
COVID-19 – INDICAZIONI SANITARIE – ALLIEVI MISURE 
IGIENICHE, DISTANZE SOCIALI E MATERIALE SANITARIO 

1. TRASPORTO    

 Materiale sanitario:  I responsabili degli autotrasporti consigliano vivamente ai 
passeggeri d’indossare guanti e mascherina 

2. ENTRATA EDIFICIO SCOLASTICO    

 Disinfezione delle mani con disinfettante personale 

3. IN AULA (comprese palestra e aula magna) 

   Lavaggio mani con sapone 
o Luogo di lavaggio: lavandino dell’aula  
o Frequenza di lavaggio:  

- lavare le mani al momento dell’entrata e dall’uscita dall’aula  
- prima e dopo essere stati in bagno  
- prima di mangiare e dopo aver consumato il proprio spuntino (cibo o   
bevande non devono essere condivisi o scambiati); 
- non si deve bere dal lavandino, ma si consiglia di portare una bottiglietta 
d’acqua da casa  
- dopo aver tossito o starnutito nelle mani o in un fazzoletto di carta    
 

 Pulizia superficie  
o Superficie dei banchi (docente usa il disinfettante per superfici): 

 - a ogni cambio  
- a fine giornata 

o Maniglie delle porte e delle finestre:  
- a inizio lezione - a ogni cambio classe  
- a fine giornata  
 

 Ricambio aria   
o Tenere aperte almeno le finestre superiori e, a dipendenza della meteo, le 

porte sulle corti   
 

 Distanza sociale  
o Fra allievi: un allievo per banco con almeno 1 metro di distanza fra un banco 

e l’altro  
o Fra allievi e docente: 2 metri   
o Davanti allo sportello della segreteria: 2 metri  

 
 Materiale sanitario  

o Mascherina:  
           - viene messa a disposizione del docente una mascherina chirurgica  



- la scuola non fornisce mascherine chirurgiche agli alunni: chi desidera 
indossare la mascherina può farlo; si raccomanda di usarle correttamente 

o Disinfettante per superficie e, dove necessario, per le mani: - sotto la 
responsabilità del docente 

4. NEI CORRIDOI  

   Distanza sociale 
o  Mantenere la distanza di 2 metri con altre persone presenti nei corridoi 


