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Agli studenti  

Ai genitori 

 

 

Oggetto: Norme di comportamento generali da adottare nel periodo di emergenza sanitaria 

 

Agli studenti che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata 

della loro permanenza a scuola, di: 

 Indossare la mascherina chirurgica o di comunità, tranne nei casi di distanziamento fisico statico   

pari o superiore ad un metro, previa autorizzazione del docente cui sono affidati; 
 

 Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica presente in istituto; 
 

 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione     

mondiale della sanità); 

 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso nell’edificio scolastico è fissato alle 

ore 8. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere di poter entrare nell’edificio, 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico ed indossando correttamente la mascherina 

negli spazi antistanti i cancelli, in prossimità degli ingressi. 
 

 Una volta entrati nell’edificio, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche 

assegnate, attraverso i percorsi di ingresso necessari per raggiungere ogni aula, che risultano 

opportunamente segnalati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. 

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 
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 Le operazioni di uscita seguono le medesime indicazioni relative all’ingresso: il transito è 

permesso se provvisti di mascherina, esodo ordinato e nel rispetto dei percorsi assegnati 

mantenendo il prescritto distanziamento fisico. 
 

 Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola hanno una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.  
 

 Durante lo spostamento per le attività in palestra, attività laboratoriali, e l’ingresso e uscita, è 

obbligatorio, indossando la mascherina, rispettare la segnaletica relativa ai percorsi da seguire, e            

mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti senza attardarsi nei 

luoghi di transito. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI 

 Durante gli intervalli tutti gli allievi sono tenuti a restare nella propria aula sotto la vigilanza degli 

insegnanti. È consentito lasciare il proprio posto e sostare in piedi nella propria aula purché sia 

possibile mantenere il distanziamento fisico, previa autorizzazione da parte del docente. 
 

 È consentito togliere la mascherina per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 
 

 Gli spostamenti per raggiungere i servizi igienici, il punto di ristoro e le aree esterne della scuola 

sono consentiti soltanto previa autorizzazione del docente e senza che tale evenienza possa 

costituire motivo di assembramento. 

 

 

        NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Gli studenti devono accedere con puntualità nell’aula virtuale, provvisti del materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività: libro di testo, strumenti da disegno, etc., secondo le indicazioni 

dei docenti. 
 

 Gli alunni sono tenuti a partecipare alla videolezione con abbigliamento adeguato e a non 

consumare cibo o bevande. Possono allontanarsi in caso di necessità avvisando il docente 

attraverso lo strumento della chat. 
 

 È consigliabile che durante la videolezione l’alunno si trovi solo, in un ambiente silenzioso e 

privo di distrazioni; se ciò non è possibile, gli altri componenti della famiglia dovranno evitare di 

entrare nel raggio di ripresa della videocamera. 
 

 Dopo l'appello gli studenti dovranno tenere il microfono disattivato per perfezionare la qualità 

dell'audio. Se uno studente si dovesse collegare a lezione già iniziata, dovrà entrare con il 

microfono spento. 
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 Gli studenti dovranno rispettare il turno di parola concesso dai docenti. Si potrà richiedere un 

intervento tramite chat interna alla videolezione, attivando il proprio microfono in seguito al 

consenso dell’insegnante ed utilizzandolo solo per il tempo necessario. 

 

 Qualora un partecipante dovesse uscire involontariamente dalla lezione, dovrà rientrarvi 

immediatamente. 
 

 La videolezione è strettamente riservata ai docenti e alla classe. Solo gli insegnanti possono 

invitare gli alunni ad aderire alla videolezione, rimuoverli, accettare una richiesta di 

partecipazione. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o 

rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. È fatto assoluto divieto 

di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad 

altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni estranei al contesto 

della scuola. È fatto divieto allo studente di riutilizzare l'invito alla videolezione avviata 

dall’insegnante dopo che la stessa abbia avuto fine. 
 

 Solo gli insegnanti possono silenziare un partecipante e/o disattivare la sua videocamera.              

È severamente vietato allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso 

quello dello stesso insegnante. 
 

 Durante la videolezione gli studenti sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento decoroso ed 

educato richiesto durante le lezioni in presenza. Dovranno pertanto esprimersi in maniera consona 

e adeguata all'ambiente di apprendimento, eseguire le consegne del docente, mostrare rispetto 

verso i docenti e i compagni. 
 

 Se non appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il 

proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 
 

 È vietato rigorosamente agli alunni videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

dispositivo (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. I docenti hanno la facoltà di 

registrare la propria lezione per scopi didattici. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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