RIPARTENZA IN SICUREZZA
Facendo nostre le indicazioni del CTS e del ministero CONDIVIDIAMO con le famiglie alcune semplici regole
che, anche se non ci assicurano dall’eventuale contagio, possono permetterci di continuare a vivere la
scuola e la vita di tutti i giorni in modo più sereno.
 er far ciò la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà ci potrà permettere di rimanere
P
a scuola e di non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa
La scuola è aperta per tutti gli alunni che devono:
-

NON VENIRE A SCUOLA SE SI HA FEBBRE, TOSSE MALESSERE DIFFUSO, e telefonare al proprio
medico
VENIRE a scuola indossando la mascherina ( CHIRURGICA), cambiandola ogni giorno ed evitare di
maneggiarla nella parte anteriore
Sistemarsi nella zona di raccolta per la propria classe NON prima di 5 minuti rispetto al suono
della campanella per evitare assembramenti
Al suono della campanella entrare classe per classe in fila indiana ( secondo ordine stabilito)
senza soffermarsi
Disinfettarsi le mani ( e potrebbe essere misurata la temperatura)
Raggiungere la propria aula, il proprio posto ( che ti verrà assegnato dal docente)
Sistema giubotto sulla sedia, sul banco il tuo materiale essenziale e il kit salvagente e tieni la
mascherina fino a quando tutti si sono seduti

In CLASSE
-

stare al proprio posto
NON scambiare materiale con i compagni
indossare la mascherina chirurgica se ci si deve spostare dal banco e con il permesso
dell’insegnante

SERVIZI IGIENICI
E’ possibile andare in bagno chiedendo all’insegnante, indossando la mascherina e accedendo solo se i
segnalatori di occupato sono vuoti, altrimenti ritorna al tuo posto.
INTERVALLO
L’ intervallo si farà in classe o nell’area antistante indossando la mascherina e non mescolandosi con le
altre classi.
PALESTRA
Per le ore di ed. fisica indossare una tuta, non si accede agli spogliatoi e sarà obbligatorio solo cambiare
le scarpe. Si può togliere la mascherina solo durante gli esercizi, ma mantenendo la distanza dai
compagni

Disinfettare con carta e disinfettante gli oggetti comuni

PER OGNI SPOSTAMENTO USARE LA MASCHERINA
DURANTE GLI SPOSTAMENTI OGNI ALUNNO DOVRA’
MANTENERE IL MURO ALLA PROPRIA DESTRA RISPETTO ALLA
DIREZIONE DI MARCIA

INGRESSO: ad ogni classe sarà assegnato un
ingresso, indicato quale percorso seguire oltre
ad un ordine progressivo di ingresso dal
momento del suono della campanella
USCITA al suono della campanella si potrà uscire
in fila indiana, secondo ordine prestabilito
attraverso la via dell’ingresso mattutino.
In ogni aula sarà presente carta e detergente
Ogni alunno dovrà essere quotidianamente munito di un KIT SALVAGENTE personale così composto:
-

gel disinfettante
guanti monouso
fazzoletti di carta
mascherina chirurgica di ricambio
sacchetto di plastica per rifiuti personali

DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA SE UN ALUNNO DOVESSE
SENTIRSI POCO BENE, LO COMUNICA DAL BANCO AL DOCENTE
CHE PROVVEDERA’ a seguire il protocollo necessario per
allontanare dall’aula lo studente, secondo le indicazioni riportate

