AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/21 IN EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19

AVVISO ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
Si comunica che, ai sensi della legislazione vigente, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare le seguenti
regole per il rientro a scuola in sicurezza:
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON
venire a scuola.
2. Se avverti sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa subito il docente o il collaboratore scolastico più
vicino. Sarai accompagnato in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo del genitore/tutore.
3. Per l’intera permanenza nei locali scolastici (anche nel cortile) indossa in maniera corretta la mascherina
chirurgica (o di comunità di propria dotazione) per la protezione del naso e della bocca, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).
4. Quando entri nell’edificio scolastico ricorda di detergere le mani con i dispenser che troverai all’ingresso e
presso i collaboratori scolastici di piano.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
6. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto
fisico con i compagni.
7. Segui le indicazioni dei docenti e rispetta la segnaletica di ingresso e uscita previsti per la tua classe.
8. Gli ingressi e le uscite devono svolgersi senza creare assembramenti e senza soste nelle aree comuni.
9. E’ assolutamente vietato spostare banchi, sedie e cattedra che dovranno rimanere nella posizione
demarcata. Evita di scambiare il posto con il tuo compagno.
10. Potrai rimuovere la mascherina SOLO quando sei seduto in aula con il rispetto della distanza interpersonale
di almeno un metro; ogni qualvolta devi alzarti e allontanarti dal banco, ricorda che è obbligatorio indossare
la mascherina.
11. Negli spazi comuni è obbligatorio indossare correttamente la mascherina.
12. Durante le lezioni potrai uscire dall’aula, con il permesso del docente, per andare nei bagni; attendi le
istruzioni del collaboratore del tuo corridoio nel caso ci siano più di due persone nei bagni (due donne e due
uomini sono consentiti).
13. Resta nel reparto (corridoio) a cui è assegnata la tua classe; potrai transitare verso un altro reparto solo su
richiesta del personale scolastico.
14. Mantieni la distanza la distanza interpersonale di 1 metro quando ti rechi ai distributori automatici; nei
pressi dei distributori potrai consumare alimenti e bevande (max 6 studenti per volta) mantenendo.
15. Non scambiare oggetti (cellulare, penne, quaderni,…) con i compagni.
16. Pulisci lo schermo del cellulare quotidianamente.
17. Porta con te un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
18. Le attività di laboratorio vanno svolte indossando la mascherina, disinfettando le mani prima e dopo la
lezione.
19. Ricorda che le mascherine non più utilizzabili vanno smaltite nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

