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PROTOCOLLO DELLE REGOLE ANTI-COVID 

PER GLI ALUNNI 

 

Nell’edificio scolastico 

• Gli alunni in entrata NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura in quanto tale 

adempimento è a carico degli stessi studenti se maggiorenni e dei genitori degli studenti 

minorenni; sarà tuttavia facoltà dei collaboratori scolastici procedere a misurazioni a 

campione. La temperatura sarà anche misurata in tutte le situazioni che lo richiedano. 

• Gli alunni NON potranno recarsi a scuola in presenza di sintomatologie influenzali 

(raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa, problemi intestinali, febbre, ecc.). In questi casi, 

i genitori (o l’alunno stesso, se maggiorenne) dovranno contattare al più presto il medico 

curante o pediatra, anche via telefonica, per avere indicazioni sul comportamento da adottare 

e, immediatamente dopo, il referente COVID per comunicare quanto diagnosticato dal dottore 

tramite le seguenti mail: 

 covid.sedecentrale@ipsiascotton.it, prof.ssa Lievore Sabrina per la sede centrale di Via 

Roma 

 covid.piazzadonatoreoratorio@ipsiascotton.it,  prof. Mattesco Luca per le sedi di P.zza Roma 

e Oratorio 

 covid.bassano@ipsiascotton.it , prof.ssa Moro Serena per la sede di Bassano 

I referenti COVID, tramite l’indirizzo indicato, dovranno anche essere aggiornati sulla 

situazione di salute dello studente, sull’eventuale prescrizione del tampone e avvisati nel caso 

in cui ci fosse la decisione di messa in quarantena da parte di chi di competenza.  

• È vietato il rientro a scuola senza giustificazione, firmata dai genitori per gli alunni minorenni.  

La giustificazione dovrà essere sempre redatta nel libretto dello studente e, dove richiesto, 

accompagnata da attestazione o da certificato (vedere nel sito d’Istituto la pagina “area Covid 

19)  

Gli studenti che accederanno alle loro classi privi di giustificazione o della documentazione 

necessaria, saranno allontanati dall’aula e accompagnati in atrio da un collaboratore 

scolastico. Lì, attenderanno l’arrivo di un genitore che procederà a redigere la giustificazione 

o a prelevare il figlio.   

• Gli alunni dovranno arrivare a scuola già muniti di mascherina di tipo chirurgico e dovranno 

indossarla SEMPRE durante gli spostamenti.  

• È assolutamente vietato utilizzare mascherine di altro tipo (di stoffa “fai da te”, foulard, 

bandane, sciarpe, ecc.) e si raccomanda l’uso di quelle fornite dall’Istituto, se disponibili. 

• È assolutamente vietato scambiarsi le mascherine. 

• Lo smaltimento di mascherine deve essere effettuato negli appositi contenitori presenti 

nell’edificio scolastico. 

• Tutti gli spostamenti interni ed esterni, compresi quelli da e verso la palestra, di entrata e uscita 

dall’edificio, avverranno sotto la diretta sorveglianza del personale scolastico docente e 

ausiliario, in modo ordinato e con il previsto distanziamento, seguendo i percorsi tracciati da 

apposita segnaletica. 

• Gli studenti dovranno mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, evitare 

ogni assembramento negli atri, nei corridoi, all’ingresso e in uscita dall’edificio scolastico. 

• E’ fatto obbligo seguire la segnaletica e rispettare le entrate ed uscite al e dall’Istituto 
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assegnate.   

• È vietato introdurre a scuola i caschi o materiale non inerente la vita scolastica. 

• L’uso dei distributori automatici di alimenti e bevande dovrà essere effettuato secondo regole 

che verranno comunicate quanto prima. 

• Dovranno evitare di assumere comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria salute 

o quella altrui (es. sputare, baciare, abbracciare, mentire sul proprio stato di salute, ecc.). 

