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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “G. BOCCARDI – U. TIBERIO” 
 

 
 

Istituto Tecnico Economico “G. Boccardi” 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali per il Marketing  

Sistemi Informativi Aziendali  - Turismo 

 Istituto Tecnico Tecnologico “U. Tiberio” 

Costruzioni, Ambiente e Territorio - Conduzione del Mezzo Navale - Conduzione Apparati e Impianti Marittimi 

 
 

Termoli, 15 Settembre 2021 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie                                                        
Al Personale  

Al RLS d’Istituto 
Al DSGA 

Segreteria cloud 
Sito 

 

OGGETTO: NORME COMPORTAMENTALI GENERALI PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA VIRUS SARS CoV-2 
 
1) L’accesso all’area scolastica è permesso solo a chi: 
(a) non presenta febbre o altri sintomi di COVID-19 e non li ha presentati nei tre giorni precedenti 
(“Si riportano di seguito i sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”; 
(b) non è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare, ovvero non è risultato 
positivo al COVID-19 o, se risultato positivo, è in possesso di certificato di guarigione; 
(c) non è stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte alla misura della 
quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 
 
2) I genitori verificheranno lo stato di salute dei propri figli prima dell’ingresso a scuola, 
misureranno la temperatura dei figli prima dell’ingresso a scuola. 
 
3) È obbligatorio dichiarare tempestivamente qualunque variazione nelle condizioni di salute, con riferimento 
ai sintomi di cui al punto 1, intervenuta successivamente all’ingresso, al fine di poter attivare la procedura 
prevista in tali casi, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
 
4) Le famiglie dovranno garantire di poter essere prontamente contattate, per la rapida presa in carico 
dello/a studente/studentessa con sintomi. 
 
5) Tutti si impegnano a rispettare le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso nei 
luoghi dell’Istituto, in particolare: 

a) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro (anche nelle aree esterne),  
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b) osservare le regole di igiene delle mani  
c) utilizzare correttamente la mascherina almeno chirurgica (non è consentita quella di 

comunità) e i dispositivi di protezione, quando previsti. 
d) garantire l’areazione frequente dei locali 

 
6) Tutti devono rispettare i percorsi di accesso e di uscita previsti, indicati con apposita segnaletica 
orizzontale e verticale. 
 
7) Tutti devono rispettare gli orari di ingresso e di uscita previsti, nonché i varchi assegnati alle classi di 
appartenenza, avendo cura di non attardarsi e di liberare quanto prima le aree antistanti i varchi di 
ingresso/uscita. 
 
8) Al suono della campanella d’inizio delle lezioni ogni studente si recherà nell’aula assegnata seguendo il 
percorso indicato dalla segnaletica, prendendo velocemente posto al proprio banco. Non è consentito 
sostare nei corridoi o sulle scale e non sono consentiti scambi di posto durante le lezioni. All’ingresso si 
troverà il docente della prima con il compito di accogliere gli studenti della propria classe sorvegliando il 
rispetto delle misure di sicurezza (mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani e areazione dell’aula) 
 
9) Non è consentito agli studenti transitare da un piano all’altro degli edifici per tutta la permanenza 
all’interno dell’edificio scolastico. 
 
10) La ricreazione si svolge nella propria classe nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Regolamento di 
sicurezza consultabile al link http://iisboccarditiberio.edu.it/rientro-in-sicurezza-21-22.html 
 
11) E’ consigliabile evitare passaggi di materiali tra le persone. Ove ciò sia necessario, si dovrà 
procedere, ad una preventiva disinfezione e comunque dovranno essere adottate tutte le precauzioni possibili, 
come quelle di evitare di portare le mani al viso e di igienizzare bene e frequentemente le mani, utilizzando i 
disinfettanti ai piani e nelle aule/nei laboratori 
 
12) Tutto il personale e le persone esterne devono effettuare l’igienizzazione delle mani al momento 
dell’ingresso nell’edificio. 
 
13) Gli studenti e le studentesse effettuare l’igienizzazione delle mani all’ingresso o direttamente nel 
settore della propria aula, prima di sedersi al banco, utilizzando la soluzione messa a disposizione. 
 
14) Si ricorda di starnutire o tossire in un fazzoletto monouso (che dovrà essere gettato dopo l’uso) o, in 
assenza, utilizzare la parte interna del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 
Subito dopo, igienizzare le mani. Evitare quanto più possibile di toccare con le mani il viso, in particolare: 
occhi, naso e bocca. Mettere in atto tutti i comportamenti idonei ad evitare l’uso promiscuo di bottiglie e 
bicchieri, contrassegnandoli, possibilmente, con il proprio nome. 
 
15) È necessario garantire sempre una buona aerazione delle aule, mantenendo, se possibile, un’apertura 
permanente, totale o parziale, degli infissi, e cercando, in tutte le occasioni possibili, di effettuare un deciso 
ricambio completo dell’aria del locale. In ogni caso il ricambio d’aria deve avvenire ogni ora, per almeno 5 
minuti, prima del termine delle lezioni avendo cura di aprire solo le finestre contrassegnate da bollino verde, 
laddove presenti finestre con apertura a vasistas (con bollino verde) e finestre con apertura a bandiera (senza 
bollino verde e apribili solo durante l’intervallo e sotto la sorveglianza del docente) 
 
16) L’accesso ai servizi igienici presenti sui piani assegnati è contingentato. Gli studenti/le studentesse si 
disporranno in modo ordinato, rispettando il distanziamento, indossando la mascherina ed igienizzando le 
mani prima di entrare e all’uscita del bagno. L’accesso ai servizi igienici sarà consentito durante le ore di 
lezione previo permesso accordato dall’insegnante per evitare assembramenti durante gli intervalli.  
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17) Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguiranno di fatto le regole di una evacuazione 
ordinata dell’edificio. I canali di uscita saranno gli stessi di entrata.  
IL PERSONALE TUTTO E’ TENUTO A LEGGERE, A RISPETTARE E A FAR RISPETTARE IL 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE 
DEL CONTAGIO DA SARS-CoV2 già pubblicati nella sezione Rientriamo in sicurezza allestita sul sito 
web dell’istituto e raggiungibile al seguente link http://iisboccarditiberio.edu.it/rientro-in-sicurezza-21-
22.html 
 

           
 
 F.to La Dirigente Scolastica 
            Prof.ssa Concetta Cimmino 

                                                                                                        firmato digitalmente ai sensi del D Lgs 85/2001 e ss.mm. e ii 
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