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INDICAZIONI SUL COMPORTAMENTO DA TENERE
PERMANENZA NELLE SEDI DELLA SCUOLA

DURANTE

L'ACCESSO

E

LA

Ecco alcune semplici regole di comportamento per l'accesso e la permanenza nelle sedi della scuola
per l'a.s. 2020-2021:
1. Prendi visione della collocazione dell'aula riservata alla tua classe e, in attesa di accedere
all'edificio, tieni sempre la distanza di 1 metro rispetto agli altri indossando la mascherina.
2. Aspetta il campanello che segnala il turno d’ingresso della tua classe ed entra nell’edificio
seguendo le indicazioni che portano al piano dove si trova la tua aula. Se arrivi in ritardo, e
devi entrare nella sede succursale, aspetta che tutti gli altri studenti siano entrati, in modo da
non creare assembramenti; se arrivi in ritardo e devi entrare nella sede centrale, entrerai
dalla porta posteriore della scuola (quella che conduce alla palestra e al bar) con ingresso
da via Mameli.
3. Per il movimento negli spazi interni all'istituto, in particolare nei corridoi, tieni sempre
rigorosamente la destra e tieni la distanza di 1 metro rispetto agli altri indossando la
mascherina. Puoi muoverti, quando previsto, solo al piano in cui si trova la tua aula.
4. Quando sei in aula, prendi posto al tuo banco ed evita spostamenti non necessari; quando
tutti gli studenti hanno preso posto e sono seduti, possono togliere la mascherina. Ricordati
che devi usare sempre lo stesso banco.
5. Gli intervalli si svolgeranno nelle aree comuni secondo turni che dovranno essere rispettati:
indossa sempre la mascherina, tieni la distanza di 1 metro rispetto agli altri ed evita gli
spostamenti da un piano all'altro.
6. Eventuali cibi e bevande portati da casa dovranno essere consumati presso il proprio banco.
7. Se accedi alle macchinette distributrici tieni la distanza interpersonale di almeno 1 metro
indossando la mascherina. Al momento del consumo di cibi e bevande devi tornare in aula
e sederti al tuo banco.
8. L'accesso ai servizi igienici in entrambe le sedi è consentito nella misura strettamente
corrispondente ai gabbiotti disponibili. Nel caso di eventuali attese, mantieni il distanziamento
di almeno 1 metro indossando la mascherina ed evita assembramenti.
9. Se durante la permanenza a scuola avverti sintomi compatibili con la sintomatologia COVID
o la tua temperatura corporea aumenta oltre i 37,5°, avverti subito l'insegnante che al
momento fa lezione nella tua classe.

Ricordati di leggere attentamente il Protocollo per l’ingresso e la permanenza nell’istituto.

