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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER STUDENTI E FAMIGLIE

Prescrizioni generali
Le famiglie e gli alunni hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Rettore.
Per tutti gli alunni sussiste l’obbligo di verificare la temperatura corporea prima di recarsi a scuola.
Tutti gli alunni hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°,
o altri sintomi simil-influenzali, e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle
autorità sanitarie competenti.

Ingressi e accesso ai locali scolastici
L’ingresso nell’Istituto deve avvenire nel rigoroso rispetto degli orari forniti, senza anticipazioni o
ritardi. Non sono consentiti ingressi al di fuori degli orari indicati.
Nella sede di via Pintus, i genitori della Scuola Primaria (uno per alunno) possono accompagnare i
propri figli agli ingressi dedicati dell’edificio; nella sede di piazza Giovanni XXIII i genitori possono
accompagnare i propri figli al cancello d’ingresso.
Ai genitori degli studenti della Scuola Secondaria di I grado e dei Licei non è consentito l’accesso ai
locali scolastici (incluso il giardino), fatte salve specifiche richieste autorizzate dal Rettore.
Si accederà alle aule come indicato nel documento “Piano scuola COVID-19”.
Tutti gli alunni devono accedere ai locali scolastici (compresi gli spazi esterni) indossando
obbligatoriamente la mascherina chirurgica. Tale mascherina dovrà essere indossata come indicato
nel documento “Piano scuola COVID-19”.
L’accesso a scuola deve avvenire con l’igienizzazione delle mani già effettuata
Leggere e seguire attentamente la cartellonistica anti COVID-19 presente nei locali scolastici.
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Comportamento nei locali scolastici
Gli alunni devono indossare obbligatoriamente la mascherina durante l’ingresso e l’uscita, negli
spostamenti all’interno dell’aula e dell’edificio scolastico, negli spostamenti verso la mensa sino
all’occupazione del proprio posto e ogniqualvolta non sia possibile mantenere la distanza
interpersonale (compresi gli spazi esterni dell’istituto).
Si ricorda che le mascherine usa e getta hanno un uso limitato nel tempo.
Le mascherine devono essere smaltite nella raccolta indifferenziata.
Una volta entrati in aula gli alunni devono rimanere al proprio posto in modo da rispettare
scrupolosamente la distanza prevista.
La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono
predisposti adesivi per le gambe dei banchi.
Si raccomanda la frequente igienizzazione delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti personali
e/o messe a disposizione nei locali scolastici durante l’intero tempo scuola.
Ogni alunno ha l’obbligo di informare tempestivamente il docente e/o l’educatore in orario della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale che si manifesti durante l’orario delle lezioni o del
semiconvitto.
Gli alunni possono andare in bagno uno per volta al fine di consentire l’igienizzazione continua dei
servizi igienici ed evitare l’assembramento. Alunni con motivate e certificate esigenze di salute
possono accedere ai bagni senza seguire tale protocollo, con l’autorizzazione del Rettore.
È obbligo degli alunni mantenere pulite le proprie postazioni, usando i contenitori per la
differenziazione dei rifiuti presenti nelle aule
È possibile utilizzare gli armadietti personali evitando nel modo più assoluto situazioni di
assembramento.
Si raccomanda agli alunni di aver cura del proprio materiale scolastico (libri, quaderni, cancelleria,
etc.) e si consiglia di evirane il prestito e/o lo scambio con i propri compagni.
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Ricreazione e uso dei distributori automatici di cibi e bevande

A discrezione del docente/educatore la classe può svolgere la ricreazione, oltre che in aula, anche
all’esterno, negli spazi limitrofi alle uscite assegnate e sotto la supervisione dello stesso
docente/educatore:
o

se la ricreazione si svolge in aula, gli alunni devono consumare la merenda seduti al proprio
posto.

o

se la ricreazione si svolge negli spazi esterni gli alunni devono stare in prossimità del
docente/educatore, nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento.

Per gli studenti dei Licei:
o

i distributori automatici non possono essere utilizzati durante le ricreazioni per evitare
qualsiasi assembramento, ma saranno fruibili negli altri orari e sempre nel rispetto del
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
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