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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito Web  

 

 

 

DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI PER GARANTIRE IL RISPETTO  DELLE 

REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19 –ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le “Disposizioni generali per garantire il rispetto  delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 –anno scolastico 2021/22” prot. n. 011892 del 

09/09/2021 e pubblicato all’albo on line e nella sezione “COVID” del sito web del 

Liceo Statale Regina Margherita di Torino 

 

ORDINA 

 

● che tutto il personale, gli studenti e le studentesse attuino delle indicazioni fornite dal 

CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare la 

salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti; 

 

● che tutto il personale, gli studenti e le studentesse partecipino alla formazione proposta 

dalla scuola in materia di prevenzione della diffusione del Covid19; 

 

● che il personale, gli studenti e le famiglie leggano con attenzione e regolarità le 

comunicazioni del Dirigente scolastico e i relativi allegati sulle regole e disposizioni di volta in 

volta emanate e pubblicizzate tramite il registro elettronico e sul sito web che devono essere 

adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

 

● che chiunque entri all’interno degli edifici scolastici si attenga alle regole del presente 

protocollo. 

 

Inoltre,  

 

secondo quanto stabilito nel protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID 19 del 12 luglio 2021 

 

DISPONE 
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- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti nella circolare 36254 

del 11 Agosto 2021; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro laddove possibile, osservare le 

regole di pulizia  delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

-l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale durante la permanenza nei locali 

scolastici e relative pertinenze. Chiunque entri o permanga negli edifici scolastici deve 

indossare la mascherina chirurgica (alunni) e/o altro dispositivo (personale) previsto nel DVR;  

-il rispetto puntuale del nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva 

tra Scuola e Famiglia; 

.-l’obbligo per ciascun studente di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’orario scolastico. 

 

 

DISPOSIZIONI PER INGRESSI ED USCITE 

 

Come richiesto dalle norme vigenti nella Regione Piemonte, gli studenti dovranno presentarsi 

all’ingresso muniti di autocertificazione di cui si allega il modello da scaricare o da copiare, In 

assenza di autocertificazione cartacea o su supporto informatico, verrà rilevata la 

temperatura prima di accedere alle lezioni. 

 

Gli studenti dovranno accedere ed uscire dagli edifici seguendo la segnaletica orizzontale e 

verticale apposta per evitare assembramenti.  

A parte l’informazione e la formazione iniziale, ciascuna aula o altro locale sarà dotato di 

apposita indicazione dei percorsi di uscita. Per evitare la formazione di file per l’entrata e 

l’uscita dall’edificio scolastico, dovranno essere rispettate le indicazioni emanate attraverso 

circolari informative dedicate ad ogni plesso, contenti istruzioni dettagliate al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale (orari di ingressi ed uscite, anche 

utilizzando accessi alternativi, uso dei bagni, palestre, spazi comuni interni ed esterni, 

distributori automatici e bar.) 

Il rientro del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 avverrà 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 DISPOSIZIONI RELATIVE AD IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo continuativo di mascherina chirurgica correttamente indossata (deve coprire il 

naso e la bocca).  

Gli studenti non possono abbassare la mascherina quando seduti al loro posto e dovranno 

indossarla ad ogni spostamento (quindi in posizione statica e dinamica). L’obbligo vale 

anche per gli studenti che hanno scelto di vaccinarsi.  
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La mascherina deve essere indossata anche nelle pertinenze scolastiche, anche all’aperto, 

soprattutto se non è possibile mantenere le distanze di sicurezza.  

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 

frequente dei locali. La permanenza deve essere limitata allo stretto necessario e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro. 

 

SNACK E BEVANDE  

Gli alunni dovranno portare cibi e bevande da casa. E’assolutamente vietato l’uso dei 

distributori automatici e servirsi del bar. Questi ultimi sono riservati esclusivamente al 

personale in servizio.  

E’fatto divieto assoluto di consumare cibi e bevande nelle aule. Gli alunni possono consumare 

la merenda portata da casa nelle pause negli spazi dei corridoi in corrispondenza della 

segnaletica sul pavimento che segna le distanze di sicurezza, osservando dei turni. Nel caso in 

cui tutte le postazioni indicate fossero occupate, sarà necessario attendere che i compagni 

rientrino in classe.  

I docenti avranno cura di vigilare affinché le presenti disposizioni vengano rispettate. Si 

raccomanda agli studenti di tenere un comportamento responsabile e di collaborare con il 

personale docente ed ATA. I rifiuti vanno buttati negli appositi contenitori ed i locali vanno 

lasciati in condizioni decorose.  

E’inoltre vietato scambiare cibi e bevande.  

 

USO DEI BAGNI 

L’uso dei bagni è contingentato. Gli studenti attenderanno il loro turno nel corridoio mantenendo la 

distanza di sicurezza nel caso in cui servizi siano già occupati.  

 

 

FREQUENTE AREAZIONE DEI LOCALI 

E’ necessario garantire il ricambio di aria nei locali comuni e nelle aule tramite apertura delle 

finestre ad ogni cambio d’ora e almeno una volta nel corso dell’ora per minimo 5 minuti. Le porte 

di accesso alle aule dovranno rimanere costantemente aperte.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(PCTO)  

La scuola provvede a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione o convenzionandi dei percorsi PCTO, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti 

alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 

organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 
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MESSAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  

 

Favorendo e sostenendo la partecipazione personale, attraverso il rispetto e l’applicazione del 

protocollo gli allievi potranno sperimentare il significato del “rendersi utili per la comunità” e 

prendere coscienza del valore del “prendersi cura” della propria e dell’altrui salute, in termini di 

prevenzione e di rispetto delle norme previste. Piccoli gesti potranno divenire di grande 

significato, se intesi come opportunità di crescita personale e collettiva e di acquisizione di 

competenze pratiche. 

Ad esempio, se come ovvio la pulizia degli spazi è compito dei collaboratori scolastici, rilevante è 

pure il loro corretto utilizzo da parte degli alunni, nel quadro dell’educazione civica praticata in 

cui può rientrare anche la pulizia dei piccoli attrezzi, realizzata dagli alunni stessi prima di riporli o 

di passarli ad altri, tramite prodotti presenti in palestra.  

La promozione dei comportamenti suggeriti e con ciò di responsabilità dirette e personali nella 

partecipazione attiva alla vita scolastica contribuisce a realizzare uno degli obiettivi fondamentali 

delle Indicazioni nazionali per il curricolo ciclo di istruzione: 

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà... Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 

cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità... finalizzata al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire 

dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che 

possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la 

custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, 

le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune... 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca DI LIBERTI 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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