Prevenire la diffusione del Sars-CoV-2 a scuola

DISPOSIZIONI PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Con l’inizio del nuovo anno scolastico tutta la comunità scolastica (studentesse e studenti, insegnanti,
collaboratori, personale amministrativo, famiglie) è chiamata a osservare precise regole di
comportamento in modo responsabile e consapevole.
Sul sito del Polo Liceale è disponibile il Regolamento integrale delle misure che il nostro Istituto ha
adottato per prevenire la diffusione del Sars-CoV-2.

QUANDO ENTRI A SCUOLA

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Evita assembramenti in prossimità degli ingressi, nel
giardino e nei cortili della scuola.
Rispetta il distanziamento fisico anche se sei in
compagnia del/la tuo/tua migliore amico/amica.
Indossa la mascherina.
Raggiungi la tua aula utilizzando l’ingresso riservato
al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti
in prossimità degli ingressi, delle scale o dei
corridoi.
Segui il percorso assegnato alla tua classe.
Entra in classe senza attardarti nei luoghi comuni e
prendi posto al tuo banco.

QUANDO SEI IN CLASSE

1.

Una volta in aula, raggiungi il tuo posto, sistema il tuo
giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino,
casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco e siediti.

2.

Togli la mascherina solo quando ti viene indicato
dall’insegnante.
Se ti devi alzare per andare alla cattedra, al bagno, nei
laboratori, indossa sempre la mascherina.
Al cambio dell’ora rimani sempre seduto/a al tuo posto.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai
la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre persone.
Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire
dall’aula solo per andare ai servizi igienici.
Lo smartphone spento va lasciato nello zaino.
Non scambiare materiale scolastico o altri oggetti con i/le
tuoi/tue compagni/e.
Il banco deve sempre rimanere al proprio posto.

10. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato
aprendo le finestre almeno ad ogni cambio d’ora oppure
durante la lezione su indicazione dell’insegnante.
11. Al termine delle lezioni il banco va lasciato libero: sotto il
banco e, in genere, nell’aula, non si lascia niente.

QUANDO SEI A RICREAZIONE

1.

Segui le indicazioni dell’insegnante.

2.

Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un altro settore
solo per andare ai distributori automatici durante gli intervalli o ai servizi igienici, se non
presenti all’interno del tue settore.
Rispetta il distanziamento fisico.
Togli la mascherina solo per mangiare/bere.
Usa i distributori automatici rispettando le distanze, indossando la mascherina, igienizzando
le mani prima e dopo l’utilizzo.
Non scambiare cibo e bevande con i tuoi compagni.

3.
4.
5.
6.

QUANDO TI SPOSTI DURANTE LA MATTINA
1.
2.
3.

Segui le indicazioni dell’insegnante.
Indossa la mascherina.
Rispetta il distanziamento fisico.

QUANDO TI RECHI AI SERVIZI IGIENICI
1.
2.
3.

Rispetta il tuo turno, mantenendo il distanziamento fisico e
facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento.
Indossa la mascherina.
Lavati le mani prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici.

QUANDO ESCI DALLA SCUOLA
1.
2.
3.

Segui il percorso assegnato alla tua
classe senza fermarti negli spazi comuni.
Indossa la mascherina.
Rispetta il distanziamento fisico.

IN GENERALE...

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Vieni a scuola solo se ti senti bene e hai una temperatura inferiore ai 37,5° C.
Ricordati sempre di portare il tuo “Kit ANTICOVID”: gel igienizzante, mascherina chirurgica di
riserva, pacchetto di fazzoletti monouso e sacchetto di plastica dove riporre quelli utilizzati.
Rispetta sempre il distanziamento fisico.
Indossa la mascherina.
Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il collaboratore
scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei
tuoi genitori, che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di
famiglia per chiedere una diagnosi.
Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla,
sia dalla parte interna che dalla parte esterna o di appoggiarla su superfici non disinfettate.
Lavati frequentemente le mani o utilizza il gel igienizzante, utilizzando i dispenser dislocati nei
corridoi o il tuo gel personale.
Disinfetta spesso le mani con il gel igienizzante, in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito prima di utilizzare strumentazione condivisa (pc, macchine utensili, etc.),
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, prima e dopo aver utilizzato i servizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
Se ti senti poco bene, avvisa sempre l’insegnante dell’ora.

