
SCUOLA SECONDARIA DI BORGOFRANCO 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  ANTI-COVID 

 

1) Prima dell’inizio delle lezioni del mattino, al momento dell’arrivo a scuola, gli alunni dovranno 

    attendere nel cortile interno a partire dalle 7.45, rispettando le regole del distanziamento sociale. 

2) Al suono della campanella, gli allievi dovranno raggrupparsi per classe, sempre rispettando il 

    distanziamento, e attendere che l’insegnante della 1°  ora li accompagni nella propria aula. L’ingresso 

    avverrà sempre dalla parte del cortile interno.  

3) Al momento dell’entrata, ogni alunno dovrà indossare la mascherina, e l’insegnante o il collaboratore  

     provvederà al rilevamento della temperatura. Se quest’ultima sarà superiore ai 37,5°, sarà contattata 

    la famiglia e, in attesa dell’arrivo di un genitore o di un delegato, il ragazzo sarà isolato in un locale  

    apposito. 

4) Durante le lezioni, gli allievi dovranno indossare la mascherina.  

5) È assolutamente vietato lo scambio di materiale scolastico o di altro genere. 

6) L’accesso ai servizi sarà consentito solo se muniti di mascherina. 

7) L’intervallo si svolgerà nel corridoio, una classe per volta; quindi ci saranno tre intervalli consecutivi, dato  

    che le cinque classi sono ubicate su due piani diversi. Gli orari delle tre campanelle saranno i seguenti:    

   10.50: I A e II A 

   11.00: III A  e III B 

   11.10: I B 

   Per evitare disagi nello svolgimento delle lezioni, le classi seguiranno una turnazione. 

   E’ assolutamente vietato lo scambio di merende.    

8) Per accedere ai locali adibiti alla mensa, previo lavaggio mani, ogni classe sarà accompagnata da un  

   insegnante e avrà una postazione fissa per il pasto. Si dovrà indossare la mascherina fino al momento  

   della consumazione. 

   E’ obbligatorio avere una borraccia personale per l’acqua, da utilizzare anche in classe. Se l’intervallo si  

   svolgerà nel cortile, si rientrerà seguendo l’ordine di entrata del mattino. In caso di cattivo tempo, ogni  

   classe ritornerà nella propria aula, accompagnata dall’insegnante. Si potranno utilizzare i servizi,  

   rispettando le regole del non assembramento. Sarà cura dei docenti assicurarsi che non venga superato 

   il limite consentito di alunni nei bagni. 

9) Al termine delle lezioni pomeridiane, tutti gli alunni , muniti di mascherina e raggruppati per classe,  

      raggiungeranno l’uscita con l’insegnante dell’ultima ora. L’uscita avverrà in modo scaglionato:  



     dalle 16.00 alle 16.10. 

     L’ordine di uscita sarà il seguente: I A, I B, II A, III A, III B. Si ricorda che è importante evitare gli   

     assembramenti fuori dall’edificio scolastico. 

10) Nei casi di entrata posticipata, l’allievo dovrà rispettare le regole previste per l’ingresso regolare. 

     Nei casi di uscita anticipata, anche il genitore o il delegato sarà sottoposto alla misurazione della 

     temperatura, prima di prelevare l’alunno.  

 


