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Informazioni agli allievi sulla sicurezza a scuola - Emergenza Covid-19 

1. Situazioni ordinarie 

❑ Lezioni in aula 

Lo svolgimento delle lezioni in aula dovrà essere svolto mantenendo la posizione fissa presso il banco assegnato, posizionato sempre 

sugli appositi segni presenti sul pavimento che determinano la posizione delle due gambe anteriori del banco. La posizione individuata 

rispetta le direttive emanate in materia di prevenzione per il Covid-19 e non è possibile modificarla. 

Gli allievi, all’interno della scuola, dovranno sempre indossare la mascherina chirurgica. 

Il Coordinatore di classe o un suo delegato, provvederà a stilare idonea planimetria della classe indicante i nomi degli allievi e la loro 

posizione.  

 

❑ Lezioni in laboratorio informatico 

Lo svolgimento delle lezioni in aula informatica dovrà essere svolto mantenendo la posizione fissa presso il banco assegnato. La 

posizione individuata rispetta le direttive emanate in materia di prevenzione per il Covid-19 e non è possibile modificarla. La mascherina 

dovrà essere indossata da tutti. 

Sussiste inoltre l’obbligo della disinfezione con prodotti idonei di ciascuna postazione PC ad ogni cambio di classe. 

 

❑ Lezioni nei laboratori scientifici 

Le attività svolte in questi laboratori dovranno essere svolte mantenendo la posizione fissa presso la postazione assegnata, a distanza 

sempre superiore ad 1 metro dagli altri compagni, con l’obbligo di indossare la mascherina.  

La posizione individuata rispetta le direttive emanate in materia di prevenzione per il Covid-19 e non è possibile modificarla.  

Ovviamente durante lo svolgimento delle attività, gli allievi devono usare correttamente anche tutti gli eventuali dispositivi di protezione 

individuale previsti (occhiali, guanti, grembiule, ecc.), eseguendo solo ciò che viene loro richiesto con l’obbligo di segnalare prontamente 

ogni difetto o guasto riscontrato nelle apparecchiature. 

❑ Momenti a margine delle lezioni 

Prima dell’inizio delle lezioni, quando vi è un cambio d’insegnante, durante l’intervallo e alla fine delle lezioni, non è possibile 

abbandonare la propria postazione. 

 

2. Situazioni d’emergenza 

In caso di emergenza e conseguente necessità di abbandonare l’aula si dovrà procedere verso la via di esodo sempre mantenendo 

l’interdistanza di minimo 1 metro gli uni dagli altri, recandosi percorrendo le indicate vie di esodo senza interferire con le persone 

eventualmente presenti o con possibili soccorritori intervenuti, rispettando quindi sempre la distanza minima di 1 metro sia durante le 

operazioni di evacuazione sia durante il conteggio dei presenti giunti nell’area sicura all’esterno della scuola. 

 

3. Norme relative al piano di evacuazione. 

In ogni classe il docente coordinatore assegna ad alcuni allievi (in numero minimo di due per tipo) l’incarico di aprifila, chiudifila e 

assistente dei per compagni anche temporaneamente diversamente abili.  

I nomi degli allievi incaricati e le procedure da seguire in caso di emergenza sono riportate in un apposito spazio del registro di classe e 

sono tenute costantemente aggiornate dal docente coordinatore. 

 

Il SEGNALE DI EVACUAZIONE è costituito dal SUONO INTERMITTENTE DEL CAMPANELLO  

per un tempo compreso tra TRENTA E SESSANTA SECONDI  

o dall’APPOSITO AVVISO OTTICO ed ACUSTICO DI EVACUAZIONE. 
 

Non sono previste altre attività sino alla fine dell’emergenza conseguente alla prevenzione anti-COVID 19 


