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Istituto Comprensivo Statale “L.Einaudi – G.Pascoli” 

 
 

                                  Decalogo delle norme di comportamento da seguire a Scuola 

al fine di prevenire e mitigare i rischi del contagio da COVID-19 

Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” 

Cusago (MI)  

 

REGOLE GENERALI  

per gli alunni 

 

1. All’ingresso nei locali della Scuola sarà rilevata la temperatura e nel caso in cui risulterà uguale 

o superiore a 37,5 verrà avviata la procedura COVID-19. In tal caso saranno informati i 

Genitori che sono tenuti a recarsi tempestivamente a Scuola per ritirare l’alunno. Si chiede 

comunque che l’alunno con una temperatura alterata (da 37,1) dovrà essere monitorato a 

casa. 

2. Si entrerà nei locali della Scuola indossando una mascherina chirurgica fornita dai genitori e se 

ne porterà una di scorta. La mascherina si potrà togliere una volta raggiunto il proprio banco e 

si saranno seduti. La mascherina si dovrà utilizzare durante gli spostamenti all’interno della 

classe, per recarsi in bagno e in mensa e durante l’uscita dall’Istituto. Dovrà essere comunque 

indossata quando ci si trovi in spazi comuni. La mascherina dovrà essere riposta in una 

custodia portata a scuola dall’alunno. 

3. E’ possibile dotarsi di un igienizzante da tenere nello zaino utile per la disinfezione periodica. 

4. Ognuno utilizzerà una borraccia personale o una bottiglietta d’acqua di plastica. 

5. I telefoni cellulari verranno depositati all’ingresso in classe e dovranno essere inseriti in una 

bustina personale portata da casa. 

6. Il materiale scolastico (libri, cancelleria, quaderni, fogli per verifiche) sarà a uso 

esclusivamente personale e si potrà portare a scuola solo quello necessario per le attività. 

7. Si procederà alla disinfezione delle mani ogni volta che si rientra dai servizi. Le uscite 

dovranno essere limitate allo stretto necessario. 
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8. Per le attività motorie sarà necessario portare a scuola scarpe che si useranno esclusivamente 

nei locali della scuola e si dovrà portare con sé salviettine igienizzanti.  

9. I fazzoletti di carta utilizzati dagli alunni dovranno essere depositati in un sacchetto di plastica 

che verrà chiuso e gettato nel cestino dei rifiuti. 

10. Gli alunni seguiranno rigorosamente le indicazioni fornite dai Docenti e dal personale 

scolastico per evitare assembramenti in entrata e in uscita dall’edificio scolastico. 

N.B. Si richiede di compilare il modulo di autorizzazione di uscita autonoma dei minori e restituirlo 

all’insegnante della prima ora del primo giorno di scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.ssa Luisella Schivardi 

                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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