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COVID-19 – INDICAZIONI SANITARIE  – ALLIEVI 

MISURE IGIENICHE, DISTANZE SOCIALI E MATERIALE SANITARIO 

 

1. TRASPORTO  

 Materiale sanitario:  

o Mascherina e guanti: 

o I responsabili degli autotrasporti consigliano vivamente ai passeggeri 

d’indossare guanti e mascherina 

 

2. ENTRATA EDIFICIO SCOLASTICO 

 Disinfezione delle mani con disinfettante  

o Modalità:  

- prima di entrare nell’edificio scolastico le mani vanno disinfettate 
come illustrato nel foglio d’istruzione  

 
 

3. IN AULA (comprese palestra e aula magna)1 
 

 Lavaggio mani con sapone  

o Luogo di lavaggio: lavandino dell’aula 

o Frequenza di lavaggio:  

- lavare le mani al momento dell’entrata e dall’uscita dall’aula 

- prima di andare in bagno e dopo essere stati in bagno 

- prima di mangiare e dopo aver consumato il proprio spuntino (cibo 

o bevande non devono essere condivisi o scambiati); non si deve 

bere dal lavandino, ma si consiglia di portare una bottiglietta 

d’acqua da casa 

- dopo aver tossito o starnutito nelle mani o in un fazzoletto di carta 

o Modalità di lavaggio:  

- come spiegato nel foglio di lavaggio affisso accanto ai lavandini 
 

 Pulizia superficie 

o Superficie dei banchi (allievi e/o docente):  

- a ogni cambio classe (in particolare martedì e venerdì alle 11.30) 

- a fine giornata 

o Maniglie delle porte e delle finestre: 

- a inizio lezione 

- a ogni cambio classe 

- a fine giornata 

                                                           
1
 Nelle aule in cui non fosse presente il lavandino si utilizza il disinfettante per le 

mani (sotto la responsabilità del docente) con la stessa frequenza con cui si lavano 
le mani col sapone. Le mani vanno disinfettate come illustrato nel foglio 
d’istruzione per la disinfezione delle mani. 
 



SM STABIO-RIAPERTURA SCUOLA IN PRESENZA 11 MAGGIO 2020 

  

 

2 

 

 

 Ricambio aria 

o Se le condizioni climatiche lo permettono, tenere le finestre aperte, 

altrimenti arieggiare l’aula ogni ora per 10 minuti 
o Tenere le porte aperte, se possibile 
 

 

 Eliminazione dei fazzoletti 

o Nel cestino della spazzatura, situato vicino al lavandino 
 

 Distanza sociale 

o Fra allievi e allievi: un allievo per banco con almeno 1 metro fra un 

banco e l’altro 

o Fra allievi e docente: 2 metri 
 

 Materiale sanitario  

o Mascherina:  

- viene messa a disposizione del docente una mascherina chirurgica  

- la scuola non fornisce mascherine chirurgiche agli alunni: chi 

desidera indossare la mascherina può farlo; si raccomanda di 

usarle correttamente 

o Disinfettante per superficie e, dove necessario, per le mani: 

- sotto la responsabilità del docente 

 

 
 

4. NEI CORRIDOI 
 

 Distanza sociale 

o Mantenere la distanza di 2 metri con altre persone presenti nei 

corridoi 

 

 
 

5. SEGRETERIA 

 Attesa del proprio turno 

o si attende il proprio turno dietro la linea visibile sul pavimento  

 

 Disinfezione delle mani  

o Frequenza e modalità:  

- in entrata e in uscita dalla segreteria devono essere disinfettate le 

mani con il disinfettante presente sul bancone come illustrato nel 

foglio d’istruzione  
 

 Distanza sociale 

o Mantenere la distanza di 2 metri con altre persone presenti nella 

segreteria 
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6. BIBLIOTECA 
 

 Prenotazione di libri 

o Prenotare i libri desiderati sul catalogo:  

https://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SMSTA 

 

 Ritiro o consegna di libri 

o Concordare un appuntamento col bibliotecario (dario.medici@edu.ti.ch) 

per e-mail: 

- i libri da ritirare verranno posizionati su un tavolo posto nell’atrio 
del secondo piano 5 minuti prima dell’appuntamento fissato 

- i libri da consegnare devono essere posizionati nell’apposita scatola 
collocata sul tavolo e verranno ritirati dal bibliotecario. 

 
 

7. USCITA EDIFICIO SCOLASTICO 

 Disinfezione delle mani con disinfettante  

o Modalità:  

- quando si esce dall’edificio scolastico è consigliato disinfettare le 

mani come illustrato nel foglio d’istruzione  
 

Osservazione: tutti i locali verranno puliti una volta al giorno dal personale 

addetto alle pulizie. 
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