Prontuario delle regole anti-COVID per gli studenti
(verbale riunione sicurezza del 31/08/2020)

1 In caso di temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali o un sintomo compatibile con
COVID-19, l’alunno ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio.
2 Tutti gli alunni dovranno accedere all’edificio scolastico dall’ingresso principale con l’obbligo di indossare la
mascherina chirurgica oppure di altro tipo (ad es. lavabile), sempre durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze, anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza. È fortemente
consigliato dotarsi di propri prodotti igienizzanti quali, gel, spray, salviette monouso
3 E’ vietato spostare i banchi (che hanno posizioni predeterminate) e rispettano la distanza di sicurezza di 1 m.
4 L'ingresso, l'uscita e gli spostamenti all’interno all’esterno dell’Istituto devono avvenire sempre nel rispetto dei
percorsi predeterminati e del distanziamento previsto.
Gli alunni del piano secondo dell’edificio storico entreranno e usciranno dall’Istituto seguendo il percorso
evidenziato da una linea nera.
Gli alunni del piano primo dell’edificio storico entreranno nell’istituto seguendo il percorso evidenziato da una linea
rossa ed usciranno dall’Istituto seguendo il percorso evidenziato da una linea gialla.
Gli alunni del piano rialzato e del piano sottostrada dell’edificio nuovo entreranno ed usciranno dall’Istituto seguendo
il percorso evidenziato da una linea verde.
Gli alunni del plesso CAT-GRAFICA entreranno ed usciranno dall’ingresso principale del plesso.
Sono altresì predisposti due suoni differenziati di campanella per permettere il deflusso organizzato secondo
disposizioni.
5 Sono previste per tutti gli alunni due pause di socializzazione. La prima dalle 9:55 alle 10:05 e la seconda dalle
11:55 alle 12:05. Entrambe le pause di socializzazione si svolgeranno preferibilmente in classe.
Gli alunni debbono compilare la lista delle merende per la prima e la seconda pausa di socializzazione entro le ore
8:15. Per evitare assembramenti gli spazi comuni e i cortili esterni saranno fruibili secondo le seguenti disposizioni:
durante la prima pausa di socializzazione gli alunni del biennio possono usufruire del cortile della scuola e del bar.
Durante la seconda pausa di socializzazione gli alunni del triennio possono usufruire del cortile della scuola e del
bar.
6 Alla fine di ciascuna ora gli alunni devono rimanere in classe evitando di allontanarsi dal proprio banco.
7 Gli alunni avranno cura di dotarsi di quanto necessario per la didattica (libri, quaderni, penne et cetera), evitando di
condividere detti materiali con altri.
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8 Gli alunni debbono provvedere alla igienizzazione delle mani mediante l’uso di sapone e gel igienizzante, avere a
disposizione fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia). I fazzoletti usati e altre tipologie di rifiuti
saranno conservati dall’alunno in un apposito sacchetto igienico personale. Il sacchetto sarà smaltito al termine
dell’ora nell’apposito contenitore messo a disposizione dalla scuola. Gli alunni debbono evitare di toccare con le
mani bocca, naso e occhi. Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. In ogni bagno è affisso
un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
9 E’ fortemente consigliata l’installazione dell’App Immuni sui dispositivi mobili di ogni alunno.
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