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Circolare N. 9 

Al personale docente 

Al personale ATA   

Al D.S.G.A.   

Al personale regionale 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni scuole infanzia 

 primaria e secondaria I° grado 

All’Albo 

Al Sito dell’Istituto 

 

OGGETTO: regole di comportamento e regole di igiene per la prevenzione e protezione da rischio di 

contagio COVID 19. 

Di seguito si elencano le regole di comportamento che devono essere adottate in tutti gli ambienti 

scolastici:  

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il MMG e/o il PLS; 

2. Obbligo di rimanere al proprio domicilio se si arriva da zone a rischio o si è entrati in contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

3. Obbligo di abbandonare la struttura scolastica e di dichiarare tempestivamente il proprio stato di 

salute nel caso in cui successivamente all’ingresso intervengono condizioni sospette (sintomi di 

influenza, temperatura) nel caso è obbligatorio contattare il proprio MMG e/o il PLS; 

4. Obbligo di mantenere SEMPRE la distanza interpersonale di almeno 1 mt e di evitare 

assemblamenti; 

5. Obbligo di indossare la mascherina in tutte le situazioni dinamiche e quando non è possibile 

mantenere il distanziamento fisico; 

6. Obbligo di seguire le regole igieniche dal frequente lavaggio delle mani, evitare di toccarsi occhi, 

naso e bocca, seguire l’etichetta respiratoria; 

7. Seguire i percorsi differenziati interni per raggiungere le classi e mantenersi all’interno del comparto 

di appartenenza; 

  





8. Attenersi alla tempistica comunicata per spostarsi verso le aule; 

9. Divieto dell’uso promiscuo di attrezzature ed oggetti; 

10. Divieto di introduzione a scuola di oggetti personale (giocattoli, peluche…); 

11. Obbligo di arieggiamento frequenti dei locali scolastici; 
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