
DISPOSIZIONI DI COMPORTAMENTO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

LICEI



MODALITÀ DI INGRESSO 
E USCITA DA SCUOLA

GLI STUDENTI, LE STUDENTESSE E IL PERSONALE SCOLASTICO 
POTRANNO  ACCEDERE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA A CONDIZIONE DI:

  non presentare temperatura superiore a 37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 

  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;

  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni

  di non provenire da zone a rischio stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Ciascun gruppo classe accederà all’edificio scolastico in modo scaglionato.

Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite.



Ad ogni classe viene assegnata uno specifico ingresso con percorsi
segnalati di accesso e di uscita per gli studenti e per il personale
scolastico.  
      
      
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; 
gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la
mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio banco.
          

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani
spesso.

PERCORSI  SEGNALATI
 E COMPORTAMENTO



i ragazzi accederanno a scuola il mattino, secondo il piano orario
comunicato, attraverso gli accessi indicati e saranno accolti dal
personale e indirizzati (rispettando il distanziamento) verso l'aula di
appartenenza dove troveranno il docente ad attenderli. 

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e
materiale per igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.

Gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle
lezioni.

COMPORTAMENTO IN CLASSE



Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e
durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina,
garantendo il distanziamento sociale con i compagni con l’insegnante.
 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di
sicurezza come da riferimento normativo.
 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento,
evitando di muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e
comunque solo se autorizzati dal docente.

COMPORTAMENTO IN CLASSE



ACCESSO AI BAGNI

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta,
evitando di sostare all’interno dell’antibagno.



Ogni classe svolgerà la ricreazione esclusivamente
nell’area assegnata. 

In caso di mal tempo la ricreazione si svolgerà
all’interno dell’aula.

RICREAZIONE


