
 
Istituto Comprensivo Statale “Falcone-Cascino” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 
Via Generale Ciancio, 15 – 94015 Piazza Armerina 
Codice Fiscale: 91057560863 - TEL.: 0935682023 

e-mail: enic82600r@istruzione.it  – PEC: enic82600r@pec.istruzione.it 
 

 

PER GLI ALUNNI:  A scuola ai tempi del coronavirus 

E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE 

1. Indossa la mascherina chirurgica in tutte le occasioni in cui non è garantito il 
distanziamento di almeno un metro; anche il personale scolastico e il tuo 
accompagnatore sono obbligati a portarla. 
 

2. Mantieni la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispetta 
attentamente la segnaletica.   
 

3. Disinfetta frequentemente le mani con gel igienizzante. 
 

4. Se presenti febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-
19 non puoi entrare a scuola. Se avverti malessere a scuola devi 
immediatamente informare un docente. 
 

5. Può accompagnarti  un solo genitore o a una sola persona maggiorenne 
delegata dai genitori/tutori/affidatari. L’accompagnatore potrà guidarti fino al 
portone d’ingresso. 
 

6. Per evitare assembramenti, è indispensabile essere puntuali. Devi 
raggiungere la tua aula insieme ai compagni procedendo in fila indiana, 
mantenendo sempre la distanza e seguendo la segnaletica. Se frequenti la 
scuola secondaria di I grado troverai l’insegnante in classe ad aspettarti.  
 

7. Ricorda che se sei chiamato alla lavagna o devi alzarti per andare in bagno  
(sempre uno alla volta) con il permesso dell’insegnante,  dovrai indossare la 
mascherina prima di lasciare il tuo posto. 
 

8. La mascherina quindi deve sempre essere tenuta a portata di mano. E’ 
importante che tu ne abbia una di riserva nello zaino. Lo stesso vale per il gel 
igienizzante, che comunque troverai in ogni aula. 
 

9.  Prima di toccare oggetti e/o superfici di uso comune è obbligatorio disinfettare 
le mani con gel igienizzante. Non è permesso scambiarsi oggetti, libri, 
penne, ecc. (è opportuno che ciascuno apponga un’etichetta col nome sui propri 
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oggetti). Ricorda anche che non è possibile scambiare cibo e/o bevande con i 
tuoi compagni. 
 
 

10.Durante le attività di educazione fisica (solo attività individuali) potrai togliere la 
mascherina, ma dovrai mantenere un distanziamento fisico di almeno 2 m. 
Prima di toccare oggetti, attrezzi e/o superfici di uso comune è obbligatorio 
disinfettare le mani con gel igienizzante. 
 

11. Si può accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione, se è 
necessario, sempre col permesso dell’insegnante e senza creare assembramenti 
(max 3 o 4 alunni); nell’attesa ci si dispone in una fila ordinata e distanziata. 
Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 
 

12.Durante gli orari di pausa e ricreazione consumerai  la merenda in classe, 
quando sarà possibile, il docente potrà far svolgere l’intervallo nel cortile 
esterno, sempre nel rispetto del distanziamento ed evitando contatti e 
assembramenti tra gli studenti di classi diverse. 
 

13.Non puoi far uso dei distributori automatici di alimenti e bevande. 

 

 


