


REQUISITI PER L’INGRESSO

Obbligo di rilevare la temperatura al proprio domicilio.

Distanziamento fisicoUso della mascherina

Qualora l’allievo dovesse presentare una temperatura corporea

superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali (raffreddore,

tosse……) non potrà accedere ai locali scolastici. La famiglia

deve comunicare l’assenza a scuola per motivi di salute e

contattare il proprio medico.



USA SEMPRE LA MASCHERINA

La mascherina, che deve essere chirurgica, va sempre indossata sia

all’ingresso che durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

Occorre averne sempre una di scorta



MANTIENI LA DISTANZA INTERPERSONALE 

DI ALMENO UN METRO
Il distanziamento fisico risulta essere uno dei punti di primaria 

importanza nelle azioni di prevenzione

 All’entrata il personale scolastico e i formatori

garantiscono assistenza per evitare affollamento

 Per rispettare le distanze si richiede la massima

puntualità

 Seguire la segnaletica sui percorsi da effettuare

 La disposizione dei banchi e delle sedie

garantisce il distanziamento minimo di un metro

come richiesto dalla norma vigente. La distanza

tra la cattedra e i banchi deve essere di almeno

due metri.



INTERVALLO ???

SIIIIIII, DUE…….MA INTELLIGENTI!!!

 Gli intervalli avranno luogo sia in classe che nel corridoio adiacente all’aula.

 Gli allievi potranno recarsi uno alla volta al distributore del proprio corridoio.

 Si consiglia di portare la merenda da casa in quanto il distributore conterrà solo acqua.

 Orari dal 16 settembre:

1° INTERVALLO 09.55/10.10 CLASSI 2PAST-2GRAF-3PAST-4PAST

10.10/10.25 CLASSI 1PAST-1GRAF-3GRAF

2° INTERVALLO 11.55/12.10 CLASSI 2PAST-2GRAF-3PAST-4PAST

12.10/12.25 CLASSI 1PAST-1GRAF-3GRAF



COLLABORIAMO INSIEME

 Lavare spesso le mani o disinfettarle con soluzione alcolica

 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o all’interno

di un fazzoletto da eliminare immediatamente

 Cura dell’ambiente: igienizzare i banchi con il prodotto messo a

disposizione dalla scuola, areare frequentemente le aule e gli spazi

comuni

 Rispettare le regole disposte durante gli intervalli

 La responsabilità nell’applicazione delle regole anti-covid influirà

sulla valutazione del comportamento.

ISTITUZIONI

ALUNNI

GENITORI

DOCENTI


