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Gli alunni e tutti i dipendenti sono tenuti a misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima di
recarsi a scuola, rispettivamente al lavoro. In caso di aumento della temperatura corporea, il genitore
dell'alunno dovrà avvisare telefonicamente la scuola, mentre i dipendenti dovranno avvisare la Preside,
nonché dovranno contattare immediatamente il medico curante. Le persone con un aumento della
temperatura corporea (temperatura superiore ai 37,2 °C), sintomi respiratori e altri sintomi di malattie
infettive (tosse, problemi respiratori, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di testa, diarrea, vomito)
non devono entrare negli ambienti scolastici e seguire le lezioni, bensì sono tenuti a rimanere a casa e
a contattare il proprio medico.
All'entrata tutte le persone devono disinfettarsi le mani con i disinfettanti predisposti all’entrata.
All'entrata tutte le persone devono disinfettarsi le calzature sugli appositi tappeti verdi.
All'entrata, nei corridoi e negli altri spazi comuni, è d'obbligo l'uso della mascherina protettiva per tutte
le persone.
L'entrata a scuola: ad inizio giornata, in procinto di iniziare la prima ora scolastica, gli alunni entreranno
nell'edificio da entrate diverse. Dall'entrata principale entreranno gli alunni che avranno lezione al
secondo e terzo piano. Dall'entrata dal parcheggio (vicino all'aula F4), adiacente al campetto sportivo,
entreranno
gli
alunni
che
avranno
lezione
nelle
aule
al
primo
piano.
Dall’entrata dall’anfiteatro, dietro all’edificio, entreranno gli alunni che avranno lezione nell’aula 14. In
caso di necessità si entrerà anche dalla porta a metà corridoio nell’ala nuova.
Per l'uscita dall'edificio scolastico si rispetterà lo stesso ordine previsto per l'entrata.
Entrando e uscendo dalla scuola gli allievi sono tenuti a mantenere la distanza minima di 1,5 metri e a
rimanere con i propri compagni di classe, evitando il contatto fisico.
Durante le ore di lezione non è consentito uscire dall’aula, ad eccezione per i casi di urgenza e
necessità, previo consenso dell’insegnante della materia
Ogni giorno, tutti i dipendenti scolastici, sono in obbligo di segnare la propria temperatura corporea
(misurata a casa oppure a scuola con il termometro senza contatto) evidenziando i valori quotidiani
nell’apposita lista d’evidenza davanti alla sala insegnanti.
La scuola tiene il registro delle entrate/uscite di tutte le persone, autorizzate e non autorizzate. Le
persone autorizzate comprendono: gli alunni, il personale docente e non docente e altro personale
autorizzato. Le persone non autorizzate comprendono: i genitori / i tutori legali e altro personale non
indispensabile per la gestione dell’istituzione. Gli alunni saranno annotate dagli insegnanti in base
all'appello in classe all'inizio di ogni ora di lezione. Tutte le altre persone saranno annotate all'entrata
della scuola, evitando permanenze prolungate e/o assembramenti.
Le persone autorizzate entrano a scuola mantenendo la distanza minima di 1,5 metri da tutte le altre
persone, seguendo la segnaletica sulle pareti.
I genitori /tutori e altre persone non sono ammesse a Scuola. Il Preside, i capiclasse, i collaboratori
professionali e altri dipendenti della scuola eseguono ed effettuano le comunicazioni necessarie
davanti alla Scuola o tramite altri tipi di comunicazione (telefono, e-mail).
Sono sospese, fino a data da destinarsi, tutte le visite alle istituzioni.