 

In aula 

• Entrando in classe gli alunni dovranno riporre il cellulare nella tasca adibita alla loro raccolta, 

là dove presente in aula, e disinfettarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser predisposto 

all’interno di ogni aula. 

• Ogni qual volta si entri o si esca dall’aula/laboratorio, quando indicato dal regolamento e 

quando richiesto dal docente è obbligatorio igienizzarsi le mani. 

• E’ fatto obbligo adottare tutte le precauzioni per bloccare le emissioni di saliva (droplets) in 

caso di starnuto o tosse usando le mani, i fazzoletti o la piega del gomito.  

• Dovranno sempre chiedere il permesso prima di alzarsi dalla propria postazione e dovranno 
evitare voltarsi, avvicinarsi o taccare banchi altrui. 

• Dovranno indossare la mascherina fino all’arrivo al banco. Dovranno indossarla anche da 

seduti nei casi in cui NON sia GARANTITO il distanziamento di 1 metro tra le rime buccali 

e ogni volta che lo richieda il docente. La stessa mascherina dovrà essere indossata da tutti gli 
studenti ogni qual volta uno spostamento all’interno della classe sarà consentito dal docente.  

• Dovranno rigorosamente mantenere i banchi e le sedie nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento saranno presenti adesivi per segnalare la posizione di ogni banco. 

• Dovranno evitare di condividere o scambiare il proprio materiale scolastico con i compagni. 

• Conserveranno giacche e giacconi sulla spalliera della propria sedia e terranno lo zaino sotto 

il proprio banco. È vietato lasciare fuori dallo zaino qualsiasi effetto personale. 

• Una volta assegnata la postazione, essa dovrà essere mantenuta durante tutto l’anno scolastico 

o fino a quando il docente coordinatore di classe non provvederà alla modifica (la mappa delle 

postazioni dovrà sempre essere conservata sulla cattedra e ben visibile a tutti). 

• L’utilizzo della lavagna sarà possibile previa igienizzazione delle mani. 

• È obbligatoria la frequente apertura di porte e finestre per consentire un efficace ricambio 

d’aria. 

• I momenti di ricreazione saranno effettuati all’aperto negli spazi assegnati. In caso di pioggia, 

gli alunni rimarranno in classe. 

• Durante il cambio d’abito per le lezioni di Scienze motorie, dovranno evitare accuratamente 

di mescolare gli indumenti. Negli spogliatoi andrà indossata sempre la mascherina. 

• Durante il cambio d’ora non sarà possibile abbandonare la propria postazione.  

• La richiesta di usufruire dei servizi deve essere fatta solo per motivi impellenti e di natura 

fisica.  

• Solo una persona alla volta può uscire dall’aula per accedere ai servizi igienici, in caso di fila, 

per evitare assembramenti, si ritorna nella propria classe eccetto in casi di assoluta necessità.  

In laboratorio 

• I DPI quali tute, grembiuli, occhiali e altro, laddove previsti, sono di uso esclusivamente 

personale.  

• Gli armadietti per collocare il suddetto materiale dovranno essere di uso esclusivo: NON sarà 

possibile condividere lo stesso armadietto fra più allievi.  

L’eventuale locale adibito a spogliatoio ospiterà un numero di allievi compatibile con il 

previsto distanziamento. Diversamente, gli allievi si attrezzeranno portando da e riportando a 
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casa le previste dotazioni. 

• Una volta assegnata la postazione, essa dovrà essere mantenuta. 

In palestra 

• Il distanziamento tra allievi viene portato ad almeno 2 metri. Sarà privilegiata l’attività 

sportiva individuale.  

• Nello spogliatoio è obbligatorio l’uso della mascherina. 

• Gli indumenti dovranno essere riposti nella propria sacca da ginnastica. 

• In spogliatoio va mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Durante l’attività sportiva si dovrà togliere la mascherina. 

