NORME PER DOCENTI, ALUNNI E GENITORI
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

PER ACCEDERE AGLI EDIFICI SCOLASTICI
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C
anche nei tre giorni precedenti, misurata a casa dalla famiglia;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

REGOLAMENTO PER I VARI MOMENTI A SCUOLA
I DOCENTI

GLI ALUNNI

I GENITORI

A CASA
verificano la propria temperatura corporea,
accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C e le
proprie condizioni di salute; venire a scuola dotati
di mascherina chirurgica e gel igienizzante
personali
ACCOGLIENZA (dalle ore 7.30): docenti e personale
indossano la mascherina chirurgica, accolgono gli
alunni, si assicurano che abbiano la mascherina e
che mantengano le distanze di sicurezza per tutto il
tempo della permanenza

A CASA
verificano la propria temperatura corporea,
accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C e le
proprie condizioni di salute; in caso di dubbio meglio
restare a casa; venire a scuola dotati di mascherina e
gel igienizzante personali
ACCOGLIENZA (dalle ore 7.30):
indossano la mascherina, entrano e si igienizzano le
mani all’entrata e si dirigono verso la propria aula.
Ingressi e inizio lezioni: Ore 7.55 inizio lezioni liceo ingresso da rampa portico / Ore 8.05 inizio lezioni
medie - ingresso da scala centrale / Ore 8.15 inizio
lezioni primaria - ingresso da rampa portico

A CASA
verificano la temperatura corporea dei propri
figli, accertandosi che non sia superiore ai 37,5°C
e che l’alunno stia bene; non mandano il figlio a
scuola se non è in salute; venire a scuola dotati
di mascherina e gel igienizzante personali
ACCOGLIENZA (dalle ore 7.30):
accompagna il figlio un solo genitore o delegato
con mascherina; si assicura che l’alunno indossi
la mascherina; non entra nell’edificio scolastico
se non per urgenti necessità di segreteria e
amministrazione e non crea assembramenti nel
cortile

NELLE AULE e ambienti scolastici
dispongono gli alunni nei posti da loro assegnati e si
assicurano che mantengano le mascherine e le
distanze di sicurezza per tutto il tempo di
permanenza; mantengono le finestre aperte a
ribalta per tutto il tempo di permanenza nell’aula;
assicurano l’igienizzazione delle mani degli alunni
SERVIZI IGIENICI:
insegnano agli alunni a rispettare le regole di
utilizzo dei bagni; permettono ad un solo alunno per
volta di usufruire dei servizi e raccomandandogli di
seguire i percorsi segnalati e di mantenere le
distanze dai compagni eventualmente in
circolazione; ricordano di igienizzarsi le mani prima
di rientrare in aula
SPOSTAMENTI:
controllano
che
qualsiasi
spostamento degli alunni in aula ovvero all’interno
e all’esterno dell’edificio scolastico avvenga
indossando la mascherina e nel rispetto delle
distanze di sicurezza e dei percorsi segnalati
INTERVALLO:
spalancano le finestre e la porta dell’aula per
garantire il massimo ricambio d’aria durante la
pausa; scendono in cortile con gli alunni loro
assegnati, assicurandosi che mantengano la
mascherina e le distanze di sicurezza;
regolamentano l’accesso ai servizi igienici interni ed
esterni
in cortile: si assicurano che gli alunni mantengano le
distanze di sicurezza e che indossino sempre la
mascherina durante il gioco
in caso di maltempo: si assicurano che gli alunni
mantengano le distanze di sicurezza e che indossino
la mascherina sia nei corridoi che sotto i portici, per
tutta la durata dell’intervallo;

NELLE AULE e ambienti scolastici
In orario scolastico entrano solo per necessità e
si dispongono nei posti loro assegnati; mantengono possibilmente con appuntamento. Non possono
le mascherine e le distanze di sicurezza per tutto il venire a portare materiali dimenticati.
tempo di permanenza nell’aula; utilizzano soltanto
materiali scolastici e strumenti vari propri

SERVIZI IGIENICI:
si impegnano a rispettare le regole di utilizzo dei
bagni; indossando la mascherina per tutto il tempo;
a seguire i percorsi segnalati e di mantenere le
distanze di sicurezza dai compagni eventualmente in
circolazione; si igienizzano le mani prima di uscire dai
servizi
SPOSTAMENTI:
si spostano nell’aula ovvero all’interno e all’esterno
dell’edificio scolastico secondo le indicazioni dei
docenti, indossando la mascherina e nel rispetto
delle distanze di sicurezza e dei percorsi segnalati
INTERVALLO:
tutti devono uscire all’aperto; scendono in cortile
mantenendo le mascherine e le distanze di sicurezza
durante tutto il tragitto e seguendo i percorsi
segnalati
rispettano le indicazioni dei docenti per l’accesso ai
servizi igienici interni ed esterni;
in cortile: mantengono le distanze di sicurezza e
indossano la mascherina durante il gioco
in caso di maltempo: restano nei corridoi o nei
portici
e indossano la mascherina sia nei corridoi che sotto i
portici, per tutta la durata della ricreazione

