Prontuario delle regole anti-COVID per famiglie e studenti

Si riassumono in dettaglio alcune disposizioni da seguire, ad integrazione del "Patto di
corresponsabilità" sottoscritto all'atto dell'iscrizione:
1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli studenti a casa ogni giorno
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020.
2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 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 che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in
isolamento precauzionale. Di tale circostanza va informato il Medico di Medicina Generale (MMG) e
ne va data comunicazione alla scuola.
3. Tutti gli studenti devono essere dotati dalla famiglia di mascherina chirurgica, da usare nei
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, e ogni qualvolta non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 m. e in altre occasioni segnalate. La mascherina va
indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove
riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo ed essere provvisti di una mascherina di
scorta, sebbene la scuola disponga delle scorte necessarie.
4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
5. L’accesso alla segreteria non è consentito agli studenti. Sarà invece garantito alle famiglie, previo
appuntamento nei giorni e negli orari di ricevimento pubblicati sul sito della scuola. I visitatori
accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della
data di accesso e del controllo della temperatura.
6. Senza appuntamento non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati
contattati dalla scuola o per gravi motivi.
7. Gli studenti devono evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni e di
cambiare banco rispetto a quello assegnato a ciascuno.
8. Gli studenti devono evitare assembramenti sia negli spazi interni che negli spazi esterni della
scuola (cortile e parcheggio), nonché contatti ravvicinati con studenti che frequentano altre classi.
9. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito solo durante l’orario di
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste, rigorosamente uno alla volta. Pertanto
durante la ricreazione i bagni riservati agli studenti resteranno chiusi.
10. Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che usano i bagni. Anche negli spazi comuni
è disponibile un dispenser con gel disinfettante.
11. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni, nonché nei momenti di entrata e di uscita, è
necessario indossare la mascherina.
12. Per evitare promiscuità tra studenti di classi diverse, la ricreazione è consentita esclusivamente
negli spazi esterni dedicati, alla presenza del docente della terza ora. Gli studenti devono portare
con sé oggetti personali di valore non lasciandoli incustoditi in classe. In caso di maltempo, la
ricreazione si effettuerà all’interno dell’aula.
13. Durante la ricreazione sarà effettuato un ricambio dell’aria nelle aule, aprendo le finestre. Il
ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario.
14. La merenda da consumare durante l’intervallo della ricreazione verrà consegnata da apposito
personale direttamente in classe, previo ordine e raccolta dei soldi da parte di uno studente
incaricato.

15. Non è consentito agli studenti l’accesso diretto al punto di ristoro, pertanto devono venire
muniti di bottigliette di acqua e borracce personali.
16. I banchi e le sedie devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono
trovati nelle aule. Sul pavimento è presente un adesivo in corrispondenza della posizione della
sedia.
17. I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 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 (dotazione a cura della famiglia) o nel
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
18. L’ingresso a scuola, per evitare assembramenti, è consentito tra le 8 e le 8:10, lo studente dovrà
recarsi direttamente in classe, dove sarà accolto dal docente della prima ora, con la mascherina
indossata e seguendo il percorso di entrata indicato per ciascuna classe, come da schema dei
percorsi interni alle sedi. Solo una volta seduto al proprio banco potrà dismettere la mascherina.
19. L’uscita da scuola deve avvenire in fila ordinata con il docente dell’ultima ora e con la
mascherina indossata, rispettando l’orario e seguendo il percorso di uscita indicato per ciascuna
classe, come da schema dei percorsi interni alle sedi.
20. Gli studenti devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e
l’uscita, che possono variare da classe a classe. Fino al persistere delle misure di emergenza, non si
considera ritardo lieve l’ingresso fino alle ore 8:10. In caso di arrivo a scuola dopo le 8:10 lo
studente deve essere autorizzato dalla vicepresidenza, che rilascia l’apposito permesso ad entrare
in seconda ora, dopo aver verificato se possibile emettere l’autorizzazione. Non saranno consentite
più di 3 entrate posticipate durante il primo trimestre e non più di 5 entrate posticipate durante il
pentamestre. Non saranno consentite più di 4 uscite anticipate nell’anno scolastico.
21. Le famiglie collaboreranno al rispetto scrupoloso di quanto disposto al punto precedente.
22. La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, chiunque potrà farne
richiesta al personale addetto per verificare situazioni dubbie. Tutti i visitatori esterni potranno
essere sottoposti a misurazione della temperatura. Potranno anche essere effettuate misurazioni a
campione all’ingresso al personale e agli studenti.
23. Qualora uno studente accusi un malore a scuola, sarà immediatamente isolato e si provvederà
ad attivare le procedure previste dal Protocollo Febbre e Sintomi a scuola, qualora i sintomi siano
riconducibili al Covid-19. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del
minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico.
24. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento. Si puntualizza che è il Registro Elettronico lo strumento ufficiale usato dal docente
per le comunicazioni con la famiglia e la casella e-mail istituzionale, pertanto, non può essere intesa
come un mezzo di comunicazione diretta tra il docente e le famiglie, ad eccezione di prestabiliti casi
particolari.
25. Fino alla fine dell’emergenza, non è consentito l’utilizzo delle palestre e le lezioni di Scienze
Motorie si svolgeranno in classe o all’aperto, evitando sport da contatto. Le attività laboratoriali si
svolgeranno in classe o a distanza.
26. E’ preferibile evitare di portare cibi e bibite da casa e non è consentito festeggiare compleanni o
altre ricorrenze.
27. Si consiglia vivamente l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni
studente.
28. Gli studenti riporranno giacchetti/cappotti/giubbotti sulla spalliera della propria sedia e
terranno lo zaino ordinatamente sotto il proprio banco.

29. Per gli studenti dei Percorsi di istruzione degli adulti (corso serale) le suddette regole saranno
rapportate al grado di maturità e al senso di responsabilità richiesto ad un adulto.
30. Gli studenti sono tenuti all'assoluto rispetto del Regolamento di DDI e della netiquette
nell'utilizzo della piattaforma digitale GSuite.
Per tutto quanto non previsto nel presente prontuario si continua a far riferimento ai Regolamenti
d’Istituto pubblicati sul sito-web della scuola.

