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VADEMECUM per gli STUDENTI 
per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19 

 
Il presente vademecum è parte integrante dell’appendice al regolamento di Istituto e, per 
tal motivo, il mancato rispetto delle procedure ivi contenute è sanzionabile ai sensi della 
parte III del Regolamento di Istituto già in vigore, con incidenza sul voto di condotta. 
 
Viene allegato al presente vademecum il piano di scaglionamento degli ingressi e delle 
uscite che dovrà essere rispettato durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. 
 

1) Accesso a scuola  
 
Per garantire un accesso a scuola ordinato, rapido e sicuro, secondo la scansione oraria 
indicata e il piano di scaglionamento degli ingressi e delle uscite, gli studenti dovranno 
rispettare le seguenti norme: 
 

- È fortemente raccomandato, qualora possibile, l’utilizzo di mezzi propri per arrivare 
al Liceo. Si raccomanda, inoltre, la massima cautela (mascherina, distanziamento e 
igiene delle mani) per chi utilizza i mezzi pubblici per giungere a scuola. 

- Si precisa che le auto non potranno sostare in alcun modo davanti all’Istituto per non 
creare ingorghi. Si pregano pertanto i genitori che accompagnano i propri figli in 
auto di lasciarli nelle vicinanze o di sostare nel piazzale antistante il Palazzetto dello 
Sport. 

- Sarà necessario evitare qualsiasi assembramento davanti alla scuola; non è 
consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio per alcun motivo. 

- Gli studenti devono disporsi in fila sul marciapiede in corrispondenza dell’ingresso 
previsto per la propria aula, ordinatamente e indossando la mascherina chirurgica.  

- Gli studenti con una temperatura pari o superiore a 37,2°C o con una sintomatologia 
compatibile con quella del Covid-19 non potranno accedere all’Istituto e dovranno 
rientrare a casa. A tal riguardo, è opportuno misurare la temperatura a casa e non 
venire a scuola in caso di febbre pari o superiore a 37,2° e/o di altri sintomi 
compatibili con il Covid-19. La misurazione della temperatura tramite termo scanner 
potrà avvenire in qualsiasi momento della giornata. 

- Fermo restando quanto specificato al punto precedente, all’ingresso, sarà 
effettuata la misurazione della temperatura da parte del personale scolastico e si 
dovranno igienizzare le mani. Si sottolinea che tali procedure saranno rispettate 
anche in caso di pioggia e di maltempo. 

- Si raccomanda di portare a scuola sempre almeno una mascherina chirurgica di 
riserva e del gel disinfettante personale per le mani. 
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- Una volta entrati nell’Istituto, gli studenti raggiungono ordinatamente e celermente 
la propria aula seguendo il percorso indicato, igienizzano le mani con i distributori 
collocati in ciascuna classe, si siedono al proprio posto e attendono l’inizio delle 
lezioni senza uscire dall’aula rispettando sempre la distanza minima di 1 metro dai 
compagni. 

 
2) Durante le ore di lezione  

 
- È fortemente raccomandato l’uso della mascherina, anche durante le lezioni. 
- Gli studenti dovranno sempre posizionarsi nel banco contrassegnato dallo stesso 

numero, per potere tracciare eventuali situazioni problematiche. 
- La mascherina potrà essere abbassata solo ed esclusivamente quando si è seduti al 

proprio posto o su indicazione del docente per verifiche orali o interventi di altro tipo. 
In ogni caso, è obbligatorio mantenere sempre la distanza minima di 1 metro dai 
propri compagni e dal docente. 

- È fortemente consigliato tenere sempre tutte le finestre delle aule aperte per 
consentire la più ampia ventilazione possibile. In caso di pioggia, maltempo o 
eccessivo rumore proveniente dall’esterno, si raccomanda di far arieggiare l’aula 
ogni 15 minuti. Alla fine dell’ora di lezione, è obbligatorio, in ogni caso, lasciare 
aperte le finestre in attesa dell’inizio della lezione successiva con qualsiasi condizione 
metereologica. 

- Durante tutti gli spostamenti all’interno della scuola, l’uso della mascherina è 
obbligatorio.  

- Alla fine dell’ora di lezione, gli studenti restano in aula rispettando le misure di 
prevenzione. 

- Per accedere ai servizi o per uscire dall’aula per qualsiasi motivo, gli studenti 
dovranno sempre chiedere il permesso al docente. Non potrà uscire più di uno 
studente per classe. 

