
Rientro a scuola al liceo 
Scholl



Accesso all’istituto

Le condizioni per la presenza a scuola di tutti sono:

- l’assenza di sintomi suggestivi di Covid-19 e/o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto stretto con persone positive al Covid-19, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque abbia sintomi suggestivi di Covid-19 e/o temperatura corporea superiore a 
37.5°C deve restare a casa.



Referente COVID di istituto

Benedetto Colangelo

indirizzo mail: benedetto.colangelo@linguisticotrento.it



Come comportarsi accedendo a scuola
- È consentito l’accesso alle pertinenze dell’Istituto (ambienti esterni) alle 7:30;
- è consentito l’accesso agli ambienti chiusi dell’Istituto (corridoi/aule/laboratori) dalle 7:25;
- per le attività pomeridiane di scienze motorie il gruppo classe attenderà il proprio docente nei 

pressi della palestra assegnata non prima delle ore 13:55 evitando assembramenti;
- gli studenti accederanno muniti di mascherina chirurgica o mascherina FFP2 e distanziati di 

almeno un metro l’uno dall’altro evitando assembramenti, si recheranno nelle loro aule/laboratori 
seguendo i percorsi indicati e si siederanno ai loro posti, mantenendo sempre indossata la 
mascherina;

- nel percorrere i corridoi va sempre mantenuta la destra. I corridoi sono considerati 
esclusivamente come luogo di transito;

- all’ingresso è prevista la misurazione della temperatura corporea per tutti.
È evidente che per garantire l’attuazione di queste misure e il loro necessario rispetto serva il 
contributo di tutti.



La ricreazione

- Avviene in momenti diversi per gruppi di classi durante la terza ora (con suono 
diversificato della campanella);

- non è consentito passare la ricreazione con compagni di altre classi, ma è 
necessario rimanere nello spazio assegnato dal docente, che vigila strettamente 
il gruppo classe durante l’intervallo, mantenendo il distanziamento di almeno 1 
metro;

- di norma la ricreazione si svolge all’esterno, anche per consentire il ricambio 
d’aria nella classe. In caso di maltempo si può svolgere in classe;

- è necessario indossare la mascherina chirurgica;
- i distributori di caffé/merendine non sono attivi.



Aule e laboratori

- I banchi delle aule e dei laboratori sono disposti a righe e colonne. I 
profili a terra dei banchi sono delimitati da nastro adesivo: i banchi non 
vanno spostati per nessun motivo;

- tutte le aule sono dotate di gel igienizzante;
- nei laboratori gli strumenti e le attrezzature vengono puliti e disinfettati 

ad ogni cambio di utente da parte dei collaboratori scolastici.



Servizi igienici

- L’accesso ai servizi igienici è consentito 1 persona per volta;
- va sempre indossata la mascherina;
- le finestre devono rimanere sempre aperte;
- anche nei servizi igienici sono presenti dispenser di soluzione alcolica per 

l’adeguata igienizzazione delle mani;
- durante il cambio dell’ora e durante l’intervallo non è consentito recarsi ai 

servizi igienici (quindi ci si può recare ai servizi solo su autorizzazione del 
docente).



Uscita da scuola

- Avviene sotto la sorveglianza del docente dell’ora di lezione, che 
accompagna il gruppo fino alla scala di uscita del piano;

- si usano le stesse vie dell’entrata;
- come al solito, va indossata la mascherina e garantito il 

distanziamento di almeno 1 metro dai compagni.



4 regole fondamentali

1. Indossare sempre la 
mascherina

2. Mantenere la distanza fisica 
dagli altri di almeno un metro

3. Pulirsi le mani
4. Rispettare la segnaletica e le 

indicazioni di tutto il 
personale della scuola