 

 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

 

• Il rientro in classe NON sarà autorizzato in caso di mancata presentazione di giustificazione 

e dei documenti, eventualmente, richiesti.  

• La giustificazione non sarà considerata attendibile nel caso in cui il libretto personale non 

fosse compilato in tutte le sue parti e mancante di foto. 

• Se ti assenti per motivi personali o di famiglia devi presentare la giustificazione nel tuo libretto 

personale.  

• Se ti assenti per motivi di salute con sintomi sospetti devi (i tuoi genitori se sei minorenne): 

avvisare il medico curante o il pediatra e subito dopo inviare una mail indicando il motivo 

dell’assenza al referente Covid della tua sede. Se il tuo medico ti prescrive il tampone, al 

rientro, oltre alla giustificazione nel libretto personale, devi presentare l’ATTESTAZIONE 

del medico curante o il REFERTO di esito negativo del test (in caso di tampone negativo) o 

il CERTIFICATO DI GUARIGIONE del Servizio di Igiene Pubblica (in caso di tampone 

positivo). Se il medico o pediatra non ti prescrive il tampone o se rimani a casa per motivi di 

salute senza sintomi sospetti, quando rientri a scuola, devi solo giustificare la tua assenza nel 

libretto. 

Per ulteriori informazioni consultare i file che si possono trovare nel sito dell’Istituto nella pagina 

“area Covid 19” 

 

 
  

LE SEI REGOLE PER GARANTIRE LA SICUREZZA A SCUOLA 

 

1. Hai l’obbligo di portare la mascherina da casa, qualora la stessa non fosse fornita dalla scuola, 

non tutte vanno bene, devono essere certificate come quella chirurgica. 

2. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, rinite) parlane subito con i genitori e 

NON venire a scuola. 

3. A scuola indossa sempre una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca. 

4. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

5. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico con i compagni (baci, abbracci, strette di mano…) 

6. Lavati frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di gel igienizzante per tenerle pulite. 

Evita di toccarti il viso e la mascherina. 
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ATTENZIONE: SE NON RISPETTI LE REGOLE, IL TUO COMPORTAMENTO 

SARA’ SANZIONATO CON GRAVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, MA 

SOPRATTUTTO METTERA’ A RISCHIO LA TUA SALUTE, QUELLA DEI TUOI 

COMPAGNI E DEL PERSONALE 

CONFIDIAMO SUL TUO SENSO DI RESPONABILITA’! 

 

 

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI COVID 

 

Rifiuto alla rilevazione della temperatura 
corporea 

DS 
 

Non ammissione in classe 

Nota disciplinare da annotare nel 
registro 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe Sospensione da 1 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Rientro a scuola senza giustificazione o la 
documentazione richiesta 

Docente 
Allontanamento dalla classe 

Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Mancato uso della mascherina in ambienti 
comuni 

Docente/DS 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 

Nei casi più gravi (es: senza 
rispetto del distanziamento) o nei 
casi di reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 
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Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, eventualmente 

con esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all'Esame di 
Stato. 

Mancato rispetto del distanziamento senza 
contatto fisico 

Docente/DS 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 

Nei casi più gravi (es: senza uso 
della mascherina) o nei casi di 

reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 

reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 

dell’anno scolastico, eventualmente 

con esclusione dallo scrutinio finale 
o non ammissione all'Esame di 

Stato. 

Rifiuto di indossare la mascherina 

Docente/DS 

Messa in isolamento dello 
studente. 

Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe Sospensione da 1 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Rifiuto di mantenere il distanziamento 
sociale 

Docente/DS 

Messa in isolamento dello 
studente. 

Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

 
Comunicazione alla 

famiglia 

Consiglio di Classe Sospensione da 1 a 15 giorni 
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Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Scambio di mascherina usata 

Docente Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione (uno dei 

due studenti ne è inconsapevole)  

sospensione da 16 giorni alla fine 

dell’anno scolastico, eventualmente 

con esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all'Esame di 

Stato. 

