Regolamento Covid
Prima di venire a scuola:
1) Rileva la temperatura che non deve superare i 37,5°C.
2) Rimani a casa in caso di: brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto.
A scuola:
1) Gli alunni si troveranno nei punti di raccolta indicati all’esterno dell’edificio scolastico.
2) Indossa sempre la mascherina chirurgica.
3) Disinfetta le mani con gel igienizzante all'ingresso e quando entri o esci dalla classe.
4) Mantieni la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispetta attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale.
5) Appoggia la giacca sullo schienale della tua sedia e tieni lo zaino vicino al tuo banco.
6) Durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico mantieni il distanziamento fisico di 1
metro.
7) Disinfetta periodicamente le mani con gel igienizzante o lavale con acqua e sapone.
8) Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno) né di altri effetti personali (fazzoletti, denaro, dispositivi elettronici, accessori di
abbigliamento, etc.) durante tutta la permanenza a scuola.
9) Rimani al tuo posto.
10) Al termine delle lezioni ricordati di non lasciare nulla in classe (sotto il banco, negli armadietti, in
palestra...).
11) Le verifiche verranno mostrate ai ragazzi, ma non potranno essere portare a casa.
Accesso ai servizi igienici:
1) L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato.
2) L’accesso è consentito a un alunno per volta sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione,
previo permesso accordato dall’insegnante. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di
monitorare la situazione per evitare assembramenti.
3) Disponiti in fila ordinata e distanziata e aspetta il tuo turno di accesso.
4) Prima di entrare in bagno igienizza le mani o lavale con acqua e sapone.
5) Lascia il bagno in perfetto ordine e prima di uscire disinfetta le mani con gel igienizzante o lava
nuovamente le mani con acqua e sapone.
Durante l'intervallo:
1) Osserva tutte le norme di igiene.
2) Rimani seduto e osserva il distanziamento.
3) Non scambiare nessun alimento durante la merenda.
Durante la pausa pranzo:
1) Osserva tutte le norme di igiene.
2) Rimani seduto, se pranzi nella tua classe, e osserva il distanziamento.
3) Se devi recarti nell'aula dedicata osserva il distanziamento.
4) Limita gli spostamenti ai casi di necessità.
5) Quando hai finito di pranzare indossa la mascherina.
6) Non scambiare nessun alimento, posate, tovaglioli, bicchieri e/o bottigliette durante il pasto.
7) Dopo il pasto disinfetta le mani con gel igienizzante o lavale con acqua e sapone.
In palestra:

1) Osserva tutte le norme di igiene.
2) Mantieni la distanza fisica interpersonale di almeno 2 metri.
3) Attieniti strettamente alle indicazioni dell’insegnante.

