casi ove sia possibile, rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

7) Chiunque sia a rischio di sviluppare forme severe di malattia deve indossare la 

mascherina ffp2. 

8) È buona regola sanificare ripetutamente le mani. Sono presenti dispenser nelle varie 

aree della scuola ma non nelle aule per questioni di sicurezza. 

9) Aule, laboratori e spazi comuni devono essere regolarmente sanificati. 

 

Agli studenti 

Alle famiglie degli Studenti 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 
Al sito WEB 
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REGOLE RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AGLI STUDENTI 

Ingresso/uscita dall’Istituto e spostamenti fuori dalle aule 

1) Durante gli spostamenti bisogna tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. 

2) Accedono ed escono dall’edificio scolastico esclusivamente dall’ingresso principale. 

Comportamento in classe 

3) Al fine di garantire la distanza di sicurezza non possono modificare minimamente la 

disposizione dei banchi e degli arredi rispetto alla sistemazione iniziale. 

4) Escono dall’aula uno alla volta, se autorizzati dal docente. 

5) Conferiscono i rifiuti differenziandoli scrupolosamente e rispettando le indicazioni 

impartite dal personale scolastico. 

6) Al termine delle attività didattiche escono dall’aula solo dopo il suono della 

campanella. 

7) Tengono le finestre aperte in modo da assicurare il ricambio dell’aria. 

8) Lo studente affetto da sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali 

che non presenta febbre, frequenta in presenza, prevedendo l’utilizzo di mascherine 

chirurgiche/FFP2. 

Ricreazione e uso dei servizi igienici 

9) Al suono della campana gli studenti sono liberi di soggiornare in aula oppure uscire 

nel cortile interno o nel corridoio ma vale la regola del distanziamento e durante la 

ricreazione tutte le finestre delle aule devono rimanere aperte. 

10) Possono recarsi ai distributori automatici che in caso si verifichino assembramenti 

verranno immediatamente chiusi, allo stesso modo possono accedere ai servizi 

igienici. 

11) Svolgono la ricreazione sotto la sorveglianza dei docenti sulla base di quanto previsto 

dall’orario delle lezioni. 

12) Rientrano in classe al suono della campanella, ordinatamente e mantenendo la 

distanza.  

 

REGOLE RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AI DOCENTI 

1) Accedono ed escono dall’edificio esclusivamente dall’ingresso principale. 

2) Autorizzano gli studenti ad uscire dall’aula solo uno per volta e per motivi validi. La 

trasgressione di tale norma sarà oggetto di rilievo disciplinare sia per il docente che 

per gli studenti. 

3) Non consentono ingressi in ritardo e uscite anticipate. 

 

REGOLE RIFERITE ESCLUSIVAMENTE AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) Regolano l’ingresso e l’uscita degli studenti dall’edificio scolastico in modo che gli 

spostamenti avvengano col distanziamento di almeno un metro. 
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2) sovrintendono all’accesso ai distributori automatici e agli spostamenti durante la 

ricreazione. 

3) Curano l’igiene e la sanificazione degli ambienti secondo quanto disposto dal DSGA. 

4) Aprono le finestre per arieggiare le aule durante al ricreazione. 

5) Tengono costantemente aperte le finestre dei servizi igienici e provvedono alla 

frequente igienizzazione degli stessi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 


