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Allegato 3: prontuario studenti
Misure organizzative per contrastare la diffusione del COVID-19_STUDENTI
In ottemperanza al Protocollo interno per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19
nonché in accordo al Rapporto ISS/Ministero della Salute n.58 del 21/08/2020 si individuano le
seguenti misure organizzative e comportamentali rivolte agli studenti in vista della riapertura della
scuola per il giorno lunedì 14/09/2020.
Prima di recarsi a scuola lo studente maggiorenne o i genitori dello studente minorenne devono
verificare la temperatura corporea.
Gli studenti non devono assolutamente presentarsi se si verifica una di queste condizioni:
●
●
●

presenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre
giorni precedenti;
essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Qualora dovesse verificarsi anche soltanto uno dei casi specificati, è obbligatorio darne immediata
comunicazione alla segreteria scolastica.

INGRESSO A SCUOLA
Lo studente dovrà:
● presentarsi presso il varco d’ingresso assegnato (vedere Allegato 1) entro l’orario stabilito. Ci
saranno quattro varchi di ingresso individuati con colori diversi (giallo, blu, rosso e verde).
Appena si arriva fuori scuola si entra seguendo i camminamenti colorati;
● indossare già la mascherina chirurgica (prioritariamente) o di comunità (no mascherine con
valvola) e mantenerla per l’intera permanenza negli spazi comuni all’interno dell’edificio
scolastico;
● portare con sé il proprio materiale scolastico necessario (penne, libri, …) che non potrà essere
scambiato con altri studenti;
● procedere con l’igienizzazione delle mani attraverso i dispenser con soluzione idroalcolica
presenti all’ingresso e in vari punti della struttura;
● evitare assembramenti all’interno e all’esterno della scuola;
● seguire i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale utili a favorire il distanziamento fisico
richiesto e le raccomandazioni della segnaletica verticale nonché le indicazioni del
personale.

ACCESSO ALL’AULA E PERMANENZA A SCUOLA
Lo studente dovrà:
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●
●

●
●
●

●
●
●
●

prendere posto nel banco assegnato;
mantenere sempre la mascherina indossata e la distanza interpersonale di almeno un metro.
Il posizionamento dei banchi rispetta la distanza richiesta dal Ministero (1 metro tra le rime
buccali);
evitare di scambiare i propri materiali (penne, libri, …) con gli altri studenti;
seguire scrupolosamente le indicazioni del docente;
abbassare (non rimuovere) la mascherina qualora si trovi in posizione statica, ossia seduto
al banco distanziato di almeno 1 metro dagli altri studenti. Ad ogni buon conto si rimanda ad
una attenta lettura e applicazione degli accordi inseriti nel patto d’aula
indossare la mascherina in tutti gli spostamenti, anche all’interno della propria aula;
contribuire, con tutto il gruppo classe e seguendo le indicazioni del docente, al ricambio d’aria
almeno ogni ora;
avvisare il docente in aula in caso di sintomatologie respiratorie o aumento della temperatura
corporea;
consumare la propria merenda rimanendo tassativamente al proprio posto e rimanendo in
posizione statica.

Non è consentito:
● consumare cibi e bevande ad eccezione dell’acqua durante le lezioni;
● uscire dall’aula, se non per recarsi ai servizi igienici, previa autorizzazione del docente che la
concederà ad un solo studente per volta;
● utilizzare i servizi igienici non appartenenti al proprio gruppo colore;
● permanere all’interno dei locali della scuola al di fuori degli orari stabiliti.
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