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REGOLAMENTO ANTI COVID-19
PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI dell’I.C di Casalpusterlengo

ELABORATO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
(Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali) e del
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
SEZIONE COVID DELL’I.C DI CASALPUSTERLENGO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 01/09/2020)

La pandemia scatenata dal virus SARS-COV-2, meglio noto come COVID 19 o
CORONAVIRUS, ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere sia a casa sia a
scuola: abbiamo imparato che è necessario sentirsi responsabili della salute nostra,
delle nostre famiglie, dei nostri amici, dei nostri compagni, dei nostri docenti e di tutta
la comunità.
Rientriamo in presenza, secondo modalità che sono già state illustrate a voi e alle
vostre famiglie e che in questo regolamento desideriamo ribadire.
Vi esortiamo, dunque, a osservare in maniera rigorosa le regole che troverete in
questo documento: se tutti collaboriamo e rispettiamo le norme indicate, potremo
ridurre al minimo il rischio di contagio, garantendo a tutti sicurezza e protezione sia a
scuola che a casa, pur consapevoli che il rischio zero non esiste.

Il Dirigente scolastico
Pasqualina Lucini Paioni
Casalpusterlengo, 12/09/2020
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REGOLA

1. Misura la tua temperatura

prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C
oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa,
avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il
medico di famiglia per chiedere una diagnosi.
2. Indossa sempre la mascherina
chirurgica

quando vieni a scuola e mantienila coprendo
naso e bocca sino a quando ti siedi al tuo
banco in classe. Metti sempre nello zaino una
mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto
di fazzoletti monouso e, possibilmente, un
flaconcino di gel disinfettante per uso
personale.
3. Mantieni sempre la distanza

di 1 metro con gli altri, evita gli
assembramenti (in entrata e uscita, sulle
scale, nei corridoi, nei luoghi di ricreazione,
negli spazi mensa) e il contatto fisico con i
compagni.
4. Devi sempre indossare correttamente la
mascherina durante gli spostamenti

(verso il bagno, la palestra, i corridoi, i luoghi
di ricreazione, la mensa, l’entrata e l’uscita).
Cambia la mascherina quando diventa umida,
evitando di maneggiarla, sia dalla parte
interna che dalla parte esterna, o di
appoggiarla su superfici non disinfettate.
5. Arriva a scuola all’orario che ti viene
indicato

dai docenti indossando la mascherina e
seguendo il percorso che ti è stato indicato
per l’ingresso a scuola: non in anticipo né in
ritardo in modo da evitare assembramenti
nella zona di entrata.

6. Rimani seduto al tuo banco,

SANZIONE in caso di violazione
In caso di accertata violazione la scuola avvisa
telefonicamente la famiglia e le autorità
competenti che provvederanno come da
protocollo a deliberare le sanzioni sia
amministrative che penali.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato,
viene scritta una nota sul registro elettronico e
viene informata la famiglia.
In caso di ripetuta violazione, oltre alle
sanzioni di cui sopra, i genitori saranno
convocati e provvederanno a portare a casa
l’alunno.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e viene scritta una nota sul registro
elettronico.
In caso di ripetuta violazione, oltre alle
sanzioni di cui sopra, i genitori saranno
convocati e provvederanno a portare a casa
l’alunno.
In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e viene scritta una nota sul registro
elettronico.
In caso di ripetuta violazione, oltre alle
sanzioni di cui sopra, la famiglia sarà informata
del comportamento scorretto.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e viene informata la famiglia. In caso di
reiterazione, viene scritta una nota sul registro
elettronico.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e viene informata la famiglia. In caso di
reiterazione, viene scritta una nota sul registro
elettronico.

evita di alzarti continuamente e di modificare
la posizione del tuo banco e della tua sedia se
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non sei autorizzato dal docente: devi sempre
rispettare il metro di distanza dai compagni e
i due metri dal docente.
7. Appendi il tuo giubbotto e lo zaino allo
schienale della sedia:

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e, in caso di reiterazione, viene informata la
famiglia.

non appoggiare per terra alcun materiale.
Ricorda di non scambiare con i compagni i
tuoi oggetti personali: penne, gomme,
matite, forbici, colla, bottiglietta/borraccia,
merenda, fazzoletti, libri, mascherina,
guanti...
8. Porta ogni giorno un sacchetto in cui
dovrai riporre i rifiuti:

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e, in caso di reiterazione, viene informata la
famiglia.

fazzoletti usati, carta di vario genere, trucioli
delle matite, imballaggi delle merende e
qualsiasi altro materiale di scarto. Ricorda di
tenere sempre il sacchetto nel tuo zaino
durante le lezioni, potrai smaltirlo alla fine
della giornata scolastica negli appositi cestini
posizionati fuori dalla classe.
9. Durante la lezione può chiedere di
andare ai servizi solo un alunno per volta,
rispettando gli orari stabiliti.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e, in caso di reiterazione, viene informata la
famiglia.

Durante l’intervallo breve e lungo è vietato
andare ai servizi per evitare assembramenti,
tranne in casi specifici e urgenti.
10. Occupa lo spazio stabilito per la tua
classe durante l’intervallo

seguendo le indicazioni del docente: ricorda
di tenere il metro di distanza dai tuoi
compagni quando consumi la merenda,
altrimenti indossa la mascherina.

In caso di violazione l’alunno viene richiamato
e viene informata la famiglia. In caso di
reiterazione, viene scritta una nota sul registro
elettronico.
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