REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Tutti hanno l’obbligo di misurare la temperatura ogni mattina, prima di uscire di casa, e di
rimanere al proprio domicilio in caso di febbre superiore a 37,5 °C.
Anche in assenza di febbre, in caso di sintomi riferibili al Covid (come ad esempio tosse,
difficoltà respiratorie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia),
perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia), mal di gola, cefalea, mialgie,...) va
valutata l’opportunità di rimanere a casa, in caso di dubbio consultando telefonicamente il
proprio Medico di Medicina Generale (MMC)/Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Distretto sanitario
territorialmente competente.
ENTRATA
Durante l’emergenza Covid i genitori sono invitati a non entrare nel piazzale.
Nel piazzale ogni alunno, munito di mascherina, sosterà in un’area delimitata e designata solo per
la sua classe, dove si recherà anche per l’intervallo. Gli alunni, al suono della prima campanella,
aspettano l’insegnante che li accompagnerà in fila indiana in classe.
In sede centrale si entra per la porta centrale e si esce per la porta laterale di sicurezza;
In succursale si entra per la porta piccola a destra e si esce per la porta di sicurezza.
Il primo giorno ogni alunno avrà il proprio banco assegnato.
USO MASCHERINA
E’ necessario l’uso della mascherina:
- dall’entrata nel piazzale fino al proprio banco, e all’uscita
- ogni volta che ci si alza dal banco
- per andare ai servizi igienici
- per gli spostamenti nella scuola
- durante l’intervallo

IGIENIZZAZIONE MANI
È necessario igienizzarsi le mani:
- all’entrata nelle aule, negli spogliatoi e in palestra
- prima di uscire per andare ai servizi
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo

REGOLE DURANTE L’ATTIVITÀ SCOLASTICA
Per il primo giorno di scuola è sufficiente portare l’astuccio, il diario e un quaderno per materia.
In seguito ognuno dovrà portare il proprio materiale, perché non sarà possibile condividere.
Gli alunni non lasceranno alcun materiale a scuola.
Sarà consentito alzarsi dalla sedia solo indossando la mascherina e previa autorizzazione del
docente.

INTERVALLO
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti nell’area designata e ripresi dall’insegnante dell’ora
successiva. Ogni alunno dovrà portare da casa la propria merenda e una bottiglietta d’acqua.

USCITA
Gli alunni usciranno con l’insegnante in fila indiana.

ATTIVITÀ MOTORIA
Gli alunni devono già indossare un abbigliamento sportivo e portare in una sacca le scarpe pulite
(da utilizzare esclusivamente in palestra) e un ricambio.
Negli spostamenti devono mantenere la distanza di un metro e indossare la mascherina.
Vanno igienizzate le mani prima di entrare nello spogliatoio e in palestra. Nello spogliatoio è
obbligo occupare gli spazi assegnati, riponendo i propri indumenti nella sacca.
Verrà privilegiata l’attività all’aperto.

SERVIZI IGIENICI
L’insegnante scrive l’orario di uscita ed entrata di ogni singolo alunno sul registro di classe
cartaceo e la durata di permanenza per il tracciamento.
L’entrata e l’uscita dalla classe per ogni studente avvengono con sanificazione delle mani.

