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Il presente Regolamento integra e, in specifiche parti, sostituisce il Regolamento d’Istituto per 

tutto il periodo di emergenza; potrà essere modificato al modificarsi di norme e situazione 

epidemiologica. 

Tutta la comunità scolastica con senso di responsabilità fa proprie e osserva le norme di 

sicurezza e igiene dettate dai Protocolli nazionali e Provinciali relativi all’emergenza da 

Covid-19, e in particolare quanto prescritto dal novellato allegato A della L.P. 4/2020 e 

successive modificazioni e norme. 

Si accede all’edificio scolastico solo in condizioni di buona salute, in assenza di febbre o 

altri sintomi influenzali, e non avendo avuto contatti, negli ultimi 15 giorni, con persone 

affette da Sars-Cov-2. 

Chiunque, col proprio comportamento, contravvenisse al presente Regolamento e mettesse in 

pericolo la salute propria e altrui, potrà essere allontanato da scuola, anche in maniera cautelare. 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI, STUDENTI E STUDENTESSE 
 

 

TRASPORTI 

 

 

 

• all’ingresso dell’edificio igienizza le mani con l’apposito disinfettante, quindi le lava 

regolarmente; 

• in ogni momento mantiene la distanza interpersonale minima di 1 metro; 

• indossa correttamente (copertura di naso e bocca) la mascherina chirurgica, come 

presidio di protezione delle vie respiratorie; 

• evita ogni assembramento; 

• utilizza solo le entrate e uscite indicate e si attiene alla segnaletica interna; 

• cura l’aerazione dei locali; 

• mantiene puliti i locali usando le apposite pattumiere e riduce al minimo gli oggetti 

presenti per facilitare una pulizia e una disinfezione accurata; 

• informa tempestivamente la Dirigente o il referente Covid di eventuali contatti stretti 

con persone positive. 

 



Si invitano docenti, personale non docente, studenti e studentesse residenti in Bolzano a 

utilizzare di preferenza, come mezzo per venire a scuola, la bicicletta o la moto, evitando i 

mezzi pubblici.  

Sono presenti due parcheggi per le bici: salendo la rampa a sinistra dell’ingresso principale; 

scendendo la rampa a destra dell’ingresso principale.  

Il parcheggio per le moto è delimitato a terra. 

 

INGRESSO E USCITA  

 

• Le classi poste al primo piano entrano ed escono dalla porta a vetri sita al piano -1, a 

destra dell’ingresso principale, e utilizzano esclusivamente la scala sud. 

• Il personale e le classi poste al secondo piano entrano ed escono dall’ingresso principale 

e utilizzano esclusivamente la scala centrale. 

• Le classi poste al terzo piano entrano ed escono dalla porta sita a piano terra, a sinistra 

dell’ingresso principale, e utilizzano esclusivamente la scala est. 

• Nei corridoi si tiene la destra e si evitano i contatti. 

• Il personale scolastico è tenuto a possedere e ad esibire la certificazione verde per la 

verifica da parte degli incaricati. 

 

 

NELLE AULE E NELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

• E’ raccomandata una didattica a gruppi stabili. 

• Almeno a ogni cambio d’ora vanno aperte le finestre per garantire un adeguato ricambio 

d’aria. Durante la ricreazione l’aula deve essere arieggiata. 

Esclusi i periodi di temperature più rigide, almeno una finestra va costantemente mantenuta 

aperta a vasistas. 

• Non è consentito spostare i banchi dalla loro posizione, che garantisce la distanza 

interpersonale minima. La posizione è segnata a terra con nastro bicolore. 

Non è consentito ad alunni e alunne cambiare banco: ognuno mantiene la propria postazione. 

• I/Le docenti igienizzano le mani ad ogni cambio di classe.  

Docenti e alunni igienizzano le mani prima di utilizzare gli strumenti presenti (tastiera pc., 

gesso, righelli, ecc.).  

E’ segnata a terra la distanza di 1m dalla posizione in cattedra. Ove possibile, è segnata a terra 

la posizione di distanza di 2m dagli alunni. 

