
 

    

 

 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  - Web: www.icripi.edu.it- CF 80009630601 

 

 

Istituto Comprensivo Ripi 

A.S. 2020/2021 – EMERGENZA COVID19 ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI 
STUDENTI 

 
Cari alunni, queste istruzioni operative sono VINCOLANTI E NON possono essere 
AGGIRATE  e si aggiungono alle norme già presenti nel Regolamento di Istituto. 
Esse sono il frutto dell’applicazione delle norme Ministeriali per la riapertura delle 
scuole, nell’emergenza sanitaria, alla situazione della nostra scuola. 
Creeranno certamente qualche difficoltà, ma sarà tassativo RISPETTARLE 
INTEGRALMENTE senza eccezioni, solo così potremo garantire una certa sicurezza e 
serenità e procedure tempestive in caso di contagio.  
Specifico che il mancato rispetto di queste istruzioni sarà passibile di provvedimento 
disciplinare o addirittura di allontanamento immediato dalla scuola (in caso di 
comportamenti rischiosi). 
 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE: 
 E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e di relazione interpersonale che 

preveda la vicinanza inferiore ad 1 metro, sia nei cortili che all’interno della 
scuola. 

 Qualsiasi materiale si porti a scuola (incluse le penne e le matite) sarà 
rigorosamente personale, non potrà essere ceduto, né toccato da altri studenti 
della classe. 

 Non si possono lasciare a scuola libri, quaderni, cartellette o altro materiale che 
dovrà dunque essere riportato a casa al termine delle lezioni. 

 Per la lezione di Scienze Motorie si verrà a scuola con abbigliamento adeguato 
alla moderata attività fisica all’aperto. Tale abbigliamento si dovrà tenere per 
tutta la giornata - e ci si cambierà eventualmente solo le scarpe che dovranno 
rigorosamente essere riposte in sacchetti di plastica che porterete da casa. 

 Non si potranno utilizzare palloni se l’attività è svolta al chiuso, ma solo esercizi 
individuali a piccoli gruppi e distanziati secondo le norme. 
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 E’ necessario portare con sé un adeguato numero di fazzoletti di carta per uso 
personale ed eventualmente una mascherina di riserva, in modo da poter 
fronteggiare qualsiasi situazione pericolosa per un eventuale contagio. 

Ogni giorno, prima di uscire di casa bisogna: 
 Misurare la temperatura corporea.  
 Restare a casa se questa è pari o superiore a 37,5° (anche senza altri sintomi 

concomitanti) 
 Avvisare, obbligatoriamente, il medico curante (o il pediatra di libera scelta) e 

successivamente informare telefonicamente la scuola in caso di sintomi 
riconducibili al Covid. 

 Restare a casa anche se avete uno o più di questi sintomi: tosse persistente, 
debolezza (astenia), dolori articolari, cefalea, vomito, vertigini, olfatto o gusto 
alterati attuando le stesse procedure di cui sopra. 

 
INGRESSO A SCUOLA 

Dovrete entrare nella scuola INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA e 
facendo attenzione al DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, utilizzando i 
DIVERSI INGRESSI INDIVIDUATI per ogni sede. 
In caso di attesa nel cortile della scuola, dovrete indossare la mascherina e mantenere 
il distanziamento di almeno 1 metro. 
Vi recherete direttamente e velocemente nelle classi, SENZA SOSTARE IN ALCUN 
MODO in nessuno spazio della scuola, seguendo le indicazioni per il raggiungimento  
dell’ aula. 
Appena entrati in classe, è fatto obbligo – senza assembramenti – di disinfettare le 
mani con l’apposito gel presente in ogni classe. Si attende il proprio turno ad almeno un 
metro di distanza, senza girare per la classe. 
Gli zaini (solo uno per studente) andranno messi sotto il proprio banco, mentre i 
giubbotti andranno appesi fuori sugli appositi attaccapanni 
Vi invito a lasciare a casa i telefoni cellulari e comunque è vietato dare il proprio 
cellulare ai compagni. 
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Le mascherine andranno tenute sempre eccezione per il breve tempo in cui si consuma 
la merenda. 

IN CLASSE 
Prenderete posto al vostro banco, che si troverà in una posizione prefissata e NON 
MUTABILE. Non è possibile spostare le sedie e i banchi da come sono stati predisposti. 
Per andare in bagno, dovrete comunicarlo al docente, il quale contatterà il collaboratore 
per assicurarsi che il bagno sia, in quel momento, libero. Solo in caso positivo, potrete 
recarvi in bagno, indossando la mascherina Al bagno sarà necessario lavare 
accuratamente le mani ed eventualmente igienizzarle con l’apposito gel al rientro in 
classe. 
In caso di tosse improvvisa o di starnuti, sarà importante utilizzare prontamente un 
fazzoletto di carta che andrà immediatamente buttato in un apposito sacchetto il quale 
andrà chiuso e buttato nel cestino. Subito dopo dovrete igienizzare le mani. 
Le classi vengono sanificate ogni giorno, ma in caso di studenti che dovessero starnutire 
o tossire in modo da bagnare la superficie del banco, lo stesso studente provvederà a 
pulire tempestivamente il suo banco con il materiale di pulizia (carta e detersivo 
igienizzante) presente in ogni classe e poi a lavarsi le mani. 
Durante i cambi dell’ora, gli studenti dovranno restare seduti o al massimo potranno 
alzarsi, senza assolutamente girare per la classe o avvicinarsi ad altri compagni. 
 

DURANTE L’INTERVALLO, 
INDOSSANDO LA MASCHERINA – potrete  alzarvi sempre mantenendo la distanza 
di almeno un metro da altre persone. NON SARA’ POSSIBILE USCIRE NEI 
CORRIDOI. 
Potrete recarvi ai bagni, ma dovete entrare solo se liberi, attendendo eventualmente il 
vostro turno fuori dal bagno stesso. 
Potrete consumare cibo, che NON POTRA’ ESSERE CONDIVISO CON ALTRI, con 
l’attenzione a buttare negli appositi cestini differenziati carta, plastica, ecc. 
E’ vietato condividere la bottiglietta d’acqua o qualsiasi altra bevanda. 
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Il cibo e il suo contenitore potranno essere appoggiati solo ed unicamente sul proprio 
banco. 
Alla fine dell’intervallo dovrete igienizzare nuovamente le mani, sempre senza 
assembramenti, e tornare al vostro banco. 
 

CAMBIO ORA DOCENTI  
Durante il cambio dell’ora in attesa dell’insegnante dovete restare seduti al banco e 
attendere che il docente entri in classe se avete necessità di chiedere di andare in 
bagno. 
 

USCITA ALLA FINE DELLE LEZIONI 
Dopo aver riposto ordinatamente tutto il vostro materiale nello zaino uscirete secondo 
i percorsi segnalati, in modo scaglionato, accompagnati dal docente senza fermarvi in 
alcun modo nei cortili e comunque sempre evitando assembramenti. 

Vincenzina Irene Sabetta  
Dirigente scolastica  
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