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Agli alunni e famiglie della Scuola Secondaria di I° Grado - I.C. Perugia14 

 

 

 

Nel rispetto delle norme anti contagio Covid-19 si indicano le seguenti norme  per le entrate e le uscite delle 

classi. 

 

Si ricorda che l’orario delle lezioni rimane invariato (8:00 - 13:45) dal lunedì al venerdì. Gli ingressi per le 

lezioni del corso musicale avverranno tutti dall’entrata principale. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER ENTRARE A SCUOLA 

All’interno dell’edificio scolastico, fin dal primo giorno, potranno entrare solo gli alunni, alle 

ore 8:00. Tutti dovranno indossare una mascherina e attendere il suono della campanella evitando gli 

assembramenti. 

Gli alunni entreranno nell’edificio in maniera rapida e ordinata, indossando la mascherina, rispettando il 

distanziamento fisico e  gli accessi loro assegnati come indicato nelle planimetrie. 

Gli alunni inoltre dovranno: 

● Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola 

dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le misure di prevenzione e contenimento 

del rischio di contagio di SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di 

almeno 1 metro, ecc.). 

● Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli 

altri spazi comuni antistanti le aule. 

● Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco 

 togliendo la mascherina. Disinfettare le mani. 

● Non è consentito alzarsi dal posto assegnato. 

● E’ obbligatorio riporre lo zaino accanto al proprio banco e la giacca appesa alla sedia; è 

necessario mantenere i corridoi sgomberi per facilitare il passaggio. 

● Gli oggetti personali e tutto il materiale scolastico (bevande, quaderni, libri, astucci, ecc.) 

non possono mai essere scambiati con i propri compagni. 

● La borraccia (e l’eventuale bottiglia per gli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche) dovranno 

essere etichettate con il proprio nome. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

Comportamenti all’interno delle aule 

● Disinfettare le mani prima di entrare in classe. 

● Indossare la mascherina per spostarsi all’interno dell’aula. 

● Mantenere il distanziamento di un metro tra gli alunni. 

● Mantenere il distanziamento di due metri tra personale scolastico e alunni. 
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● E’ assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, se non autorizzato dal docente. 

● Durante le attività in aula e nei laboratori gli alunni, seduti al proprio posto, possono 

togliere la mascherina solo in presenza dell’insegnante e qualora sia garantita la distanza 

di sicurezza di almeno un metro. 

● Nelle classi del plesso della scuola secondaria, sono utilizzati i banchi doppi in attesa della consegna dei 

banchi singoli dal Ministero; per gli alunni ed i docenti è comunque garantito il distanziamento necessario 

per poter partecipare alle lezioni senza l’utilizzo della mascherina chirurgica. Naturalmente ogni spostamento 

all’interno della classe dovrà prevederne l’utilizzo. 

● Le attività di educazione motoria avverranno all’aperto: gli alunni non potranno utilizzare gli spogliatoi 

per cambiarsi d’abito, pertanto dovranno arrivare a scuola con l’abbigliamento adatto alle attività 

programmate. 

Spostamenti all’interno dell’edificio 

● Indossare la mascherina per spostarsi all’interno dell’edificio. 

● Seguire la segnaletica orizzontale per raggiungere i bagni, le aule e la palestra. 

● Evitare rigorosamente situazioni di promiscuità tra alunni di classi diverse. 

Accesso ai bagni 

● L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e nella zona antistante non può 

essere superata la capienza degli stessi. 

● Gli alunni si disporranno in fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 

pavimento, aspettando il proprio turno e indossando la mascherina. 

● Chiunque acceda ai servizi igienici dovrà lasciare il bagno in perfetto ordine. 

Prima di rientrare in aula l’alunno dovrà lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle 

con gel igienizzante 

● Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalarlo subito 

ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo, come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione. 

 

Ricreazione 

● La ricreazione si svolgerà prevalentemente all’aperto utilizzando gli ampi spazi e aree verdi intorno alla 

scuola. Ogni classe dovrà utilizzare un proprio spazio evitando assembramenti e rispettando tutte le norme di 

sicurezza 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER USCIRE DA SCUOLA 

● Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata 

entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. 

● Gli alunni usciranno dagli stessi accessi che hanno utilizzato per entrare al suono della campanella delle 

13,45. 

● Tutti dovranno indossare la mascherina, rispettando il distanziamento ed evitando gli 

assembramenti. 

● Gli alunni usciranno dall’edificio con un breve intervallo temporale tra una classe e 

l’altra, in maniera rapida e ordinata. 

● Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni all’edificio né 

di sostare negli spazi di pertinenza della scuola 

● Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi di pertinenza della scuola, gli 

alunni dovranno rigorosamente rispettare le misure di prevenzione e contenimento del 

rischio di contagio di SARS – CoV – 2 (utilizzo di mascherine, distanziamento di almeno 

1 metro, ecc.). 
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● Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo di accompagnare la classe all’uscita dedicata 

avendo cura di controllare che nessuno si attardi in aula o lungo il percorso, 

posizionandosi dopo l’ultimo alunno. 

 

Entrata in ritardo 

● In caso di entrata in ritardo si potrà utilizzare solo l’ingresso principale dopo che sono 

entrate tutte le classi. 

Il genitore, o un adulto maggiorenne da lui delegato, dopo aver disinfettato le mani, 

firmerà il registro posto sul tavolo senza spostarsi in altri spazi. 

N.B. L’entrata in ritardo deve essere un evento assolutamente eccezionale. 

Uscita anticipata 

● In caso di uscita anticipata, si potrà utilizzare solo l’ingresso principale. Il genitore, o un 

adulto maggiorenne da lui delegato, dopo aver disinfettato le mani, firmerà il registro 

posto sul tavolo senza spostarsi in altri spazi. 

N.B. L’uscita anticipata deve essere un evento assolutamente eccezionale. 

 

 

Entrata principale 

3A - 1A piano terra 

 

Entrata di sicurezza piano terra (scale di sicurezza a chiocciola esterne) 

 

1C - 3D piano terra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata di sicurezza I° piano zona presidenza (scale di sicurezza a chiocciola esterne) 
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1B - 3E primo piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata di sicurezza I° piano (lato aula insegnanti) 

 

2A - 2B - 1D 
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Entrata di sicurezza I° piano lato bar (vicino auditorium) 

 

2C - 3C - 2D - 3B 
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