
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. Ruffini – D. Aicardi” 
 

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

 

Care Studentesse e Cari Studenti, 

è alle porte un nuovo anno scolastico foriero di cambiamenti che plasmeranno il volto della scuola.  

In considerazione della situazione epidemiologica in corso, inaugureremo una nuova modalità di fare scuola, costruendola insieme, con delle regole ispirate al 

rispetto e al benessere di tutta la nostra comunità.  

E’ per questo che il mio saluto iniziale e il mio augurio per il nuovo anno scolastico sarà accompagnato da poche semplici regole, riepilogate in modo da 

scandire la vostra giornata a scuola, rispettatele sempre! 

Sono uno degli strumenti utili affinché la formazione del Ruffini Aicardi continui ad essere di qualità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia BLANCO 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO COVID 

 

Prima di recarti a scuola misura la temperatura e fai attenzione alla manifestazione di eventuali sintomi tipici del Covid19  

 

Ingresso in istituto e accesso alla classe, svolgimento attività didattiche: 

Potrai entrare nell’edificio scolastico a partire dai 5 minuti che precedono l’orario di ingresso stabilito dalle circolari sull’orario scolastico. Se attendi nel cortile 

il tuo turno di ingresso, fai attenzione: 

 indossa sempre la mascherina  

 ricorda che non si possono creare assembramenti (ci si deve disporre distanziati e ordinati in prossimità dell’entrata assegnata) 

All’ingresso nell’edificio troverai un collaboratore scolastico, al quale potrai rivolgerti per ricevere la mascherina, che dovrai usare durante le attività didattiche 

della giornata. 

  

Ricorda sempre che l’utilizzo della mascherina tutela te stesso, la tua famiglia e la collettività di cui fai parte. 

 

All’ingresso in classe, sotto la supervisione del docente in servizio nella prima ora, continuerai ad indossare la mascherina e provvederai all’igienizzazione delle 

mani prima di occupare il tuo posto, sempre rispettando le misure di sicurezza relative al distanziamento.  

Durante le attività didattiche si raccomanda di indossaresempre la mascherina, perché anche se sei seduto nel tuo banco, dovresti stare immobile per essere sicuro 

del rispetto del distanziamento richiesto dalla legge. Comunque dovrai indossare la mascherina ogni volta che, con autorizzazione del docente, qualcuno si 

allontanerà dal proprio posto. 

Nei laboratori invece sei considerato come un lavoratore ai fini della normativa sulla sicurezza, pertanto dovrai seguire le istruzioni che ti verranno comunicate 

dai tuoi insegnanti. 

 

Intervalli 

Durante i due intervalli previsti il tuo gruppo classe potrà essere accompagnato, dal docente in servizio nell’ora precedente la pausa, in cortile o in giardino, dove 

non ci si potrà mescolare con altre classi e si dovranno rispettare le postazioni assegnate ad ognuna delle classi.  

Durante lo spostamento e durante l’intervallo tutti indosseranno la mascherina che potrà essere abbassata solo per mangiare e/o bere.  

Se non è possibile fare ricreazione in cortile farai ricreazione nella tua classe. 

Puoi accedere ai distributori automatici solo previa autorizzazione del docente, ma non durante gli intervalli per evitare gli assembramenti.  

Potrai consumare le bevande calde vicino ai distributori, gli alimenti li consumerai invece durante la ricreazione. 

Il rientro in classe dovrà essere supervisionato dal docente, i ragazzi con mascherina accederanno alla propria classe, si igienizzeranno le mani e torneranno al 

proprio banco. 

 

Utilizzo servizi 

Utilizzando i servizi - con l’autorizzazione degli insegnanti - ricorda di: 

 igienizzare le mani, sia all’entrata sia all’uscita 

 usare sempre la mascherina 

 rispettare le norme di distanziamento fisico. 

 

Norme igieniche personali 

Usa con cura le tue cose e non scambiarle con i compagni. 

Giacche, cappotti e caschi dovranno essere custoditi al banco. 

Smaltisci il materiale ad uso personale che potrebbe essere contaminato (es. fazzoletti di carta) in un contenitore di rifiuti indifferenziati collocato fuori 

dall’aula, quando possibile. 

 

Uscita dall’edificio 

Al termine delle lezioni: dovrai uscire da scuola in maniera ordinata tenendo presente le indicazioni relative al distanziamento e quelle che verranno comunicate 

sugli scaglionamenti delle uscite.  

Ricordati sempre di indossare la mascherina. 

Gli alunni esterni lasceranno l’istituto sotto la sorveglianza dei docenti in orario di sevizio.  

I convittori e i semiconvittori aspetteranno con il docente l’arrivo dell’istitutore che li accompagnerà in classe. 

 