- Anche per l’accesso ai bagni è obbligatorio l’uso della mascherina e il divieto di 
assembramenti. Nei locali dei servizi è consentito l’accesso a 3 studenti per volta. In 
caso di attesa nei corridoi, è obbligatorio mantenere il distanziamento sociale. 

- È fortemente raccomandato agli studenti di non scambiarsi materiale di cancelleria 
e libri di testo durante le ore di lezione. A tal fine, si raccomanda, ove possibile, 
l’utilizzo dei libri di testo in formato digitale per evitare un eccessivo peso dello zaino. 

- Per le attività relative all’insegnamento di Scienze Motorie, così come per l’accesso 
ai vari laboratori per le altre discipline, gli studenti attendono in classe il proprio 
docente e rispettano le disposizioni di prevenzione durante gli spostamenti.  

- Per le ordinazioni al bar (max. 1 volta al giorno, eccezionalmente 2), i rappresentanti 
di classe dovranno stilare la lista delle ordinazioni, inviarla tramite WhatsApp al 
numero telefonico del bar e attendere la consegna di quanto ordinato.   

- Per la consumazione si attenderà la fine della lezione in corso, utilizzando i 10 minuti 
di pausa tra una lezione e l’altra. Uno studente avrà cura di distribuire singolarmente 
le consumazioni ordinate. 
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- Durante i 10 minuti di pausa, gli studenti potranno alzarsi dai banchi, con la 
mascherina e sempre mantenendo il distanziamento sociale di 1 metro, evitando 
assolutamente assembramenti. Il docente vigilerà in aula sino al termine della pausa. 

- In caso di malesseri o di una sintomatologia compatibile con quella del Covid-19, lo 
studente è obbligato a comunicare immediatamente il proprio stato di salute al 
docente in aula che, a sua volta, dovrà contattare il responsabile di settore o il 
referente Covid-19 dell’Istituto.  

- In caso di sintomatologia compatibile con quella del Covid-19, lo studente sarà 
accompagnato nell’aula di isolamento dal responsabile di settore e/o dal referente 
Covid-19 e dovrà essere prelevato dalla famiglia quanto prima. I genitori dovranno 
contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

- Al rientro lo studente dovrà presentare adeguata certificazione medica. 
 

3) Attività in palestra e spogliatoi:  
 

- Gli alunni utilizzeranno i locali annessi alla palestra e la palestra stessa a condizione 
che utilizzino igienizzante per le mani prima e dopo l’attività fisica. 

- È prescritto l’uso della mascherina solo durante gli spostamenti e durante le fasi di 
attesa; la stessa non verrà utilizzata durante la pratica delle attività motorio-sportive 
perché potrebbe impedire l’assunzione di ossigeno in quantità adeguata. 

- Nelle prime fasi di riapertura della scuola non saranno consentiti sport di squadra e 
tutte le attività che prevedano assembramenti. 

- Si manterrà il distanziamento attraverso la pratica di attività individuali nel rispetto 
dei tempi organizzati dal docente che avrà premura di far “muovere” prima solo 
una parte della classe, mentre l’altra aspetterà il proprio turno. 

- Nelle giornate in cui sono previste le lezioni pratiche di Scienze Motorie gli alunni delle 
classi coinvolte dovranno indossare la tenuta ginnica già dalla propria abitazione, 
così da limitare assembramenti negli spogliatoi per il cambio. 

- Ogni alunno dovrà riporre indumenti e oggetti personali nella propria borsa, onde 
evitare che vengano toccati da altri. 

- In palestra gli studenti dovranno utilizzare apposite calzature per l’attività ginnica e 
dotarsi di un telo in microfibra personale da appoggiare sui tappetini già in 
dotazione e sanificati di volta in volta. 

- Sarà necessario assicurare un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e garantire 
areazione e ricambio d’aria degli ambienti preposti d’intesa con il RSPP. 

 
 

4) Uscita dall’Istituto al termine delle lezioni    
 

- Al suono della campanella gli studenti dovranno attendere l’indicazione del 
docente per uscire dalla propria aula e dall’istituto secondo il piano allegato.  
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- Usciranno dalla classe in modo ordinato e senza fretta, mantenendo la distanza 
prescritta, soprattutto sulle scale. 

- Non potranno attardarsi nel cortile e formare assembramenti, neanche all’esterno 
dei cancelli che dovranno rimanere liberi. 

- Si raccomanda a studenti e genitori di non formare ingorghi all’esterno della scuola 
in qualsiasi condizione metereologica. 

 
 
 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 

 
 


