
VADEMECUM STUDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2020-21

Per la scurezza in epoca di COVID



VADEMECUM SINTETICO

Il presente vademecum sintetizza le
Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2

contenute nell’ Appendice al 
Regolamento generale di Istituto al quale si rimanda 

e che DEVE essere integralmente conosciuto e 
applicato 



CONTROLLI PRELIMINARI DA SVOLGERE A CASA

o in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C
manifestati a partire dai tre giorni precedenti;

o se non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;

o se non è stato in contatto con persone positive, per quanto di sua
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Ogni mattina lo studente può venire a scuola:



INGRESSO A SCUOLA

o presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;

o indossare correttamente la mascherina chirurgica (consigliata) o la mascherina di
comunità (coprendo naso e bocca);

o utilizzare il portone di ingresso assegnato alla sua classe e recarsi in aula sempre
rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica;

o provvedere, prima di entrare nella propria aula ad un’accurata disinfezione delle
mani utilizzando i dispenser collocati nei corridoi;

o raggiungere subito la sua aula e sedersi nel proprio banco.

Non è consentito in ogni caso attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario previsto per l’ingresso
raggiungono direttamente le loro aule.

Lo studente deve:



PRECAUZIONI DA PRENDERE A SCUOLA

o rispettare scrupolosamente le regole;
o igienizzare frequentemente le mani;
o mantenere la distanza fisica di almeno un metro dagli altri studenti e di
almeno due metri dall’insegnante;

o non condividere oggetti con altri studenti, tra cui, a titolo esemplificativo,
bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri;

o mantenere il proprio banco e la sedia nella posizione contrassegnata sul
pavimento dagli appositi adesivi;

o occupare per tutto l’anno scolastico sempre lo stesso banco.

A scuola, lo studente deve ricordarsi di:



USCITA DA SCUOLA

o indossare la mascherina chirurgica, riprendere tutti i propri effetti personali; 

o lasciare rapidamente la scuola mantenendo sempre la distanza di sicurezza,
utilizzando le scale e l’uscita assegnata alla propria classe senza fermarsi negli
spazi comuni;

o evitare accuratamente di formare assembramenti durante il tragitto d’uscita
dall’aula e dall’area scolastica.

Al suono della campana della fine delle lezioni lo studente deve:



SE LO STUDENTE NON SI SENTE BENE A 
SCUOLA (FEBBRE, TOSSE O ALTRI 

SINTOMI)

Lo studente deve segnalare al docente o a un
collaboratore scolastico i sintomi che manifesta;

il personale preposto lo condurrà nell’apposito locale infermeria,
dove aspetterà che i suoi familiari o persone maggiorenni delegate
lo vengano a prendere per portarlo a casa e contattare il medico di
famiglia.



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Le Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2,
approvate dal Consiglio di Istituto, sono consultabili sul sito 

internet della scuola www.liceoamorettieartistico.gov.it

Violare queste regole comporta aumentare  la probabilità che il 
virus si diffonda tra amici, personale scolastico e familiari.

http://www.liceoamorettieartistico.gov.it/

