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PER UN RIENTRO SICURO A SCUOLA

Cari studenti nell’augurarvi un sereno rientro a scuola vi indico alcune regole che tutti voi
sarete chiamati a rispettare per garantire il contenimento del contagio da covid-19.
Sono semplici regole il cui rispetto diventa fondamentale per una ripresa della normalità che
tutti noi auspichiamo.

PUOI VENIRE A SCUOLA SOLO SE CI SONO QUESTE CONDIZIONI:
• L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
• Assenza di sintomi quali mal di gola, tosse, mal di testa, vomito o dolori muscolari.
In caso contrario rimani a casa e avverti il coordinatore di classe

INFORMATI
Informati in maniera corretta dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle norme
di comportamento anche fuori dalla scuola.
Consulta quotidianamente il sito della scuola che ti fornirà indicazioni operative ed
informazioni sempre aggiornate

INGRESSO A SCUOLA
Verifica sempre l’orario delle lezioni (in particolare i primi giorni), la corrispondente aula e
l’ingresso che può essere diverso durante la settimana.
Cerca di evitare assembramenti davanti la scuola e nel percorso nel cortile mantieni il
distanziamento di un metro dagli altri compagni.
Cerca di arrivare puntuale perché non sarà possibile aspettare fuori dall’aula prima di
entrare in classe.

LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
All’ingresso potrebbe venirti misurata la temperatura corporea. Se la temperatura risulterà
superiore a 37,5° sarai condotto in un’apposita saletta ed un addetto chiamerà i tuoi genitori.
Il tuo senso di responsabilità ti porterà a misurare la tua temperatura a casa prima di uscire
per evitare eventuali contagi a chi incontrerai.

LA MASCHERINA
All’interno della scuola (cortile compreso) dovrai sempre utilizzare la mascherina chirurgica
che ti verrà messa a disposizione dalla scuola. Non sono ammesse le mascherine di
comunità (quelle di stoffa per intenderci).
Potrai togliere la mascherina esclusivamente quando sei seduto in classe perché la
postazione garantisce il distanziamento di un metro dai tuoi compagni e di due metri dal
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docente.
Ogni volta che ti alzi dal banco su autorizzazione del docente (per andare in bagno, per
portare un compito al docente, per un ‘interrogazione alla lavagna, ecc.) dovrai mettere la
mascherina chirurgica che, quando non utilizzata, dovrà essere conservata sul banco in una
bustina di plastica.
Le mascherine ti verranno distribuite periodicamente in funzione della consegna che verrà
fatta a scuola. La distribuzione avverrà in classe e tu dovrai conservare le mascherine in
una bustina di plastica che dovrai sempre avere in cartella.
Le mascherine non più utilizzabili dovranno essere gettate sigillate in busta chiusa in
apposito contenitore che sarà smaltito come rifiuto indifferenziato.

SEMPLICI MA FONDAMENTALI REGOLE IGIENICHE CHE DOVRAI SEGUIRE
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o un gel a base alcolica.
Evita contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro.
Evitare luoghi affollati.
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce, altrimenti usa
la piega del gomito.
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

IN AULA
La disposizione dei banchi di ogni aula garantisce un distanziamento di un metro tra ogni
studente e due metri ed una distanza di due metri dal docente.
Sul tuo banco è individuata con un adesivo la tua posizione che dovrà corrispondere al
bollino presente sul pavimento.
Dovrai seguire le indicazioni del tuo docente, non dovrai assolutamente cambiare di banco
o di posto e non dovrai spostare la tua postazione rispetto al relativo segnale posizionato
sul pavimento.
Dovrai posizionare la maglia o il giubbotto sullo schienale della sedia.
Non dovrai assolutamente scambiare oggetti con i tuoi compagni e dovrai igienizzare
spesso le mani con il gel a base alcolica prima  e dopo la consegna di compiti e fogli.

IN LABORATORIO
Quando in laboratorio svolgerai un’attività che ti permetterà di rimanere seduto si
applicheranno le stesse regole delle aule.
Invece quando l’attività di laboratorio si configura di tipo “dinamico” è fatto obbligo di
indossare la mascherina chirurgica.
In particolare nei laboratori che prevedono l’uso di cavalletti con studenti in piedi, non
potendo garantire la condizione statica, sarai obbligato ad indossare la mascherina
chirurgica.
Dovrai posizionare la tua maglia o il tuo giubbotto sullo schienale della sedia.
Nei laboratori dove sono presenti solo sgabelli si procederà a posizionare appendiabiti che
dovranno essere utilizzati con l’accortezza di distanziare gli abiti di almeno un metro;
ogni studente utilizzerà sempre lo stesso appendiabiti.
Non dovrai assolutamente scambiare oggetti con i tuoi compagni e dovrai igienizzare
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spesso le mani con il gel a base alcolica

