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Prontuario delle regole anti-COVID per Famiglie e Studenti  

Salute e sicurezza a scuola  

1. Tutti gli studenti hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria nei seguenti casi: 

● in presenza di temperatura oltre i 37.5° 
● in presenza di altri sintomi simil-influenzali, anche nei 3 giorni precedenti 
● In caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto, per quanto di propria 

conoscenza, con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 
2. È vietato permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, insorgessero 

sintomi simil-influenzali o temperatura superiore a 37.5°. In caso di malessere durante le lezioni 
l’alunno è tenuto ad informare il docente presente in classe. 

3. Ogni Studente dovrà arrivare a scuola munito di una mascherina personale, con la quale coprire 
adeguatamente naso e bocca. Tale mascherina dovrà essere indossata obbligatoriamente 

-  in ogni situazione di movimento: 
● in ingresso ed in uscita; 
● in un eventuale spostamento all’interno dell’aula autorizzato dal Docente; 
● negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico. 

- in ogni situazione statica in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento minimo di un metro 
4. Una volta entrati in classe gli Studenti dovranno rimanere al proprio posto in modo da rispettare 

scrupolosamente la distanza prevista. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere 
modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per la posizione distanziata delle sedie. 

5. Giubbotti e giacche verranno appesi dagli Studenti allo schienale della propria sedia. Gli Studenti 
utilizzeranno un proprio sacchetto individuale per riporre la mascherina quando sono fermi al banco. 

6. È obbligo degli Studenti portare a scuola esclusivamente i libri necessari alle lezioni della mattina e 
non lasciare nulla sotto i banchi, soprattutto mascherine e fazzoletti usati. Le mascherine dovranno 
essere gettate negli appositi contenitori dislocati in varie zone dell’istituto. 

7. Non è consentito lo scambio di materiale scolastico. 

 
Obbligo di informazione  

8. Ogni Studente ha l’obbligo di leggere attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei 
locali scolastici e di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità e dal Dirigente scolastico 
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

Accesso ai locali 

9. Gli Studenti accederanno ai locali dell’Istituto attraverso 4 ingressi per la sede Centrale di Bagheria, 
1 ingresso per la succursale di via Lo Bue, 2 ingressi per la sezione staccata di Ciminna.   

10. Per garantire la massima sicurezza di tutti, alunni, docenti e personale, l’ingresso degli alunni sarà 
differenziato in due fasce orarie per ogni plesso di Bagheria: ore 08:00 primo gruppo e ore 09:00 
secondo gruppo. Gli alunni delle classi della sezione staccata di Ciminna entreranno alle ore 8:00.I 

Ingresso in ritardo - Indicazioni operative: 
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E’ eccezionalmente consentito l’ingresso in ritardo, fino alle ore 08:45, solo per i casi di seguito 

elencati: 

1) alunni pendolari che utilizzano i mezzi pubblici (i nominativi di detti alunni risulteranno da una 

specifica anagrafica) 

2) alunni che ritardano a causa di visita medica, vaccino ecc … se accompagnati da genitore o 

delegato e con opportuna certificazione/attestazione. 

 Se all’arrivo dell'alunno la sua classe è già entrata, questi si recherà in auditorium (per la centrale) 

e in altri locali da indicare per le due altre sedi e si siederà in uno dei posti distanziati assegnati ai 

ritardatari. Il collaboratore designato compilerà il registro dei contatti dei ritardatari e, alle ore 

08:45, accompagnerà gli alunni nelle rispettive classi. L'alunno risulterà presente dalla seconda ora. 

Oltre le ore 08:45 non si potrà entrare in ritardo 

Per gli alunni del primo turno che dovessero arrivare oltre le ore 08:45 e per gli alunni del secondo 

turno che dovessero arrivare dopo l’ingresso della propria classe, non sarà consentito l’ingresso in 

classe. Tali alunni ritardatari saranno accolti in auditorium (per la centrale) e in altri locali da 

indicare per le due altre sedi e lì resteranno fino a quando non saranno prelevati dal genitore o suo 

delegato che sarà contattato dalla scuola. Gli alunni risulteranno assenti dalle lezioni e l’assenza 

dovrà essere opportunamente giustificata. 

Ricreazione, cambio d’ora e uso dei servizi igienici  
1. La ricreazione verrà fatta in classe, rimanendo al proprio posto. 
2. La modalità di acquisto della merenda sarà la seguente: 

● Per le sedi di Bagheria: prenotazione della merenda tramite apposita lista per l’intera classe 
da inviare al Bar dell’Istituto; consegna del vassoio contenente le merende acquistate dalla 
classe direttamente in aula. Consumazione della merenda al proprio posto. 

