VADEMECUM PER UNA SCUOLA SICURA per Alunni e Famiglie
1. Indossare la mascherina chirurgica in modo corretto (che copra naso e bocca) in
classe, per tutto il tragitto scuola-casa, se si viaggia in autobus, nelle pertinenze
della scuola, all’ingresso degli edifici, nei corridoi, negli spazi comuni, durante
l’intervallo o per recarsi in bagno o in altro luogo all’interno della scuola.
2. Rispettare scrupolosamente i percorsi e gli orari di ingresso e uscita dedicati
alla propria classe (vedi Piano degli ingressi, uscite e orari, allegato). Si deve entrare
e uscire esclusivamente dagli accessi riservati alla classe di appartenenza. In
particolar modo al suono della campanella finale, gli alunni usciranno a due a due,
sotto la vigilanza del docente dell’ultima ora, per evitare assembramenti.
3. Al cambio dell’ora i ragazzi devono rimanere in classe in attesa del docente dell’ora
successiva, possono alzarsi dal banco e muoversi all’interno dell’aula sempre
indossando la mascherina, non è consentito allontanarsi o sostare nei corridoi.
4. Per evitare assembramenti e file ai distributori automatici nonché ai servizi
igienico-sanitari, saranno previsti intervalli scaglionati (vedi Piano citato).
5. L’utilizzo dei distributori automatici è consentito soltanto durante l’intervallo.
Personale ATA dedicato si occuperà del processo completo dall’inserimento delle
monete all’erogazione del prodotto. Rispettare la fila, indossando la mascherina e
mantenendo il distanziamento.
6. All’ingresso dei servizi igienico-sanitari il personale ATA dedicato chiederà di
annotare il proprio nome su un registro presenze, per favorire, in caso di positività al
Covid, il tracciamento dei movimenti e dei contatti.
7. I genitori sono invitati a preferire contatti telefonici o telematici con la scuola;
quelli che hanno necessità di recarsi presso la segreteria alunni sono pregati di
rispettare gli orari di apertura e di indossare la mascherina per tutto il tempo di
permanenza all’interno dei locali scolastici e delle loro pertinenze.
8. Limitare allo stretto indispensabile la richiesta di permessi di entrata in ritardo e/o
uscita anticipata, che sono ammessi su richiesta dei genitori, se alunno/a
minorenne, per serie esigenze familiari o personali. Si richiede la massima
collaborazione soprattutto da parte degli alunni maggiorenni al fine di permettere il
regolare svolgimento delle lezioni.
9. Si invitano tutti i gli alunni e tutto il personale scolastico ad igienizzare
frequentemente le mani, utilizzando i dispenser presenti in tutte le classi e nei
luoghi strategici ed avendone con sé di propri.
10. Tutti sono invitati a leggere e rispettare il Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2, presente sul sito
della Scuola.
Con l’augurio che queste norme di comportamento siano il più possibile di
breve durata e certa di una risposta attenta e scrupolosa da parte dei miei
studenti e delle loro famiglie.
Vi auguro un Buon Anno Scolastico
Il DS, la Dott.ssa
Gloria Lamioni

