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Norme igieniche per l’emergenza sanitaria (aprile 2021) 

 

Integrazioni previste da Ordinanza regionale 43 del 6/4/2021 - “Indicazioni operative per la 
riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per 
la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di 
varianti.” 

 

 1) I docenti è sono tenuti a controllare che chiunque entra in classe utilizzi il gel per le mani.  

2) I docente che accedono all’aula sono tenuti a:  disinfettarsi le mani con il gel;  sanificare il 
piano cattedra e la tastiera del computer   

3) Le mascherine vanno indossate correttamente sempre, all’interno della scuola, in modo che 
coprano il mento e il naso; esse non potranno essere tolte/abbassate né da docenti e personale 
scolastico, né  dagli  studenti (neppure se al proprio posto in e posizione statica) 

4) E’ necessario mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in 
relazione alle attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale 
negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora  

5) Durante l’intervallo  gli studenti rimarranno seduti al posto mentre mangiano e bevono;  
potranno alzarsi mantenendo la posizione dietro al banco soltanto se attorno ad essi nessuno si 
è calato la mascherina per mangiare o bere  

6) Per l’utilizzo dei bagni:  i docenti dovranno lasciare uscire un solo alunno alla volta;  gli alunni 
dovranno ricorrere ai bagni dedicati alla propria classe;  l’accesso ai servizi igienici è consentito 
ad un massimo di DUE studenti per volta (spetterà ai collaboratori scolastici vigilare)  

7) La segnaletica a pavimento indica la posizione obbligata dei banchi e delle cattedre e il senso 
di marcia nei corridoi 

8) Se ci sono due docenti in classe (es. con madrelinguista),  uno si colloca alla cattedra, l’altro 

avrà a disposizione una sedia distanziata dalla postazione cattedra;  non è possibile sedersi tra 
gli studenti  

9) Il docente dell’ultima ora è tenuto a verificare che gli alunni seguano il percorso previsto per 
lasciare la scuola  

10) Non sono permessi assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e 
ricreazione; si può svolgere la ricreazione in giardino solo accompagnati dal docente, che 
verifica che gli studenti non si allontanino dal gruppo classe e mantengano comunque le 
distanza di sicurezza 

11) L’attività motoria si svolgerà esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento; è interdetto l'uso di spogliatoi 
interni  

12) È severamente vietato lasciare oggetti personali di ogni genere in aula alla fine della lezione 
(libri di testo, materiale scolastico e oggetti personali) e, in particolare, appoggiare sotto al 
banco fazzoletti di carta usati 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.4635.10-04-2021.3M..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
 

                                                 ___________________________________________________________         

 

 

13) Per le condizioni di accesso agli edifici scolastici (senza alterazioni febbrili, ecc.) si rimanda al 
Protocollo Covid di inizio anno 

14) Indipendentemente dallo stato di vaccinazione, tutti i lavoratori devono continuare a 
utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, osservare l’igiene delle mani, il 
distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         f.to*Alda Barbi 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              

      dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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