Scambio di oggetti non autorizzato dal 
docente 

Docente Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Mancato rispetto delle zone d’accesso, 
d’uscita a e da l’edificio scolastico e di 

ricreazione 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 
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Smaltimento scorretto della mascherina 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Mancato rispetto della segnaletica, anche 
quella riguardante il posizionamento dei 

banchi. 

Docente 

Richiamo verbale con 
comunicazione nel registro alle 
famiglie e in caso di reiterazione 
nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

Comunicazione alla 
famiglia Consiglio di Classe 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Uso dei distributori automatici o accesso al 
bar senza previa autorizzazione 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Spostamento all’interno della classe, del 
laboratorio, in palestra o dell’Istituto non 

autorizzato 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 
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Zaini e giacche non nella posizione richiesta 
dal regolamento (sotto il banco e sullo 

schienale della sedia) 

Docente Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 
norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Mancato rispetto dalla posizione assegnata 
all’interno della 

classe/laboratorio/spogliatoio 

Docente Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Non rispetto delle regole concernenti 

l’igienizzazione delle mani 

Docente Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 3 giorni 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 

sospensione da 6 a 15 giorni 

Manomissione o sottrazione di mezzi di 
protezione altrui 

Docente 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 

Nel caso di ripetuta violazione della 

norma (dopo prima sospensione): 
sospensione da 1 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 

reiterazione dell’infrazione (uno dei 

due studenti ne è inconsapevole)  
sospensione da 16 giorni alla fine 

dell’anno scolastico, eventualmente 
con esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all'Esame di 

Stato. 
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Rifiuto da parte della classe o della gran 
parte di essa ad aprire le finestre 

Docente/DS 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 1 a 5 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 

reiterazione dell’infrazione (uno dei 
due studenti ne è inconsapevole)  

sospensione da 16 giorni alla fine 

dell’anno scolastico, eventualmente 
con esclusione dallo scrutinio finale 

o non ammissione all'Esame di 
Stato. 

Uso improprio di materiale igienizzante e/o 
spreco dello stesso 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Uso improprio delle mascherine e/o spreco 

Docente/DS Nota disciplinare da annotare nel 
registro. 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

Non rispetto della quarantena 

Consiglio di Istituto 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. Comunicazione alla 
famiglia 

Dirigente scolastico Denuncia all’autorità giudiziaria 

Dichiarazioni mendaci riguardanti lo stato di 
salute e prescrizioni mediche (normale 

giustificazione nel libretto quando si è fatto il 
tampone o quando il DdP ordina lo stato di 

quarantena). 

Consiglio di Istituto 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Comunicazione alla 
famiglia 
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Dirigente scolastico Denuncia all’autorità giudiziaria 

Mancato avviso e aggiornamenti sullo stato 
di salute, in caso di malattia, al referente 

Covid 
 

DS 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

 
 
 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Dirigente scolastico Denuncia all’autorità giudiziaria 

Atteggiamenti potenzialmente pericolosi per 
la trasmissione del virus: sputare – rimozione 
o danneggiamento della mascherina altrui – 

spinte che fanno venir meno il 
distanziamento sociale – abbracci o baci 

senza il consenso dell’altra persona – 
contatto fisico – starnutire o tossire senza 
usare precauzioni (mani, fazzoletti o piega 

del gomito) – ecc. 

DS 
Nota disciplinare da annotare nel 

registro. 

 

Comunicazione alla 
famiglia 

Consiglio di Classe 
Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 
sospensione da 1 a 15 giorni 

Consiglio di Istituto 

Nei casi più gravi o nei casi di 
reiterazione dell’infrazione: 

sospensione da 16 giorni alla fine 
dell’anno scolastico, 

eventualmente con esclusione 
dallo scrutinio finale o non 

ammissione all'Esame di Stato. 

Dirigente scolastico Denuncia all’autorità giudiziaria 
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