
COMPORTAMENTI IN CLASSE NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 

 

1. Lo studente non si presenta a scuola se ha rilevato una temperatura corporea superiore a 37,5° 

2. Ogni studente porta a scuola quotidianamente compilata e firmata la scheda di autocertificazione 
della temperatura corporea e sabato la consegna al docente della prima ora 

3. Studenti e insegnanti indossano la mascherina e si muovono in modo tale da rispettare le norme di 
distanziamento. 

4. La mascherina va indossata alla prima ora di lezione fino a quando il docente non avrà concluso le 
operazioni di controllo dell’autocertificazione relativa alla temperatura corporea 

5. È necessario mantenere la mascherina durante tutti gli spostamenti. È possibile non indossarla 
quando si è seduti al proprio posto e non vi sono persone ad una distanza inferiore ad un metro. 

6. Le giacche o i cappotti devono essere riposti sulla spalliera della propria sedia e berretti, guanti e 
sciarpe nello zaino. Gli zaini posti sotto la sedia del proprio banco. 

7. Ogni studente si fornisce del materiale didattico di cui ha bisogno evitando di scambiarlo con altri 
compagni. Nel caso in cui sia inevitabile lo scambio di materiali (consegna di compiti in classe, 
controllo di quaderni,..) si devono adottare le solite misure di igienizzazione delle mani. 

8. Ogni studente deve mantenere il proprio posto per l’intera mattinata.  

9. Gli studenti devono aerare l’aula ad ogni cambio d’ora, sarà cura dei rappresentanti di classe 
assicurarsi che tale operazione venga eseguita.  

10. Gli studenti non devono usare il computer della cattedra né toccarla. 

11. Lo studente che, durante l’ora di lezione, esce per recarsi in bagno deve igienizzare le mani sia 
prima di uscire sia al rientro in classe. 

12. Gli studenti al termine delle lezioni vengono accompagnati alle rispettive uscite fino al cancello 
dell’istituto dall’insegnante dell’ultima ora che ne disciplina l’esodo in modo da evitare 
assembramenti (vedi comunicazione n.45 del 18/08/2020). 

13. Gli studenti devono giustificare le assenze facendo anche riferimento alla circolare n. 35 del 
11/09/2020 e devono giustificare la quinta/decima... assenza lasciano il proprio libretto al 
collaboratore scolastico presente all’ingresso. Un genitore deve telefonare alla sede centrale del 
liceo o nella sede di via Serra prima dell’inizio delle lezioni. 

  