• Non è consentito lasciare nelle aule oggetti personali (scarpe, maglie, ecc.); eventuali 

libri, di uso assolutamente non promiscuo, vanno riposti negli appositi spazi. 

• Si possono utilizzare solo le proprie penne e materiali; lo scambio di documenti, da 

ridurre al minimo indispensabile, deve avvenire nel rispetto delle norme sul distanziamento.  

Va favorito l’uso di documenti digitali. 

• L’aula deve essere lasciata pulita e con le sedie sollevate.  

• Le attività didattiche al di fuori dell’edificio scolastico, le uscite o le passeggiate delle 

singole classi devono essere conformi alle norme vigenti. Le eventuali strutture ospitanti (ad 

es. per i PCTO) devono presentare spazi conformi alle prescrizioni generali e specifiche. 

 

 

NEI LABORATORI E NELLE PALESTRE 

 

Laboratori 

 



• Ognuno disinfetta le mani all’entrata e all’uscita. 

• Ognuno disinfetta il posto di lavoro "temporaneo" prima e dopo l'uso. Non è consentito 

cambiare di posto durante la lezione. 

• I laboratori devono essere arieggiati e puliti accuratamente prima di essere riusati da un 

altro gruppo. E’ sempre necessaria la prenotazione. 

• Nei laboratori, oltre alla obbligatoria mascherina chirurgica, se prescritto o indicato 

dal/la docente gli alunni e le alunne indossano la visiera protettiva e/o i guanti e/o la mascherina 

FFP2. 

• Gli strumenti e i pc dei laboratori mobili devono essere puliti o disinfettati dopo ogni 

uso dagli studenti stessi.  

• I microscopi possono essere usati solo singolarmente. 

 

Palestre 

 

• Si entra in palestra e negli spogliatoi solo dopo aver lavato o igienizzato le mani. 

• Va data priorità, ove consentito dalle condizioni atmosferiche, all’attività fisica e 

sportiva all’aperto. Al chiuso vanno privilegiate le attività individuali che consentono la 

distanza di sicurezza. 

• Per chi svolge attività fisiche/motorie e sportive all'aperto si applica l'esenzione 

dall'obbligo della mascherina, purché possa essere mantenuta stabilmente la distanza 

interpersonale di 2 metri. 

• Vi è l’esclusione dall’obbligo di dispositivi di protezione per le attività didattiche di 

scienze motorie e sportive individuali al chiuso, con obbligo del rispetto costante del 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e con adeguata aerazione.  

• In palestra non sono ammessi esercizi con contatto fisico diretto fra le persone. 

• Tutti gli attrezzi utilizzati vanno disinfettati dopo l’uso. 

• L’uso degli spogliatoi. è consentito solo con la mascherina e per un gruppo massimo di 

persone pari al doppio del numero delle docce contemporaneamente. 

• Tutti gli indumenti, scarpe e oggetti personali devono essere riposti dentro borse 

personali e non possono essere lasciati liberamente a contatto con le superfici scolastiche. 

• Le finestre devono essere lasciate aperte e/o la ventilazione deve essere impostata sul 

funzionamento continuo. 

 

 

PAUSA E MOMENTI/SPAZI COMUNI 

 

Ricreazione 

 

• Negli spazi comuni e negli spostamenti va sempre correttamente indossata la 

mascherina chirurgica. 

• La prima pausa va trascorsa in aula. Durante la seconda pausa, a turno, alcune classi si 

recheranno obbligatoriamente nel cortile corrispondente alla propria scala; per le restanti classi 

è possibile uscire dall’aula ma non lasciare il piano.  

• Viene garantito in entrambi gli intervalli un servizio di distribuzione di 

panini/pizze/croissant in aula magna, dove sono approntati due diversi percorsi. Può recarsi ad 

acquistare la merenda un solo rappresentante per classe, che ritorna prontamente al luogo in cui 

trascorre la pausa la sua classe. In attesa del proprio turno, è necessario mantenere le distanze 

ed evitare assembramenti.  



• L’accesso alle macchinette distributrici di merende e bevande è consentito a una persona 

alla volta, in fila ordinata, e non alla pausa, per evitare assembramenti. Prima di toccare le 

macchinette, introdurre monete e selezionare è necessario disinfettare le mani.  