● Per la sede di Ciminna, non essendo presente un Bar interno, gli alunni dovranno arrivare a 
scuola provvisti di merenda 

3. Non è consentito agli alunni l’uso dei distributori di bevande e snack. 
4. Non è consentito lo scambio di cibo e di bevande. 
5. Durante la ricreazione non si potrà concedere agli alunni di andare in bagno.  
6. Al fine di consentire l’igienizzazione continua dei servizi igienici e di evitare assembramenti gli 

Studenti potranno andare in bagno, uno per volta, durante le ore di lezione. Per andare in bagno gli 
alunni non potranno spostarsi da un piano all’altro.  

7. I Docenti avranno cura di annotare su un registro le uscite degli alunni.  
8. Ai cambi dell’ora agli Studenti è fatto divieto di uscire dall’aula in attesa dell’arrivo del docente. 
11. Al termine dell’ultima ora l’uscita dall’aula si svolgerà nella modalità seguita durante le simulazioni 

delle evacuazioni: il docente controllerà che il corridoio non sia occupato da altre classi e vigilerà nel 
fare mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro. 

Contatti con gli uffici dell’Istituzione scolastica  
Non è possibile accedere agli uffici senza prenotazione: per chiedere informazioni o per chiedere un 
appuntamento è necessario inviare una comunicazione scritta ai seguenti indirizzi: 
didattica@iisdalessandro.com  oppure protocollo@iisdalessandro.com 
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Registro Elettronico 

Lo Studente si impegna a: 
a. non condividere con altre persone le proprie credenziali di accesso al Registro Elettronico; 
b. consultare giornalmente il Registro per conoscere le attività programmate dai docenti ed i 

compiti assegnati; 
c. svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti in esso contenuti, consegnandoli entro le 

scadenze indicate dai docenti. 

Account G Suite for Education (account @iisdalessandro.com)  

Lo Studente si impegna a: 
a. non condividere con altri le credenziali di accesso all’account (password); 
b. contattare immediatamente il Coordinatore di classe (il quale contatterà gli amministratori 

admin.docenti@iisdalessandro.com) in caso di smarrimento della password o qualora si 
sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al proprio account; 

c. proteggere le proprie credenziali utilizzando, se ne è in grado, la navigazione “in incognito" 
ed effettuando sempre il logout, quando si accede al proprio account da un computer 
pubblico o condiviso con altri (come quello della classe); 

d. utilizzare il servizio esclusivamente per finalità didattiche; 
e. non comunicare, attraverso Gmail, Google Drive o altre applicazioni della G Suite, dati 

personali o riservati, propri o altrui; 
f. non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone, o che 

comunque vìolino le leggi dello Stato o i Regolamenti d’Istituto; 
g. non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano 

presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine 
pubblico ed alle leggi vigenti; 

h. non trasmettere o condividere materiali che vìolino i diritti d’autore o altri diritti di proprietà 
intellettuale; 

i. non cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri; 
j. non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza 
k. avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; 
l. non divulgare a soggetti terzi il contenuto dei messaggi ricevuti. 

 

Ambienti di apprendimento virtuale (Google Classroom) 

Lo Studente, nell’utilizzo delle suddette piattaforme, si impegna a: 
a. non diffondere informazioni riservate o dati personali; 
b. non divulgare al di fuori della classe i materiali (testi, audio, videolezioni o altro) prodotti dai 

Docenti e dai compagni; 
c. non inviare messaggi privati agli altri studenti; 
d. non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni della piattaforma; 
e. utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 
f. non molestare o insultare altre persone; 
g. non danneggiare, cancellare, manomettere o alterare il lavoro o i materiali caricati dai 

Docenti o dai compagni; 
h. non violare la privacy degli altri Studenti. 
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Videolezioni sincrone con utilizzo di Google Meet 

Lo studente si impegna a: 
a. non condividere il link della lezione in streaming con altre persone esterne al gruppo classe 

o all’Istituto; 
b. identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando solo ed esclusivamente il proprio 

account @iisdalessandro.com 
c. tenere il microfono spento quando parlano i docenti o gli altri compagni di classe, 

accendendolo solo se interpellato o autorizzato dal docente; 
d. entrare nel Meet con la telecamera accesa 
e. non registrare in alcun modo la videolezione e non estrapolare immagini da quest’ultima che 

possano essere condivise; 
f. riprendere solo se stesso e non altre persone presenti nella sua stanza (familiari, etc.), 

qualora decida di attivare la propria videocamera; 
g. non accedere al link di Google Meet senza la presenza del docente e/o dopo la conclusione 

delle videolezioni; 
h. non intervenire sulle impostazioni della videoconferenza (ad es. non disattivare il microfono 

del Docente o dei compagni, non escludere altri Studenti dalla videolezione, etc.); 
i. non permettere l’ingresso di altri soggetti; 
j. assumere un comportamento rispettoso e consono all’ambiente scolastico; 
k. non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
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