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Hi85 dei 0(>-Ql'ioi\ Agii alunni
Alle famiglie

Al personale della scuola

Oggetto: norme comportamentali per la prevenzione del contagio da coronavirus.

La presente per ricordare tutte le condotte, già messe in campo all'inizio dell'anno, da adottare per
prevenire o limitare il contagio da coronavirus:

- l'ingresso a scuola è consentito con la mascherina a partire dalle ore 7.30 dai due ingressi della
scuola.

- Gli alunni dovranno disinfettarsi le mani prima di entrare.
- La permanenza in aula fino al suono della campanella sarà sorvegliata dal servizio supplementare

di controllo esercitato dagli operatori scolastici e dal servizio di vigilanza dei volontari
dell'associazione carabinieri. In aggiunta si conilda, come sempre, nel buon senso e la
collaborazione dei singoli.

- Ventilare le aule spesso, almeno una volta ogni cambio dell'ora
- E' fatto obbligo in aula di indossare correttamente la mascherina sia nelle situazioni statiche che

in quelle dinamiche.

- La permanenza in aula dovrà avvenire nel rispetto dei posti assegnati e nell'osservanza delle
distanze interpersonali.

- Qualsiasi malessere percepito dovrà essere comunicato all'insegnante dell'ora che prowederà ad
attivare le procedure previste dal protocollo antì-covid ( l'alunno verrà accompagnato nella sala
apposita e assistito; immediatamente sarà rilevata la sua temperatura corporea.)

- La ricreazione avverrà in classe. Le uscite dalla classe in orari diversi dall'intervallo, sono limitate
a casi di necessità e urgenza e sempre uno per volta.

- L'utilizzo dei distributori d'acqua è consentito nell'osservanza delia cartellonistica orizzontale e
nel rispetto delle distanze inter-personali.

- L'uscita dalla scuola avverrà in modo ordinato e sarà differenziata nel seguente modo: gli alunni
ubicati nelle classi situate nei moduli e al piano terra del monoblocco sortiranno da via Cecilia
Denì. Tutti gli altri dall'ingresso principale di via Ariosto.

- I docenti in auto attenderanno, per uscire dalla scuola, l'esodo dei pedoni che hanno priorità e
precedenza assoluta.

" E'vietato l'assembramento al di fuori della scuola e come in ogni altro luogo; i genitori sono
pregati di non parcheggiare le auto nelle vicinanze dell'uscita e di appettare ì propri figli dentro
l'abitacolo. A-
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