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Regole da rispettare durante l’attività a scuola Liceo 2021-2022 
 

 Indossare sempre la mascherina  

 Portare a scuola una mascherina di ricambio nel caso la prima si danneggiasse o non fosse più utilizzabile 

 Portare a scuola un piccolo dosatore di gel mani personale per un’igienizzazione efficace e tempestiva che non 
preveda spostamenti del singolo e rallentamenti dell’attività didattica 

 Mantenere la posizione al proprio banco anche durante l’avvicendarsi degli insegnanti tra un’ora e l’altra di 
lezione. 

 Non si possono usare i cellulari se non nella pausa ricreativa. Dopo l’uso, igienizzarsi le mani. L’uso dei cellulari 
durante la mattinata può essere autorizzato dall’insegnante solo se finalizzato all’attività didattica 

 Non è consentito lasciare nell’aula alcun tipo di materiale 

 Non si può accedere ai servizi igienici se non autorizzati dal docente entrante nell’aula 

 Non è consentito l’uso della LIM se non al personale autorizzato.  

 Non è consentito agli studenti di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe 
verso altri settori per tutta la permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando ci si deve recare, 
sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della 
scuola, in palestra o in altri luoghi esterni alla classe solo se accompagnati dall’insegnante 

 

Gestione della pausa ricreativa 

 
Di norma le ricreazione verranno effettuate in classe, gli alunni potranno consumare la merenda rigorosamente 
personale (non sono ammessi scambi di cibi e bevande). I docenti potranno autorizzare, sotto la loro responsabilità, 
l’uscita negli spazi esterni o nel piano di pertinenza della loro classe, sempre nel rispetto delle norme del 
distanziamento sociale ed evitando ogni tipo di assembramento,  

 

Accesso Aree Ristoro 

 
L’uso dei distributori automatici andrebbe in generale evitato, è consentito in casi eccezionali esclusivamente sotto la 
sorveglianza di un docente. Dovrà avvenire senza creare alcun assembramento, rispettando le distanze indicate dalla 
segnaletica orizzontale e previa igienizzazione delle mani.  

 
 

Indicazioni per le attività del laboratorio 

 
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le 
consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività 
non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, 
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. Sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al 
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza dei collaboratori scolastici. In 
laboratorio varranno le stesse regole previste all’interno della classe. Il termine della lezione avverrà dieci minuti 
prima del suono della campana per permettere così la sanificazione e l’areazione dell’ambiente e del materiale 
utilizzato. 

Si ricorda comunque il rispetto delle regole già previste per l’utilizzo degli spazi laboratoriali. 
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