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NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE 

L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

PREMESSA 

 
Ciascuna delle due sedi dell’Istituto (sede “Cattaneo” e sede “Dall’Aglio”) è suddivisa in settori che 

comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione 

delle misure di sicurezza per contrastare il contagio COVID-19, l’eventuale tracciamento dei contatti in caso 

di contagio accertato dalle Autorità Sanitarie e le conseguenti misure da adottare 

 

GESTIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO 

 
A ciascun settore delle due sedi sono assegnati dei percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita 

segnaletica, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante 

le operazioni di ingresso e di uscita. 

Il personale scolastico, docente e non docente, utilizzerà i percorsi dedicati. Sarà cura di ciascun componente 

della comunità scolastica rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito 

dalle ore 7:45. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della 

campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina sia all’interno dei locali scolastici che negli spazi antistanti gli ingressi. 

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso i percorsi assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il 

distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti 

che arrivano a scuola dopo le 7:45 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi 

comuni. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza 

togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 

negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

 

 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN ISTITUTO DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 
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scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di 

marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina: 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di 

un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore; 

 
• Esclusivamente durante gli intervalli, ai distributori automatici se non presenti all’interno del 

proprio settore. 

Gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata, con le modalità più 

oltre specificate. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, 

indossando la mascherina. È consentito togliere  la mascherina solo per il tempo necessario per 

consumare la merenda o per bere. 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI 

 
Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio dell’Istituto ha una capienza indicata e nota. Durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti 

scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

Anche durante eventuali attività didattiche in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei Regolamenti adottati nel 

luogo ospitante. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui 

sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una 

distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi 

è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza del piede anteriore destro. Sia 

l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione 

all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le 

studentesse e gli studenti. 

Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti indossano correttamente la 

mascherina sia in posizione statica che dinamica. Le studentesse e gli studenti possono togliere la 

mascherina durante le attività sportive in palestra; queste possono essere svolte solo in presenza degli 

insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non fossero presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti indossano correttamente la mascherina e sono 

comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati, per non meno di 5 minuti ad ogni cambio di 

ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 



Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche e altri luoghi di 

interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono 

mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

 
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

 
L’accesso ai servizi igienici dell’Istituto è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 

necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta 

le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche 

alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori 

scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di 

tempo strumentali. 

 

 
ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 
L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito 

esclusivamente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato 

dall’insegnante. 

Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all’interno del proprio settore o, 

se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest’ultimo caso, una volta prelevati 

gli alimenti, le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi 

ulteriormente. 

L’accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato, e nei pressi dei distributori è consentita 

l’attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul 

pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, 

indossando la mascherina. 

Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali 

e finali e durante i transiti da un settore all’altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori 

e nelle palestre. 

 

 
INTERVALLI 

 
Fino al termine dell’emergenza sanitaria, gli intervalli si svolgeranno con le seguenti modalità: 



• Prima del termine di ogni ora di lezione si effettuerà una pausa di 5 minuti, durante la quale 

saranno aerati i locali; sarà permesso agli alunni di abbassare la mascherina per mangiare e/o 

bere stando al banco; potranno utilizzare i servizi evitando assembramenti, programmando 

pertanto il numero di alunni in uscita 

• I servizi resteranno comunque agibili per tutto l'arco della mattinata, dalle 8 alle 13, prevedendo 

l’uscita dalla classe di uno studente per volta 

• Poiché al momento, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività del bar didattico sono sospese, 

le studentesse e gli studenti dovranno portare da casa le merende da consumare durante le 

pause in classe 

• rimarranno a disposizione i distributori automatici di bevande e merendine; il loro utilizzo dovrà 

seguire rigorosamente le disposizioni sulle distanze di sicurezza 

 

 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                          Paola Bacci 

 


