
INDICAZIONI OPERATIVE

PER LA LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle normative in vigore, la base

dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars Cov 2 prevede il rispetto di questi tre

principi:

● Igiene delle mani frequente ed accurata, utilizzando igienizzanti o acqua e sapone

● Mantenimento per quanto possibile del distanziamento interpersonale superiore ad

un metro in particolare nei luoghi chiusi

● Utilizzo permanente di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura

di prevenzione generale.

Si chiede, pertanto,  a studenti e famiglie di attenersi scrupolosamente alle seguenti regole

di comportamento:

1. ingresso/uscita

I genitori devono certificare ogni giorno attraverso apposita funzione del registro elettronico

l’avvenuta verifica della temperatura corporea (che deve risultare inferiore ai 37,5°).

Gli studenti devono arrivare in tempo utile per l’ingresso in classe, indossando  la propria

mascherina chirurgica (o di categoria superiore) che copra opportunamente bocca e naso:

a. ogni studente dovrà recarsi all’ingresso prestabilito per raggiungere la propria

aula, dove provvederà a munirsi della mascherina chirurgica fornita

dall’Istituto e ad igienizzare le mani nella postazione prestabilita;

b. l’uscita avverrà dagli stessi punti di esodo predisposti per il piano di

evacuazione per le classi in via Frattini e in corso Tazzoli (a meno di

specifiche indicazioni);
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2. attività didattica

a. Gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica (anche

all’aperto tranne che in zona bianca).

Potranno togliere la mascherina esclusivamente se seduti alla propria

postazione per cibarsi;

b. lo studente dovrà venire a scuola munito di TUTTO l’occorrente perché NON

potrà scambiare nulla con i compagni;

c. gli studenti non potranno permanere all’interno dei locali della scuola al di

fuori dell’orario delle lezioni  e di ogni attività che prevedano la presenza di

docenti;

d. gli ultimi 10 minuti di ogni ora saranno dedicati all'aerazione dei locali. In

questi minuti gli studenti possono chiedere il permesso di recarsi in bagno.

3. attività in palestra

a. gli spogliatoi non saranno agibili, perciò gli studenti, il giorno in cui è prevista

la lezione di educazione fisica, dovranno indossare un abbigliamento

adeguato e cambieranno in classe esclusivamente le calzature e un

indumento, lasciando in classe ciò che non serve per l’attività in palestra;

b. gli studenti attenderanno in classe il docente che li accompagnerà in palestra

c. gli studenti seguiranno scrupolosamente le indicazioni dei docenti per

sistemarsi in palestra e per svolgere le attività;

d. nei 10 minuti prima della fine della lezione si provvederà ad arieggiare il

locale e gli studenti dovranno farsi carico di igienizzare gli attrezzi che hanno

usato, secondo l’indicazione del docente.

4. attività laboratoriali

a. gli studenti attenderanno in classe il docente che li accompagnerà in

laboratorio

b. gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina durante le attività

c. gli studenti dovranno occupare la postazione assegnata dal docente e seguire

le regole per  l’uso delle strumentazioni disponibili.
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d. nei 10 minuti prima della fine della lezione si provvederà ad arieggiare il

locale e gli studenti dovranno farsi carico di igienizzare la propria postazione

secondo indicazioni del docente

5. intervallo

a. il bar non è accessibile da parte degli studenti, fatto salvo per la prenotazione

delle vivande;

b. gli studenti possono consumare cibi e bevande esclusivamente seduti alla

propria postazione in classe;

c. gli studenti che hanno l’ingresso al primo turno trascorreranno il primo

intervallo in classe (intervallo statico), gli studenti che hanno l’ingresso al

secondo turno trascorreranno il secondo intervallo in classe.

Ne consegue che solo per un intervallo a mattinata, per ogni classe, sarà

consentito uscire nei corridoi di pertinenza dell’aula (intervallo dinamico)

d. le mani dovranno essere igienizzate con il gel disinfettante all’uscita e

all’ingresso in aula

6. spazi comuni

a. in tutte le aree comuni è sempre necessario indossare la mascherina

b. non è possibile stazionare nell’atrio e l’ingresso in Istituto è consentito solo al

suono della campanella

c. durante gli spostamenti gli studenti devono sempre tenere la propria destra

7. servizi igienici

a. gli alunni potranno accedere solo ai servizi igienici di pertinenza della propria

aula (salvo diverse indicazioni per determinate classi)  e  solo in funzione del

numero di postazioni presenti. Gli studenti dovranno attendere il proprio

turno nelle postazioni segnalate davanti all’ingresso

b. le mani dovranno essere igienizzate con il gel disinfettante prima,  e dopo

l’uso dei servizi igienici dovranno essere lavate con acqua e sapone.
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