NORME DI COMPORTAMENTO
E MISURE DI CONTRASTO COVID-19

A CARICO DELLE FAMIGLIE
-

Misurazione della temperatura corporea dell’alunno presso il proprio
domicilio (deve essere inferiore a 37.5°C) e accertamento dell’assenza di
sintomi respiratori riconducibili a COVID-19.

-

Fornitura quotidiana della mascherina e di un ricambio (preferibilmente di
tipo chirurgico, come suggerito dal Responsabile Sicurezza Ing. Piatti) e
accertamento dello stato d’integrità degli stessi.

-

Fornitura quotidiana di un sacchetto di plastica per i rifiuti personali, di un
pacchetto di fazzoletti monouso e di un flaconcino di gel disinfettante per
uso personale.

-

Verifica del carico dello zaino in base alle indicazioni dei docenti.

-

Rispetto rigoroso degli orari di ingresso e uscita delle classi al fine di
evitare assembramenti. Gli orari saranno scaglionati in base al numero e
alla disposizione delle classi all’interno dei plessi.

A CARICO DELLA SCUOLA
-

Controllo all’ingresso della temperatura corporea del personale scolastico.

-

Utilizzo per l’intera durata del servizio della mascherina chirurgica da parte
del personale scolastico, che potrà essere abbassata solo se mantenuta la
distanza di sicurezza di 2 metri dagli alunni (i docenti di sostegno/educatori
indosseranno, se necessario, visiera protettiva, guanti e tuta monouso).

-

Igienizzazione delle mani all’ingresso in aula: all’ingresso di ogni aula verrà
posizionato un distributore di gel igienizzante per le mani, di cui dovranno
servirsi gli alunni prima di ogni accesso e uscita dalla classe (per l’utilizzo
dei servizi igienici e degli spazi esterni per l’intervallo).

-

Rispetto del distanziamento sociale tra personale scolastico e alunni.

-

Rispetto della segnaletica presente all’interno del plesso, al fine di evitare
assembramenti.

-

Turnazione per l’accesso ai servizi igienici. Sarà cura del docente annotare
il nominativo dell’alunno che si reca ai servizi, specificando l’orario di uscita
dalla classe.

-

Turnazione per l’utilizzo degli spazi esterni durante l’intervallo.

-

Ricambio d’aria regolare e sufficiente in ogni ambiente scolastico.

-

Gestione controllata del materiale scolastico che dovrà essere limitato allo
stretto necessario e comunicato agli alunni quotidianamente, onde evitare
zaini troppo pieni ed ingombranti.

-

Assegnazione di un banco personale a ciascun alunno.

-

Nel caso in cui, durante la permanenza a scuola, si dovesse riscontrare
una temperatura corporea superiore ai 37,5° C e sintomi riconducibili a
COVID-19, l’alunno verrà accompagnato dal collaboratore in un’aula
dedicata e verrà immediatamente contattata la famiglia. L’eventuale
ingresso degli studenti già risultati positivi a COVID-19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione

medica,

rilasciata

dal

dipartimento

di

prevenzione

competente per il territorio, da cui risulti l’avvenuta “negativizzazione del
tampone”.

EDUCAZIONE FISICA
-

Saranno vietati sport/giochi di squadra ed esercizi di contatto.

-

Saranno ammessi esercizi a corpo libero, senza mascherina, purchè venga
mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri.

-

Non sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, pertanto gli alunni che hanno in
orario educazione fisica dovranno presentarsi a scuola già in abbigliamento
sportivo, portando esclusivamente le scarpe di ricambio.

PRATICA MUSICALE
-

Lo strumento ha un utilizzo esclusivamente personale. Le tastiere e i
pianoforti della scuola verranno opportunamente igienizzati, prima e dopo
l’utilizzo. La possibilità di accedere al comodato d’uso degli strumenti in
dotazione alla scuola verrà di volta in volta valutata.

-

Gli strumentisti a fiato dovranno mantenere la distanza interpersonale di
almeno 2 metri.

-

Nella pratica musicale collettiva, le postazioni verranno igienizzate tra una
lezione e l’altra.

A CARICO DEGLI ALUNNI
-

Dovranno indossare la mascherina (preferibilmente di tipo chirurgico,
come suggerito dal Responsabile Sicurezza Ing. Piatti) all’ingresso,
durante gli spostamenti negli spazi scolastici e all’uscita. L’alunno potrà
abbassare la mascherina solo una volta raggiunta la propria postazione,
sempre che sia garantita la distanza interpersonale di 1 metro tra gli
studenti e di 2 metri tra docente e studente. L’uso della mascherina potrà
rendersi necessario anche se garantito il distanziamento, qualora l’autorità
sanitaria segnalasse una maggiore circolazione virale.

-

Dovranno rispettare la segnaletica presente all’interno del plesso.

-

Dovranno igienizzare le mani prima di ogni accesso e uscita dalla classe
(per l’utilizzo dei servizi igienici e degli spazi esterni per l’intervallo).

-

Potranno muoversi dalla propria postazione solo con il permesso del
docente e dopo aver indossato la mascherina.

-

Non potranno scambiarsi il materiale personale, chiederlo in prestito a
docenti o compagni e lasciarlo negli ambienti scolastici.

-

Riporranno gli indumenti sullo schienale della propria sedia e lo zaino sotto
la sedia.

-

Svolgeranno gli intervalli in classe alla propria postazione (o, quando è
previsto, negli spazi esterni).

-

Dovranno gestire e controllare quotidianamente il materiale degli zaini.