INTERVALLO:
si assicurano che i figli portino la merenda da
casa;
non si può condividere la merenda con i
compagni;
non si può far visita ai figli nel cortile durante
l’intervallo

rientro in aula: controllano che gli alunni indossino rientro in aula: indossano la mascherina e
la mascherina e mantengano le distanze di mantengono le distanze di sicurezza dai compagni,
sicurezza; si igienizzano le mani entrando in aula
salgono in aula seguendo i percorsi segnalati e si
igienizzano le mani entrando in aula
USCITA
USCITA
prima di uscire dall’aula si igienizzano e fanno prima di uscire dall’aula si igienizzano le mani;
igienizzare le mani agli alunni; spalancano le scendono in mensa mantenendo le mascherine e le
finestre e la porta dell’aula per garantire il massimo distanze di sicurezza durante tutto il tragitto e
ricambio d’aria durante la pausa; scendono in seguendo i percorsi segnalati; rientrano in
mensa con gli alunni loro assegnati assicurandosi autonomia a casa per il pranzo se autorizzati
che mantengano la mascherina e le distanze di
sicurezza durante tutto il tragitto e che seguano i
percorsi segnalati; lasciano andare gli alunni che
ritornano a casa per il pranzo se autorizzati a
muoversi in autonomia;
IN MENSA:
IN MENSA:
dispongono gli alunni nei posti loro assegnati e si si siedono nei posti loro assegnati dagli insegnanti,
assicurano che restino seduti e mantengano le restano seduti e mantengono le distanze di sicurezza
distanze di sicurezza per tutto il tempo di per tutto il tempo di permanenza in mensa; durante
permanenza in mensa; durante il pasto si il pasto tengono la mascherina al braccio o in tasca e
assicurano che gli alunni tengano la mascherina al non condividano cibo o stoviglie con i compagni;
braccio o in tasca e non condividano cibo o stoviglie; accedono ai servizi igienici solo in caso di necessità
permettono l’accesso ai servizi igienici solo agli urgente, dietro permesso dell’insegnante, uno per
alunni con necessità urgente, uno per volta; finito il volta; finito il pasto salgono in cortile indossando la
pasto accompagnano gli alunni assicurandosi che mascherina, mantenendo le distanze di sicurezza
indossino la mascherina, mantengano le distanze di durante tutto il tragitto e seguendo i percorsi
sicurezza durante tutto il tragitto e seguano i segnalati
percorsi segnalati
IN CORTILE: si assicurano che gli alunni indossino la IN CORTILE:
mascherina mentre giocano
indossano la mascherina mentre giocano
rientro per attività: controllano che gli alunni rientro per attività: indossano la mascherina e
indossino la mascherina e mantengano le distanze mantengono le distanze di sicurezza durante tutto il
di sicurezza durante tutto il tragitto e che seguano i tragitto e seguendo i percorsi segnalati verso il luogo
percorsi segnalati verso il luogo dell’attività
dell’attività

USCITA
viene a scuola al massimo un genitore o delegato
con mascherina; ritira l’alunno che non può
rientrare a casa in autonomia, mantenendo le
distanze di sicurezza e senza creare
assembramenti

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
accedono agli uffici solo se indispensabile,
indossando la mascherina, igienizzandosi le mani
prima dell’accesso, rispettando le distanze di
sicurezza e seguendo i percorsi segnalati

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
accedono agli uffici solo se indispensabile,
indossando la mascherina, igienizzandosi le mani
prima dell’accesso, rispettando le distanze di
sicurezza e seguendo i percorsi segnalati

SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE/PRESIDENZA:
accedono agli uffici solo per urgente necessità,
preferendo il contatto tramite mail o telefono,
indossando la mascherina, igienizzandosi le mani
all’entrata, rispettando le distanze di sicurezza e
seguendo i percorsi segnalati
CONSIGLI DI CLASSE E COLLOQUI CON I GENITORI: CONSIGLI DI CLASSE E COLLOQUI CON I GENITORI: COLLOQUI CON I GENITORI:
le riunioni con i genitori si con modalità on line, I consigli di classe del liceo avranno modalità di le riunioni con i genitori si svolgeranno con
previa convocazione, tramite google meet
comunicazione on-line con i genitori e allievi eletti. modalità on line, previa convocazione tramite
google meet
USO DELLE AULE INSEGNANTI:
USO DELLE AULE INSEGNANTI:
USO DELLE AULE INSEGNANTI:
rispettare la capienza, rispettando al suo interno le non accedono alle aule degli insegnanti per nessun non accedono alle aule degli insegnanti per
distanze di sicurezza e indossando sempre la motivo
nessun motivo
mascherina
IN CASO DI PERSONA CON FEBBRE O SINTOMI:
IN CASO DI ALUNNO CON FEBBRE O SINTOMI:
IN CASO DI ALUNNO CON FEBBRE O SINTOMI:
indossare, o fargli indossare, subito una mascherina indossa subito una mascherina chirurgica e segue le mantengono un recapito telefonico sempre
chirurgica, allontanarsi, o allontanarlo dalla classe, indicazioni dell’insegnante o di altri adulti cui viene attivo per le urgenze; non appena la scuola
affidandolo al responsabile del controllo, che affidato; sosta in infermeria fino all’arrivo di un avvisa che il figlio non sta bene, si attivano per
provvederà a farlo sostare in infermeria fino genitore/delegato; rientra presso il proprio domicilio venire a prenderlo con la massima urgenza
all’arrivo del genitore

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La scuola:
• svolge la didattica in presenza nel rispetto delle norme ministeriali
• si impegna ad iniziare da subito la didattica a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le indicazioni del Piano per la Didattica digitale integrata
(DDI) del ministero
• si impegna a alla didattica digitale integrata in accordo con la famiglia anche in caso di allievi e/o insegnanti costretti a casa da possibile quarantena
(non positivi)
La famiglia si impegna a:
• mandare a scuola i propri figli nel completo rispetto delle regole sopra citate, finché possibile la scuola in presenza
• predisporre adeguati collegamenti internet nelle proprie abitazioni e procurare per i propri figli tutti gli strumenti didattici necessari e idonei
per svolgere la didattica a distanza
• predisporre sui propri dispositivi tutti i blocchi parentali e di privacy necessari all’utilizzo di minori

