sintesi delle prescrizioni contenute nel
Protocollo anti Covid-19, nel Regolamento
di Istituto e nel Patto di corresponsabilità
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hai una temperatura corporea superiore a 37,5°C;
presenti sintomi chiaramente riconducibili a infezione da
Covid-19: raffreddore, tosse, febbre, difficoltà respiratorie
anche nei tre giorni precedenti
(fonte www.salute.gov.it/nuovocoronavirus);







sei stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi
14 giorni ;
sei stato a contatto con persone positive, per quanto di tua
conoscenza, negli ultimi 14 giorni ;
se hai l’opportunità, installa sul tuo telefono cellulare
l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la
diffusione del virus
(fonte nota MIUR 1436/2020 Nota 1436 del 13 agosto 2020 Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici)
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indossa in modo corretto la mascherina chirurgica;
mantieni sempre la distanza di almeno 1 metro, anche dai
tuoi amici;
entra a scuola solo all’orario stabilito per la tua classe in
maniera ordinata e mantenendo un comportamento
corretto;
evita il più possibile assembramenti all’entrata e all’interno
della scuola;
sanifica le mani con il gel messo a disposizione;
segui i percorsi stabiliti all’interno dell’istituto per
raggiungere la tua aula
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il docente ti ammetterà alla prima ora di lezione con un
ritardo massimo di 10 minuti e lo annoterà sul registro di
classe;
ricorda che, se superi il numero di 15 ritardi nel corso
dell’anno, sarai oggetto, da parte del docente coordinatore,
di un’annotazione disciplinare sul registro di classe (salvo
casi previsti dal RdI) che inciderà sull’attribuzione del voto
di condotta, se frequenti una classe del biennio, e
sull’attribuzione del credito scolastico all’interno della fascia
di riferimento (punteggio minimo della banda), se frequenti
una classe del triennio
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lascia banchi e sedie nelle posizioni assegnate per garantire il
distanziamento e la sicurezza di tutti;
non cambiare la postazione assegnatati;
una volta seduto, se sei a distanza di almeno 1 metro da compagni e
docenti, puoi togliere la mascherina e riporla in un contenitore
apposito che avrai portato da casa;
devi sempre mantenere la mascherina in situazioni di movimento e
in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali
non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto di
almeno 1 metro;
evita qualsiasi contatto delle mani con occhi, naso e bocca;
tieni zaini, borse e giacche sempre ordinate nella tua postazione;
non scambiare materiale didattico o altro con i compagni;
butta nel cestino dell’indifferenziato i fazzoletti usati per soffiarti il
naso e poi sanifica le mani con il gel igienizzante a disposizione;
nel caso di malessere o sintomi influenzali avverti subito il docente
presente in aula
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indossa in modo corretto la mascherina;
lascia il tuo banco completamente vuoto e controlla di non
aver abbandonato nulla a terra (libri, quaderni, penne,
fazzoletti, bottigliette, etc.);
lascia l’aula in maniera rapida e ordinata, mantenendo
sempre la distanza di almeno 1 metro, anche dai tuoi amici;
segui il percorso inverso indicato per l’entrata
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al cambio dell’ora devi evitare di formare assembramenti
all’interno o sull’uscio dell’aula;
durante le pause previste dalla nuova organizzazione puoi uscire
dall’aula solo per accedere ai servizi igienici;
l’accesso ai servizi igienici è regolamentato e comunque consentito
ad un solo alunno per classe, previo consenso del docente in
servizio in quel momento, secondo le indicazioni dei collaboratori
scolastici;
ogni qualvolta dovrai spostarti dalla tua postazione DEVI
indossare correttamente la mascherina;
puoi consumare la merenda portata da casa seduto al tuo posto;
prima e dopo la merenda devi sanificare le mani con gel
igienizzante ;
non si possono portare a scuola cibi, bibite e dolciumi, anche
confezionati, per festeggiare compleanni o altre ricorrenze
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