Le REGOLE per il rientro a scuola in SICUREZZA
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

“La Scuola non si Ferma”
1

Gli alunni frequentanti questo Istituto sono tenuti ad effettuare giornaliera misurazione presso la propria abitazione della
temperatura corporea, qualora quest’ultima risulti superiore al valore soglia di 37,5° e/o si manifestino sintomi
riconducibili alla sintomatologia caratteristica del virus Covid-19, i genitori/tutori si impegnano a garantire il
mantenimento dell’alunno presso il rispettivo domicilio.
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L’accesso di accompagnatori nei locali dell’Istituto è consentito ESCLUSIVAMENTE per gli studenti frequentanti la scuola
dell’infanzia e primaria, prevedendo l’accesso di un singolo individuo munito di mascherina, il quale dovrà rispettare i
punti di accesso previsti dalla planimetria allegata. L’accompagnatore è obbligato ad effettuare giornaliera misurazione
presso la propria abitazione della temperatura corporea, e non potrà recarsi presso l’istituto qualora la stessa risulti
superiore al valore soglia di 37,5° e/o si manifestino sintomi riconducibili alla sintomatologia caratteristica del virus
Covid-19. Detto ultimo aspetto è da rifarsi alla responsabilità individuale del soggetto, tuttavia l’Istituto si riserva di poter
effettuare una misurazione della temperatura preventivamente l’accesso ai locali o richiedere in alternativa la
presentazione di specifica autocertificazione.
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Gli studenti ed eventuali accompagnatori sono tenuti a rispettare percorsi predefiniti di accesso/uscita dai locali, indicati
mediante segnaletica orizzontale e verticale ed opportunamente delineati in apposita planimetria allegata. Gli
accompagnatori della Scuola Infanzia non dovranno in alcun modo fare ingresso in classe, limitandosi ad accompagnare
gli alunni nei pressi dell’uscio dell’aula, consegnando gli stessi alla custodia del personale scolastico.
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Gli studenti sono tenuti all’utilizzo CONTINUATIVO di mascherina ed ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale
eventualmente forniti, salvo diverse indicazioni normative. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni,
nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di mascherina.
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I momenti di ricreazione, scaglionati per i diversi settori, si svolgeranno in spazi riservati ed appositamente indicati nella
planimetria allegata oltre che comunicati al personale scolastico. Gli studenti si impegnano ad occupare ESCLUSIVAMENTE
gli spazi loro destinati evitando categoricamente contatti promiscui con altri gruppi, indossando continuativamente la
mascherina, oltre che a rispettare TASSATIVAMENTE gli orari di inizio e fine delle attività di ricreazione.
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Per gli studenti usufruenti del servizio mensa è previsto un percorso dedicato come si evince dalla planimetria allegata.
E’ garantita erogazione dei pasti in aree destinate a gruppi classe omogenei, le postazioni risultano modulate a garanzia
del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza superiore ad 1 metro, gli studenti si impegnano ad occupare
ESCLUSIVAMENTE gli spazi loro destinati evitando categoricamente contatti promiscui con altri gruppi.
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È predisposto apposito sistema di gestione per eventuali casi di studenti manifestanti segni e/o sintomi caratterizzanti il
virus COVID-19, al fine di attivare le previste procedure di contenimento e monitoraggio dei possibili focolai adottate
dall’istituto.
A.S. 2020/2021 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 riportante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
Le suddette regole, soggette a periodica revisione dettata dall’evoluzione del contesto normativo, sono finalizzate alla tutela della salute
degli alunni e di tutto il personale scolastico, l’Istituto richiede pertanto a studenti e familiari degli stessi, PIENO RISPETTO di quanto definito.
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