IN PALESTRA
Si cercherà di privilegiare l’attività all’esterno compatibilmente con le condizioni
metereologiche.
I tuoi docenti ti spiegheranno come mantenere la distanza interpersonale necessaria.
Saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento
fisico.
Accederai allo spogliatoio indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza
interpersonale di un metro.
All’ingresso degli spogliatoi sarà disponibile gel igienizzante con soluzione idroalcolica per
l’igienizzazione delle mani.
Tutti gli indumenti ed oggetti personali devono essere riposti dentro la propria borsa
personale che avrai cura di portare da casa.

INTERVALLO
Durante l’intervallo nelle prime due settimane con orario provvisorio dovrai rimanere in aula
e potrai mangiare e consumare bevande solamente seduto al tuo banco
Valuteremo nei prossimi giorni come organizzare gli intervalli nei cortili anche in funzione
della riapertura del bar e dell’utilizzo dei distributori di bevande e snack
In ogni caso In tutte queste situazioni sarà obbligatorio l’uso della mascherina e sarà
obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di 1 metro alle macchinette erogatrici e
comunque in ogni situazione dinamica.
Si dovrà evitare l’affollamento all’interno dei corridoi e negli spazi all’aperto.

SERVIZI IGIENICI
Tutti i servizi igienici potranno essere utilizzati una persona alla volta e, all’ingresso e
all’uscita, è obbligatorio lavarti le mani secondo le istruzioni del Ministero della Salute affisse
nella scuola.

SPAZI COMUNI
Negli spazi comuni, quali i corridoi, indosserai obbligatoriamente la mascherina chirurgica
(condizione dinamica a prescindere dalla distanza interpersonale).
L’utilizzo dei distributori automatici di bevande e di snack così come la fruizione del bar
esterno nel cortile della sede saranno regolamentati da apposite procedure
Dovrai evitare di contribuire a creare assembramenti mantenendo il distanziamento di un
metro da chi ti precede e da chi ti segue.
Dovrai seguire i percorsi di ingresso/uscita mantenendo rigorosamente la destra (in
particolare lungo le scale).
L’uso dell’ascensore sarà riservato esclusivamente a persone con ridotta capacità motoria
con eventuale accompagnatore. Se avrai necessità di utilizzarlo dovrai farne richiesta al
dirigente scolastico o al suo delegato presente in istituto.
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SPAZI ESTERNI
Negli spazi esterni (cortili e giardino) potrai non indossare la mascherina chirurgica purché
tu mantenga la distanza interpersonale di un metro e sia evitata la formazione di
assembramenti.

COSA FARE IN CASO DI SINTOMI
Segnala subito al docente in aula la presenza di sintomi.
Indossa la mascherina in tuo possesso.
Sarai accompagnato dai collaboratori scolastici in apposito locale dove attenderai l’arrivo
dei tuoi genitori che saranno prontamente avvisati dalla scuola.
Giunto a casa verrà contattato il Medico di famiglia e dovrai seguire le sue indicazioni
Se i sintomi sono riconducibili a infezione da Sars-CoV-2 sarai sottoposto a tampone
molecolare.

APP IMMUNI
Mai come adesso un nostro piccolo gesto può significare molto per tutti. Scaricare
l'App Immuni è un atto di responsabilità civica collettiva, perché consente di
salvaguardare la nostra salute, quella dei nostri cari e di tutta la società.
Tale atto acquista un valore ancor più importante se si fa parte di una comunità
scolastica, dove è fondamentale riconoscere tempestivamente i rischi di contagio
e mettere immediatamente in campo tutte le procedure per contenerli. Si tratta solo di un
piccolo gesto, ma che può salvare la vita a tanti.
Il link attivo per scaricare lapplicazione è questo www.immuni.italia.it

Questo vademecum potrà essere oggetto di revisioni/aggiornamenti in caso di intervenute
esigenze specifiche della scuola e/o revisioni/aggiornamenti delle disposizioni normative
statali, regionali e comunali.

Io confido nel vostro buon senso e nel vostro senso di responsabilità.

Non potrò tollerare, per salvaguardare la salute a voi e a tutto il personale della scuola,
atteggiamenti che possano vanificano gli sforzi che tanti di noi hanno fatto e che
continueranno a fare per garantire due diritti inalienabili quali il diritto alla studio ed il diritto
alla salute. Attenetevi scrupolosamente alle indicazioni che vi verranno date.

Buon anno scolastico all’insegna della responsabilità

Il Dirigente Scolastico
Arch. Antonio Balestra


