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Comportamenti

SICURI

Prima di uscire misura la
temperatura
Ricorda di introdurre nello
zaino gel o spray disinfettante ,
mascherina di ricambio deposta
in un contenitore.
Bottiglietta d’acqua e materiale scolastico
personalizzato
Lava frequentemente le mani con acqua e sapone o
con gel a base alcolica
Non toccare con le mani occhi, naso e bocca
Se starnutisci usa un fazzoletto monouso o in mancanza usa la piega del
gomito
Mantieni la distanza almeno di un metro, evitando assembramenti, dove
non è possibile usa la mascherina
Non scambiare cibo e materiale didattico
Evita abbracci e strette di mano utilizzando nuove modalità di saluti
Segui la segnaletica di ingresso e uscita indicata dalla scuola
Se ti senti poco bene informa l’insegnante

Usare il gel
disinfettante

Starnutire
nel gomito

All’ingresso

DELLA SCUOLA
Gli studenti e il personale
scolastico devono accedere alla
scuola indossando la mascherina sin
dall’accesso agli ambienti
scolastici esterni.
Qualora fosse necessario l’ingresso di un
genitore/delegato dovrà sottostare a tutte le
regole definite dal protocollo/regolamento
d’istituto. Per informazioni potranno utilizzare
gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, posta elettronica, PEC).
L’ingresso degli studenti deve essere scaglionato e non simultaneo.
Le fasi di ingresso devono prevedere il distanziamento interpersonale previsto dalle regole d’istituto. In nessun caso dovrà essere consentita la sosta e
l’assembramento lungo corridoi e scale.
Deve essere misurata la temperatura agli studenti e a tutto il personale scolastico.

All’uscita DELLA

SCUOLA

L’uscita degli studenti deve avvenire a scaglioni e non simultaneamente.
Le fasi dell’uscita devono prevedere il distanziamento interpersonale previsto dalle regole d’istituto. Qualora non è possibile mantenere la distanza di
sicurezza va indossata la mascherina.
Non è consentito l’assembramento e lo stazionamento nei locali della scuola,
lungo corridoi e scale.
La sosta degli studenti in attesa dei genitori deve avvenire in spazi ben definiti al di fuori dell’edificio scolastico.

In

CLASSE
Il numero degli studenti per
classe deve essere calcolato sulla
base dei volumi e delle superfici
delle aule in modo da garantire
con certezza il distanziamento
minimo .Nella zona banchi il distanziamento deve essere di almeno 1
metro tra le rime buccali degli studenti
seduti al banco, e di almeno due metri di
distanza tra il banco più prossimo alla cattedra. (Documento C.T.S. – Piano scuola 2020-2021)
Ogni qualvolta gli studenti si trovano nelle condizioni di non poter mantenere le distanze interpersonali di sicurezza negli spazi comuni e quando
sono in movimento, dovranno indossare la mascherina.
Per le attività di esposizione orale delle lezioni, di interrogazione, canto e
recitazione si deve garantire il distanziamento di sicurezza.
Lavarsi le mani con gel idroalcolico più volte durante l’orario delle lezioni.
Le misure di sanificazione ordinaria vanno effettuate periodicamente. Le
misure di sanificazione straordinaria nel caso di persona positiva, saranno
effettuate entro sette giorni dalla rilevazione del caso chiudendo le aree utilizzate fino al completamento della sanificazione.
Arieggiare frequentemente oltre le aule tutti locali della scuola, almeno ogni
ora per 5 minuti.

RICORDA DI DISINFETTARE LE MANI SE UTILIZZI
I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Durante la

RICREAZIONE
Arieggiare le aule
Rispettare la distanza
interpersonale evitando gli
assembramenti, laddove non è
possibile usare la mascherina.
Regolamentare gli accessi ai bagni.
Differenziare l’orario della ricreazione per le classi.
Restare al proprio posto durante la consumazione della merenda.

Resta a

CASA SE...

Temperatura oltre 37,5°.
Non ti senti bene (mal di gola, tosse, diarrea, vomito, mal di testa, dolori
muscolari).
Se hai avuto contatto con persone positive.
*Contattare pediatra/medico

ricorda di

Usare la
mascherina

Lavare le mani
almeno per un
minuto

Non toccare bocca
naso e occhi

Usare il gel
disinfettante

Starnutire
nel gomito

Mantenere
la distnaza

Nuovo coronavirus (2019-nCoV)
Tedros Adhamon Ghebreyesus,
Direttore OMS

“È il tempo dei fatti
e non delle paure,
è il tempo della scienza
e non delle dicerie,
è il tempo della solidarietà
e non dello stigma”
30 gennaio 2020

