
PROTOCOLLO COMPORTAMENTO STUDENTI PER RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO CO19 
 
REGOLE GENERALI E PRECONDIZIONI DI FREQUENZA SCOLASTICA 
 

E’indispensabile ricordare le misure di prevenzione collettive e individuali prescritte dalle leggi nel contesto 
scolastico non avranno effetto in mancanza di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole 
potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi.  
L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una 
corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato. 
 
Anche per le attività scolastiche restano validi i principi cardine in materia d prevenzione Co19 quali : 
 

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro); 
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
3. l’uso della mascherina, ove richiesto 
4. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 

 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti; chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
dovrà restare a casa. 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. 
 
 
In questo momento all’ingresso della scuola NON è prevista la necessità di rilevazione della temperatura. 
 
Gli alunni dovranno disporre, e se richiesto, indossare in modo corretto per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, 
 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
 
LE CINQUE REGOLE GENERALI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 
 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON 

venire a scuola. 
 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 

 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il 

contatto fisico con i compagni. 
 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la 

mascherina. 

 
 



 
IL PROTOCOLLO IPSIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO 
 

1. Rispetta le regole igieniche poste a prevenzione della possibilità di contagio : igienizzazione 

mani, distanziamento, uso mascherina……; 

2. In particolare : astieniti dai comportamenti  più pericolosi in termini di potenzialità infettive e 

legati al contatto fisico con le persone; 

3. In generale: intensifica l’igiene personale generale (frequente cambio/lavaggio abiti…) 

4. Rispetta le regole poste per l’uso degli ambienti; in part. : ai distributori automatici, in palestra, 

nei laboratori, lungo scale/corridoi, in entrata/uscita..; 

5. Collabora con il personale –docente e non docente- preposto a fare osservare le disposizioni di 

sicurezza; 

6. In particolare : provvedi a ventilare gli ambienti non appena ciò sia possibile; 

7. In particolare : collabora ad eventuali richieste di piccole operazioni di sanificazione delle tue 

postazioni, che ti fossero richieste; 

8. Astieniti nel modo più assoluto dal  sottrarre, disperdere, fare ogni uso improprio dei materiali 

di pulizia messi a disposizione dalla scuola 

9. Getta i rifiuti ordinatamente nei contenitori predisposti differenziandoli come richiesto: 

10. In presenza di eventuale sintomatologia (febbre, tosse secca….), non presentarti a scuola; se già 

a scuola, segnalalo subito ai docenti/Vicepreside; comunicarlo immediatamente anche via mail 

a: istututo@ipsiacernusco.edu.it  anche per ricevere opportune indicazioni ; 

11. Informati, anche tramite il Sito della scuola : https://www.ipsiacernusco.edu.it/node/1360 

12. Invita i genitori a comunicare a distanza con la scuola : visionare frequentemente il Sito; 

comunicare tramite registro elettronico; scrivere via mail, anche utilizzando l’account dato a 

ciascuno studente; 

13. E’ necessario essere forniti di un proprio mini-kit sicurezza c19 personale : igienizzante mani, 

mascherina, straccio microfibra/carta asciugamani; astenersi assolutamente da ogni uso 

improprio degli stessi; 

14. Se una parte o tutta la classe dovesse seguire  lezioni a distanza (FAD), anche solo per un 

determinato periodo, impegnati al massimo in tale attività: ricerca il device e/o la connessione 

adeguata (segnala con mail la sua mancanza), segui effettivamente tutte le videolezioni,  

rispetta le consegne che ti sono state date dal docente; 

15. LA RESPONSABILITA’ DI CIASCUNO E’ LA MIGLIORE GARANZIA DELLA SICUREZZA DI TUTTI ! 
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RICORDATI INOLTRE: 

DI EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

DI NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A 

MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO; 

DI PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL; 

CHE E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO, IN TUTTI I CONTATTI 

SOCIALI, UTILIZZARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE COME 

MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE; 

DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI 
AL PUBBLICO. 


