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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
1.

Si raccomanda alle famiglie e studenti di effettuare il controllo della temperatura corporea a casa ogni giorno prima di
recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.

2.

Gli studenti non devono assolutamente recarsi a scuola con febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione
dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure se negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone
in isolamento precauzionale.

3.

Tutti gli studenti devono accedere ai locali scolastici con mascherina chirurgica o, in via eccezionale, di comunità, da
usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici e quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una
bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo. È prevista la distribuzione di mascherine
chirurgiche da parte della scuola, fino alla disponibilità delle scorte assegnate dalla Protezione Civile.

4.

L’accesso alla segreteria è garantito, secondo l’orario previsto, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o
telefonicamente. Ai visitatori saranno richiesti alcuni dati per l’apposito registro degli accessi.

5.

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi.

6.

Il materiale didattico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi ad eccezione del materiale di consumo che la
scuola fornisce per attività di indirizzo del Liceo Artistico e per gli strumenti musicali di uso collettivo. Tali strumenti verranno
sanificati con soluzione apposita al termine di ogni utilizzo da parte del docente.

7.

Gli alunni devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.

8.

Evitare di lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

9.

Gli alunni dovranno riporre giacche e cappotti sulla spalliera della propria sedia e lo zaino o borsa accanto al loro banco.

10.

Il ricambio d’aria sarà effettuato il più frequentemente possibile e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.

11.

Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni è comunque consentito anche durante l’orario di lezione, con la
necessaria ragionevolezza nelle richieste e un solo studente alla volta.

12.

Gli alunni devono lavarsi bene le mani in modo frequente. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante.

13.

Sono previsti due intervalli di 10 e 15 minuti ciascuno. Per ka sede di Trino uno di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nelle
proprie aule e potranno consumare la merenda restando nel proprio banco. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
Durante gli intervalli, gli alunni potranno recarsi al bagno, rispettando le indicazioni per garantire il distanziamento sociale.
L’orario degli intervalli sarà differenziato, in base all’ubicazione delle classi.

14.

L’accesso ai distributori automatici deve avvenire in modo da non creare assembramento e garantendo il distanziamento
sociale.
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15.

I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono
presenti appositi segnaposto.

16.

I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sugli studenti affinché evitino assembramenti,
rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e
getta o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.

17.

Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni plesso scolastico saranno
predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le
scale di emergenza. All’esterno della scuola sono affisse le indicazioni per individuare l’ingresso corrispondente alla propria
classe.

18.

Gli studenti devono impegnarsi a rispettare il periodo di ingresso a scuola ( dalle 7.45 alle 8.05) . Per la sede di Trino :
8.15 – 8.35. Si chiede di rispettare il distanziamento sociale anche all’esterno della scuola evitando assembramenti.

19.

Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. All’ingresso il personale rileverà la temperatura a quasi la
totalità degli alunni. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere
effettuate misurazioni a campione all’ingresso.

20.

Il primo giorno di scuola gli alunni dovranno consegnare all’ingresso l’autodichiarazione pubblicata sul registro elettronico.
Chi non avesse potuto stamparla e compilarla potrà trovarne copia all’ingresso.

21.

Qualora uno studente si senta male a scuola rilevando febbre o sintomi compatibili con Covid-19, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta a prelevare lo studente nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico.

22.

In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria dell’istituto. Al rientro a scuola dovrà
semplicemente presentare l’autodichiarazione che l’assenza per malattia non è dovuta a infezione da Covid-19, senza
specificare niente altro.

23.

I colloqui dei genitori con i docenti si svolgono a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento via email o
prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari.

24.

Per le lezioni di educazione fisica indumenti e scarpe non potranno essere lasciati a scuola.

.
25.

Per il servizio di distribuzione panini la scuola sta cercando di individuare una soluzione idonea ad evitare assembramento.
In attesa si consiglia di portare da casa quanto desiderato per i momenti di intervallo.
26.
Nei distributori saranno presenti solo acqua e bevande calde.

Dott. Giuseppe GRAZIANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1993

