LINEE GUIDA ANTI COVID-19 PER GLI STUDENTI

1. Lo studente deve restare a casa se la sua temperatura corporea supera i 37,5°C oppure se
presenta sintomi influenzali.
2. Lo studente deve arrivare in orario a scuola già indossando la mascherina.
3. Lo studente deve evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e nel cortile della
scuola.
4. Lo studente deve raggiungere la sua aula utilizzando l’ingresso assegnato senza fermarsi in
prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi.
5. Qualora arrivi in ritardo, lo studente deve attendere all’esterno della scuola l’ingresso di
tutte le classi per poter essere ammesso.
6. Lo studente, una volta raggiunto il posto assegnato, deve sistemare il giubbotto sulla sedia e
gli effetti personali sotto il banco o la sedia. Non è ammesso l’utilizzo degli attaccapanni.
7. Lo studente deve portare con sé tutto il materiale scolastico necessario e non può
condividere i propri effetti personali (libri, penne, matite, quaderni…) con nessuno.
8. Lo studente deve indossare la mascherina in tutte le situazioni in cui non ha la certezza di
poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. La
mascherina è obbligatoria, in particolare, nelle seguenti situazioni:
a. quando lo studente lascia il banco per raggiungere la cattedra;
b. quando lo studente esce dall’aula.
9. Lo studente può chiedere di uscire dall’aula esclusivamente per andare ai servizi. Durante il
cambio dell’ora, lo studente non può lasciare il posto assegnato.
10. Lo studente, durante la giornata, deve igienizzarsi più volte le mani, prima e dopo aver
toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser o il gel personale.
11. Lo studente deve rispettare il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica
presente mentre è in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di attesa sono
occupati, lo studente deve mantenere la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza
intralciare il passaggio nei corridoi.
12. Lo studente deve indossare la mascherina se deve andare in palestra o in un laboratorio,
aspettando l’insegnante e procedendo assieme ai compagni rispettando la distanza
interpersonale di sicurezza.
13. Lo studente, durante l’attività sportiva scolastica, può togliere la mascherina, mantenendo un
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.
14. Lo studente, se avverte dei sintomi influenzali mentre è a scuola, deve avvisare l’insegnante
o il collaboratore scolastico più vicino. Verrà accompagnato in un’aula apposita dove
attenderà l’arrivo dei genitori che lo riporteranno a casa.