Non si sosta davanti alle macchinette.  

• Prima di toccare cibo o bevande è necessario lavare o igienizzare le mani. 

 

 

Aula magna  

 

• Si entra in aula magna solo dopo aver igienizzato le mani. 

• L’aula magna deve essere arieggiata e pulita o disinfettata accuratamente prima di essere 

riusata da un altro gruppo e dopo ogni utilizzo.  

Le sedie devono rimanere nella posizione segnata. 

• Qualora più di 60 persone contemporaneamente usino l’aula magna, come misura di 

sicurezza aggiuntiva viene rilevata la temperatura (non al personale con certificazione verde) e 

viene mantenuta sempre una porta aperta. 

• Non sono ammessi posti in piedi. 

 

Musica e coro scolastico 

 

• Durante il canto corale, i coristi devono indossare la protezione bocca-naso prevista. 

Il direttore del coro deve rispettare la distanza interpersonale stabile di 2 metri dagli allievi. 

• Ognuno usa solo i propri strumenti a fiato, che devono essere puliti a casa prima e dopo 

l’utilizzo. Se in ottone, devono avere un contenitore di raccolta per la condensa contenente del 

disinfettante. 

• L’uso del pianoforte o di altri stumenti è consentito solo dopo igienizzazione delle mani 

e disinfezione accurata delle superfici a cura dello strumentista. 

 

Spazi condivisi 

 

• L’uso dell’ascensore è consentito a una persona alla volta. 

• Presso la stampante e la fotocopiatrice può essere presente una persona alla volta. 

• In aula docenti deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale di 1m; le mani 

devono essere igienizzate prima dell’accesso a pc, tastiere, armadi di uso comune. 

 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

• Per evitare assembramenti nei bagni e nei corridoi, studenti e studentesse sono 

autorizzati a usare i servizi igienici durante le ore di lezione.  

• E’ consentita l’uscita di un/a alunno/a alla volta. 

• E’ obbligatorio lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici. 

• Non è consentito usare gli asciugamani elettrici o ad aria. 

 

 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA E ALLA BIBLIOTECA 

 

• Si entra in segreteria e in biblioteca solo dopo aver igienizzato le mani 

• Per evitare assembramenti, studenti e studentesse sono autorizzati ad accedere alla 

segreteria e alla biblioteca (negli orari di apertura) anche durante le ore di lezione. 



• In biblioteca possono contemporaneamente trattenersi al massimo 35 persone. 

• I media e i libri che vengono restituiti vanno conservati per 72 ore in un locale aerato 

senza persone. 

• L’ingresso in segreteria è consentito al massimo a due persone alla volta, nel rispetto 

della distanza interpersonale minima. 

 

 

GENITORI ED ESTERNI 
 

 

Genitori, fornitori e altri utenti accedono preferibilmente previa prenotazione. 

• A tutti viene misurata la temperatura corporea; l’accesso viene registrato su apposito 

quaderno, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

• Gli esterni utilizzano l’entrata principale, seguendo rigorosamente la segnaletica 

orizzontale per l’entrata e l’uscita.  

• Alla portineria e alla segreteria si accede uno alla volta. 

• Genitori/tutori legali sono invitati a preferire, per ogni necessità o informazione, la 

consulenza telefonica o via email.  

• L’utilizzo delle palestre, dell’aula magna e di altri spazi scolastici da parte di esterni è 

regolato da appositi protocolli. 

 

 

 

ASSENZE E CASI COVID  
 

• Sul sito del Liceo sono pubblicati i modelli di autodichiarazione per il rientro a scuola 

dopo periodi di assenza. 

• Per la gestione dei casi Covid si fa riferimento ai protocolli sanitari vigenti, alle 

indicazioni operative della ASL, tenendo presente il Rapporto 58/2020 e successivi 

aggiornamenti. Tutti i documenti vengono pubblicati sul sito scolastico. 

Per chi presentasse sintomi compatibili con l’infezione da Sars-Cov 2 è previsto 

l’allontanamento da scuola con invito a rivolgersi al proprio medico di fiducia. 

 

 


