PRONTUARIO REGOLE ANTI COVID‐19 PER STUDENTI E GENITORI
Tutto il personale del nostro Istituto è impegnato affinchè l’anno scolastico possa svolgersi in
assoluta sicurezza; perché ciò possa concretizzarsi la collaborazione degli studenti è fondamentale.
Per questo abbiamo riassunto le indicazioni specifiche riguardanti le misure per la prevenzione del
contagio virale da Covid 19 certi della vostra puntuale collaborazione.
Si ricorda che l’ingresso negli edifici scolastici e nelle rispettive pertinenze è consentito solo alle
persone autorizzate, pertanto i Sigg.ri genitori sono invitati a mettersi in contatto con la scuola
attraverso il telefono o la posta elettronica per eventuali problemi o richieste.

1.

Arrivare a scuola puntualmente nell’orario stabilito per la propria classe, evitando di creare
assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro.

2.

Controllare costantemente il proprio stato di salute , in particolare la temperatura corporea,
si ricorda che comunque lo studente non può entrare a scuola nei seguenti casi :

 Presenti una temperatura di 37,5 gradi
 Presenti sintomi influenzali o simil – influenzali con mal di gola, raffreddore, vomito, nausea,
dolori muscolari, debolezza, tosse, mal di testa, difficoltà respiratorie… ( In tali casi, rivolgersi
tempestivamente al proprio medico di fiducia e rispettare rigorosamente le indicazioni del
medico; comunicare alla scuola nel più breve tempo possibile gli esiti di eventuali
accertamenti).

 Se si è avuta notizia di essere stati a contatto nei precedenti 14 giorni con persone affette da
Covid 19.

3.

mascherina chirurgica, da usare fino all’ingresso dell’aula dove verranno riforniti di
mascherina chirurgica di fornitura scolastica

4. Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di gel disinfettante per le mani da
utilizzare, in aggiunta a quello distribuito dalla scuola, durante la permanenza presso la
propria postazione in aula.
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5.

Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo edificio saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, come dettagliato nel seguito.

6.

Gli studenti dovranno, negli spostamenti, osservare la distanza di un metro dal compagno e
disporsi ordinatamente in fila.

7.

Rispettare attentamente la segnaletica (verticale e orizzontale) presente nella scuola.

8.

I genitori sono tenuti a lasciare i loro recapiti per la reperibilità a riprendere il loro figlio/a nel
più breve tempo possibile, in caso vengano contattati dall’Istituto Scolastico.

9.

I genitori possono fornire alla scuola nei primissimi giorni di lezione, deleghe e recapiti di
persone che possano prelevare lo studente da scuola.

10. Non è ammesso l’ingresso dei genitori a scuola . Solo in casi eccezionali, e previa
autorizzazione, i genitori potranno entrare nella scuola firmando nell’apposito registro.

11. In classe gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio banco e non potranno avvicinarsi ai
compagni.

12. Non si può condividere il materiale didattico con i compagni.
13. Gli zaini e i cappotti andranno custoditi nel proprio banco. Non è consentito l’utilizzo degli
attaccapanni comuni.

14. Almeno ogni ora, e tutte le volte che i docenti ne ravvedano la necessità, sarà effettuato il
ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre per almeno 10 minuti.

15. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste e comunque NON più di 1
per classe.

16. Gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani con sapone e asciugandole con le salviette
di carta usa e getta (ogni volta che vanno in bagno e prima di toccare i cibi). In ogni bagno è
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Negli spazi comuni è
disponibile un dispenser con gel disinfettante. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è
previsto l’uso della mascherina. Prima dell’ingresso nei bagni è necessario l’uso del gel
disinfettante
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17. I banchi e le postazioni degli allievi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in
cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni postazione che
ne individuano esattamente la posizione.

18. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.
19. Come da indicazioni del ISS, gli studenti avranno cura di starnutire e tossire in fazzoletti di
carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o all’interno del gomito, ed eviteranno di
toccare con le mani bocca, naso e occhi

20. La scuola dispone di termometri a infrarossi e termoscanner. In qualsiasi momento, il
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. La temperatura verrà comunque
misurata a tutti gli allievi all’ ingresso.

21. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi di cui al punto (2), sarà
immediatamente isolato in un apposito spazio delimitato e segnalato, secondo le indicazioni
del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dello studente, se minore, nel
più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.

22. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via email o prenotazione su registro elettronico

23. Anche nelle procedure di uscita gli alunni indosseranno la mascherina e osserveranno il
distanziamento, avendo cura di evitare ogni forma di assembramento negli spazi comuni e
rispettando la segnaletica esposta.
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24. SUDDIVISIONE DELL’ EDIFICIO SCOLASTICO IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ
DIDATTICHE
a. L’ edificio scolastico comprende l’ ala “nuova” realizzata dopo il terremoto del 1980 e l’ ala “storica” di
recente ristrutturata. Le aule dell’ ala nuova verranno assegnate preferibilmente agli allievi del primo
biennio, utilizzando tutti e tre i piani del corpo di fabbrica. Nella porzione storica dell’ edificio risultano
invece ubicate preferibilmente le aule ed i laboratori delle classi del secondo biennio e del quinto anno.
A ciascuna classe sarà assegnata un’ aula, al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle
misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio
accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
b. A ciascuna ala dell’ edificio sono assegnati dei percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita
segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi
devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. In particolare:


Per le aule dell’ ala “nuova” l’ ingresso avverrà dall’ accesso principale su piazza S. Maria della Fede
tramite le scale con accesso prospiciente l’ aula magna; per l’ uscita verranno utilizzate le scale
ubicate all’ altro estremo del corpo di fabbrica.



Per le aule del corpo storico l’ ingresso avverrà , sempre da piazza S. Maria della Fede, tramite le
scale interne adiacenti il locale bar; per l’ uscita verranno utilizzate le due scale esterne di sicurezza
ciascuna dagli allievi provenienti dalle aule più vicine alla rampa di scala stessa.

c. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi
dei due canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di
marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed
uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
d. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dall’ ala che comprende l’aula
assegnata alla propria classe verso altre zone dell’ istituto per tutta la loro permanenza all’interno degli
edifici della scuola, tranne quando devono recarvisi per attività istituzionali, sempre rispettando il
distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina.
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25. OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER LE
LEZIONI
a. Allieve ed allievi nei periodi di svolgimento delle attività effettueranno l’ingresso nell’ edificio scolastico
da piazza S. Maria Della Fede. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere
il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando
correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola (in particolare i cortili interni),
sia negli spazi antistanti.
b. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche
assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e
rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le
studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo rispetto all’ orario di ingresso programmato
raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni; il ritardo verrà registrato nella
piattaforma informatica del registro elettronico.
c. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza
togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e
negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
d. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I
docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni.
e. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione
ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
f.

Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici.

g. A partire dal segnale della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di
vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
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TORNIAMO A SCUOLA PIÙ CONSAPEVOLI E RESPONSABILI
INSIEME POSSIAMO PROTEGGERCI TUTTI

Se hai SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE
bbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori
e NON venire a scuola.

Quando sei a scuola INDOSSA UNA MASCHERINA,
per la protezione del naso e della bocca.

‐

‐

SEGUI LE INDICAZIONI degli insegnanti e
‐
rispetta la segnaletica.

Mantieni sempre la DISTANZA DI ALMENO UN
METRO,
evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita)
e il contatto fisico con i compagni.
‐
LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI
o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite;
evita di toccarti il viso e la mascherina.
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