
 

Linee guida igienico sanitarie e misure di sicurezza per 

l’inizio dell’anno scolastico 2021/22 

 

Riassunto delle principali disposizioni e delle linee guida in vigore per il 

comportamento da tenere nell’edificio scolastico e nelle sue aree di 

pertinenza, secondo l’ordinanza n 28 e n 29 del governatore della 

Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

 

Ingresso a scuola 

 

• L’ingresso a scuola è consentito solo a coloro i quali non 

presentano sintomi tipici da Covid-19, una temperatura 

corporea superiore a 37,5 gradi (anche negli ultimi tre giorni) e 

che non sono in quarantena o in isolamento preventivo 

• L’ingresso è consentito osservando le misure di sicurezza in 

vigore (igienizzazione, lavaggio delle mani, obbligo di mascherina, 

mantenimento della distanza di sicurezza…) 

• Si devono evitare assembramenti 

• L’ingresso nell’edificio è consentito ai genitori e ai responsabili 

dell’educazione degli alunni solo tramite appuntamento 

• Le persone esterne alla scuola, al loro ingresso, devono 

registrarsi nella lista predisposta, misurare la temperatura corporea 

e igienizzarsi le mani 

• L’ingresso di relatori, esperti, tirocinanti, consulenti del 

Dipartimento Pedagogico e simili è consentito solo tramite 

appuntamento e muniti di Green Pass. Gli insegnanti, prima di 

presentare richiesta per lezioni tenute da esperti e per progetti, 

devono parlare e accordarsi con la Direttrice 

 



Nell’edificio scolastico e nelle sue aree di pertinenza 

 

Nell’edificio scolastico e nelle sue aree di pertinenza si deve: 

• Indossare un dispositivo di protezione naso e bocca 

• Evitare assembramenti davanti all’edificio durante la pausa e 

negli spazi interni 

• Utilizzare entrate e uscite regolamentate per evitare 

assembramenti 

• Pulire le mani regolarmente, in modo accurato, con acqua e 

sapone o con igienizzanti 

• Se possibile assegnare un proprio banco o un’area di lavoro 

stabilita ad ogni alunno 

• Lavare le mani prima e dopo l’utilizzo dei materiali comuni 

• Se possibile mantenere gruppi classe fissi (escluse le pause) 

• Arieggiare regolarmente gli ambienti (indicativamente 5 minuti ad 

ogni cambio dell’ora) 

• Evitare assembramenti e stretti contatti fisici durante le pause e le 

attività all’aperto 

• Evitare possibilmente attività sportive e giochi che prevedono il 

contatto fisico 

 

Regole di distanziamento 

• Mantenere possibilmente il distanziamento di 1 metro 

• Durante le lezioni di educazione fisica, se è possibile mantenere il 

distanziamento di 2 metri, è consentito non utilizzare la mascherina 
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