
Quello che  

 

GESTIONE 
EMERGENZA 

AGENTE  
BIOLOGICO 

DA CONTAGIO 
COVID 19 

Procedure 
durante la giornata scolastica 

Procedure in caso di 
sintomatologia 

 

 

ISTITUTO “LA SALLE – PIO IX AVENTINO” 
  

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  

con integrazione Biomedica 

 

  



PROCEDURE DURANTE LA GIORNATA SCOLASTICA 
 
 

1. ARRIVO A SCUOLA 
 
Tutti gli alunni e gli adulti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Non creare assembramento davanti al cancello di via di Santa Prisca 8. 
b. Per i bambini della 1^ e 2^ Primaria potrà varcare il cancello di via di Santa Prisca 8 

un solo accompagnatore (solo fino alla fine di settembre); per tutti gli altri alunni i 
genitori dovranno rimanere fuori.  

c. I genitori potranno accedere all’Istituto solo dopo l’ingresso degli alunni. Per 
accedere alla Direzione, alle Presidenze o agli Uffici di Segreteria e Amministrazione 
si dovrà prendere appuntamento tramite mail. 

F Per le informazioni, la modulistica, o altro, controllate sempre la bacheca 
del Registro Elettronico. 

F Si invitano i genitori, per quanto possibile, ad utilizzare il bonifico per i vari 
pagamenti e le mail per richiedere informazioni. 

F Per avvisi agli insegnanti si prega di scrivere sul libretto delle giustificazioni 
o per mail: E’ PROIBITO CONTATTARE GLI INSEGNANTI TRAMITE 
TELEFONINO PERSONALE, PROFILI FACEBOOK, ISTANGRAM (se questo 
dovesse succedere verrà richiamato ufficialmente, dalla Direzione, il 
Docente). 

 
 

2. UNA VOLTA ENTRATI NELL’ISTITUTO 
 

Tutti gli alunni e gli adulti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Gli alunni si disporranno sui cerchi colorati, (per i bambini di 1^ e 2^ Primaria senza 
la presenza di un adulto vicino), a distanza di sicurezza ed entreranno nell’atrio solo 
dopo il controllo della temperatura: 

F Nel caso in cui la temperatura rilevata sarà inferiore ai 37.4° (compresi) 
l’alunno potrà entrare nell’edificio scolastico. 

F Nel caso in cui la temperatura rilevata sarà superiore ai 37.5° (compresi) 
l’alunno NON potrà entrare nell’edificio scolastico: 
@ l’alunno dovrà attendere fuori l’arrivo del Referente Scolastico Covid 

(Fratel Andrea). 
@ Verranno subito avvisati i genitori che, se presenti, dovranno 

riportare il figlio a casa e seguire le indicazioni dell’allegato 
denominato “PROCEDURE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA”. 
 
 
 



 
3. UNA VOLTA ENTRATI NELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 
Tutti gli alunni e gli adulti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Gli alunni potranno attendere i loro insegnanti mettendosi seduti sulle sedie, senza 
spostarle, disposte nell’atrio. Una volta chiamati, potranno salire nelle aule, 
RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA e seguendo la SEGNALETICA 
ORIZZONTALE e le INDICAZIONI ESPOSTE SUI PANNELLI. 

b. Entrati in aula dovranno posare lo zaino (o equivalente) sotto il proprio banco così 
come anche eventuali giacche andranno posizionate sullo schienale della sedia. 

c. Andranno a igienizzarsi le mani utilizzando gli appositi dispenser all’interno delle 
varie aule. 

d. Si andranno a sedere al proprio posto. NON potranno sedersi su altre sedie o 
spostare i banchi (sul pavimento ci sono degli adesivi che indicano la posizione 
esatta di ogni banco che deve essere rispettata). 

e. Solo su indicazione degli insegnanti potranno togliersi la mascherina o la visiera: se 
gli alunni vorranno mantenerla potranno farlo. 

f. La mascherina, o la visiera, si possono togliere solo nel periodo in cui gli alunni sono 
seduti al proprio banco senza parlare con i vicini; in tutti gli altri momenti dovranno 
indossarla (spostamento dal banco su autorizzazione del docente, movimenti in 
entrata o uscita dall’aula…) e quando i Docenti lo richiederanno. 

g. Durante la ricreazione le mascherine, o le visiere, si potranno togliere solo nel caso 
in cui gli alunni manterranno la distanza di sicurezza; gli alunni delle varie classi non 
potranno incontrarsi. 
 
 

4. MENSA 
 

Tutti gli alunni e gli adulti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. I due refettori sono stati preparati in modo da mantenere la distanza di sicurezza: il 
refettorio piccolo potrà contenere fino ad un massimo di 24 persone mentre il 
grande fino ad un massimo di 40 persone. 

b. Durante gli spostamenti per arrivare ai refettori gli alunni dovranno mantenere la 
mascherina, o la visiera, e la distanza di sicurezza. 

c. Solo una volta seduti si potranno togliere le mascherine, o le visiere, per mangiare. 
d. Gli alunni si potranno sedere solamente nei posti indicati. 
e. Gli alunni dovranno evitare spostamenti di sedie e si potranno alzare solo su 

indicazione degli insegnanti. 
f. Per entrare e uscire dovranno seguire la segnaletica posta sul pavimento. 

 
 



 
5. USCITA DALL’EDIFICIO DELLA SCUOLA 

 
Tutti gli alunni e gli adulti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Tutti gli alunni usciranno dal portone del cortile grande. 
b. I genitori potranno attendere i propri figli nel cortile indossando la mascherina, o la 

visiera, e mantenendo la distanza di sicurezza. 
c. Una volta usciti, tutti gli alunni dovranno lasciare l’Istituto senza potersi fermare nel 

cortile a giocare. 
d. L’uscita dall’Istituto avverrà sempre dal cancello delle macchine. 

 
 

6. BAR 
 

Tutti dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Per quanto riguarda la merenda, ad inizio mattinata si potrà prenotare in classe e 
durante la ricreazione verrà consegnata al bar senza entrare. 

b. I genitori potranno accedere al bar la mattina, dopo l’ingresso degli alunni o 
durante l’uscita. 

c. Gli alunni, se necessario, potranno accedere al bar ordinatamente e aspettando il 
proprio turno. 
 
 

7. CORSI EXTRASCOLASTICI 
 

Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina o la visiera. 
 

a. Gli alunni che frequentano vari corsi pomeridiani dovranno attendere i docenti che 
li prenderanno dalle classi o dall’atrio della scuola. 

b. Durante i corsi gli alunni seguiranno le indicazioni degli insegnanti per quanto 
riguarda l’uso delle mascherine, o della visiera. 
 

 
 


