
 

 

 

 

 
REGOLE COMPORTAMENTALI PER GLI ALUNNI 

 

Si indicano di seguito le regole che tutti gli studenti devono seguire dal 

momento in cui fanno ingresso nei locali scolastici. 

 

Regole generali di comportamento 

 NON andare a scuola con i sintomi di infezioni respiratorie e/o 

temperatura corporea superiore ai 37.5°. 
  Indossare sempre la mascherina e coprire naso e bocca. 

  Rispettare la segnaletica e le regole indicate dalla scuola. 

 Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro ed evitare gli 

assembramenti ed il contatto fisico. 

 Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle 

pulite ed evitare di toccare viso e mascherina.  

 Segnalare tempestivamente all’insegnante o al referente scolastico 

COVID-19 l’eventuale comparsa di sintomi simil-influenzali e/o 

malessere in generale. 

 Rispettare sempre tutte le regole stabilite dalle Autorità competenti e dal 

Dirigente scolastico per il corretto svolgimento delle lezioni in presenza. 

 

Regole di comportamento negli spazi comuni 

 Si può entrare nei locali interni dell’Istituto esclusivamente al momento 

dell’inizio della lezione/esame e si deve uscire non appena si concludono 

le attività. 

 Non è consentito sostare negli spazi comuni. 

 Si deve mantenere la mascherina quando si attraversano gli spazi comuni. 

 Gli studenti prima dell’ingresso a scuola, mantenendo sempre il 

distanziamento con i compagni, devono attendere nelle apposite zone 

esterne dedicate al proprio gruppo classe, la chiamata nominativa del 

docente o del personale scolastico. 
 L’ingresso è consentito solo dopo la misurazione della temperatura. 

 Al suono della campana che segna la fine delle lezioni gli alunni devono 

rispettosamente attendere la chiamata nominativa da parte del docente e 

successivamente recarsi immediatamente fuori dal cancello esterno, senza 

sostare negli spazi interni né esterni dell’Istituto. 
 Durante la ricreazione gli alunni devono rimanere seduti al proprio posto, 

tuttavia, eccezionalmente e dietro autorizzazione del responsabile, il 

docente può far uscire gli studenti all’esterno, nelle zone dedicate allo 



specifico gruppo classe. In questo ultimo caso sia l’uscita che il rientro in 

aula deve  avvenire a scaglioni con la chiamata del docente. 

 Gli alunni dovranno portare la merenda da casa; 
 Il distributore di bibite non può essere utilizzato. Solo in caso di estrema 

necessità il docente potrà autorizzarne l’uso, pertanto gli studenti devono 

portare la propria acqua o bibita da consumare durante la ricreazione o 

durante il cambio dell’ora di lezione; 
 Le uscite temporanee dall’aula (per recarsi ai servizi o per altri casi di 

necessità) sono consentite dal docente dopo aver accertato l’assenza di 

altri studenti fuori dalle aule e comunque solo nei momenti previsti dal 

Regolamento di Istituto. 
 Durante il periodo in cui l’orario scolastico è ridotto a sole tre ore di 

lezione non è consentita l’uscita temporanea dall’aula (neanche per recarsi 

ai servizi) né la ricreazione. 

 Alla fine delle lezioni si dovrà attendere l’autorizzazione del docente o del 

personale scolastico per l’uscita dall’aula e gli studenti dovranno uscire 

ordinatamente e comunque senza creare assembramenti nei luoghi comuni 

o nel giardino della scuola. 

 

Regole di comportamento all’interno dell’aula  

 I banchi non devono essere spostati, tra gli stessi deve pertanto essere 

mantenuta la distanza segnalata. 

 Ogni alunno deve utilizzare lo stesso banco durante l’arco dell’intera 

mattina di lezione. 

 Prima dell’inizio delle lezioni, ogni alunno deve riporre il telefono nel 

proprio zaino, il quale deve essere appeso nell’apposito gancio, visibile 

dal docente.   
 Gli studenti devono posizionare la propria giacca nello schienale della 

sedia utilizzata.  
 Durante il cambio dell’ora di lezione gli alunni devono stare seduti nel 

proprio posto. 
 Non è consentito lo scambio o il prestito di alcun oggetto, compresa la 

cancelleria. Pertanto ogni alunno deve portare da casa le penne, le 

dispense e tutto ciò che serve durante la lezione.  

 Nessun oggetto di proprietà degli alunni può essere lasciato in aula dopo 

la fine delle lezioni. 

 E’consentito alzarsi dalla propria sedia solo con l’autorizzazione del 

docente. 

 La mascherina deve essere indossata ogni volta che lo studente   si alza 

dalla propria sedia. 

 Prima e dopo l’utilizzo dei dispositivi elettronici comuni alla classe, ogni 

studente deve igienizzare le mani. 

 


