Emergenza Covid-19 – Scuola in sicurezza

Protocollo Covid-19
Norme comportamentali per gli allievi
Le presenti indicazioni costituiscono una sintesi operativa delle principali misure contenute nel
Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid -19 adottate dall’Istituzione formativa paritaria.
Le principali misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, da tenere sempre
comunque presenti al di là delle singole indicazioni di dettaglio, sono le seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

rispettare il distanziamento tra le persone di almeno 1 m;
evitare ogni tipo di assembramento;
collaborare per garantire un adeguato arieggiamento dei locali;
utilizzare le mascherine, laddove previsto;
praticare una frequente ed efficace igiene delle mani;

MODALITA’ DI ACCESSO E PERMANENZA NELLA SCUOLA
La scuola, al fine di consentire un accesso il più possibile scaglionato, evitando così assembramenti,
aprirà i cancelli di ingresso con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni.
L’accesso e le successive uscite avverranno attraverso più varchi come di seguito descritto:
a) le classi 1B, 1C, 2C, 3A, 3B, 3C utilizzeranno l’entrata verso la mensa, sotto il porticato in fondo
a destra una volta entrati nel cortile;
b) le classi 1°, 2°, 2B, 3D utilizzeranno l’entrata principale entrati nel cortile, sotto il porticato, di
fronte a sinistra.
Per gli allievi che accedono per qualsiasi motivo in ritardo, è obbligatorio l’accesso dall’ingresso
principale b)

In sede di accesso è prevista l’igiene delle mani e, là dove possibile, senza creare assembramenti,
la rilevazione della temperatura corporea
Gli allievi, che devono accedere muniti di mascherina chirurgica e/o mascherina di comunità, sono
tenuti a recarsi immediatamente nelle rispettive classi.
La mascherina potrà essere tolta soltanto all’inizio della lezione, una volta che lo studente si è
seduto regolarmente al proprio posto. La stessa mascherina dovrà essere rindossata ogni qualvolta
sia necessario alzarsi, uscire dall’aula o dall’edificio, sostare negli ambienti comuni.
AREAZIONE DELLE AULE E DEI LABORATORI
Gli allievi che sono collocati nella prossimità delle finestre sono tenuti (in accordo con i docenti di
classe) ad aprire le finestre una volta all’ora, per almeno 5 minuti, per il cambio d’aria al fine di
garantire una corretta areazione.
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RICREAZIONE
Per ragioni di prevenzione degli assembramenti, non sarà possibile effettuare la ricreazione con le
consuete modalità. In alternativa saranno previsti dei brevi momenti di pausa secondo il calendario
che verrà esposto nelle singole classi.
Durante la pausa sarà possibile accedere ai distributori automatici di bevande posti sullo stesso
piano o, se non presenti, nel piano immediatamente adiacente. Per evitare gli assembramenti si
consiglia comunque di portarsi una merenda da casa.
USCITA PAUSA PRANZO
Gli studenti, al termine della mattinata, in attesa di accedere eventualmente al servizio mensa,
potranno alternativamente rimanere nelle rispettive classi o nei corridoi immediatamente limitrofi
oppure all’esterno, avendo tuttavia sempre cura di rispettare le distanze ed evitare gli
assembramenti.
L’accesso al servizio mensa avverrà secondo il calendario che verrà esposto nelle singole classi.
Durante la prima ora, il personale ausiliario raccoglierà in classe i nomi di chi intende fruire della
mensa, mentre il ritiro del buon elettronico dovrà avvenire immediatamente prima dell’orario
fissato per l’accesso al servizio.
Al termine della consumazione del pasto gli allievi, in attesa della ripresa delle attività, devono
rimanere all’esterno oppure recarsi immediatamente nelle rispettive classi.
AULE E LABORATORI
In aula gli studenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento richiesto
dalla vigente normativa: gli stessi pertanto non potranno essere spostati per nessun motivo.
L’igienizzazione delle postazioni di lavoro e delle attrezzature all’interno dei saloni di estetica, di
acconciatura e d’informatica è a carico degli allievi al termine del relativo utilizzo: la scuola fornirà
i prodotti igienizzanti.
Nell’aula d’informatica, per preservare l’igiene dei monitor, è obbligatorio l’uso della mascherina.
SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando ogni forma di assembramento. Gli allievi che
sono in attesa all’ingresso devono sostare a distanza di 1 m l’una dall’altra.

USCITA A FINE ATTIVITA’
Gli studenti dovranno lasciare in modo ordinato l’edificio scolastico, rispettando le distanze di
sicurezza, indossando le mascherine, avendo sempre cura di evitare gli assembramenti, anche nelle
aree esterne in prossimità dell’edificio scolastico.
14 settembre 2020

LA DIREZIONE
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