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PROTOCOLLO PER GLI SPOSTAMENTI NEI CORRIDOI E L’USO DEI SERVIZI IGIENICI
Nei corridoi:











Ad ogni classe è stata assegnata un’aula, in modo che le classi non si spostino da aula in aula per la
maggior parte delle materie d'insegnamento, ad eccezione per le materie che vengono svolte nelle aule
specializzate.
Nei corridoi e negli altri spazi comuni è d'obbligo l'uso della mascherina protettiva per tutti gli allievi,
personale docente e non docente ed altri (persone autorizzate).
Nei corridoi sono segnati i percorsi (frecce di colore rosso) che gli alunni e tutti i dipendenti devono
rispettare durante gli spostamenti negli ambienti scolastici.
Non è permesso usare le panchine nei corridoi.
Negli spazi comuni e durante i riposi è opportuno rimanere con i propri compagni di classe ed evitare il
contatto fisico con gli alunni delle altre classi
Le aule non verranno chiuse a chiave durante il riposo breve (10 minuti) tra due ore in blocco.
Durante il riposo grande (20 minuti) le aule verranno chiuse a chiave e gli alunni faranno merenda nel
cortile scolastico all'aperto, quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno.
Nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli gli allievi rimangono nelle aule o escono nel corridoio
davanti l’aula se devono cambiare aula, evitando assembramenti e rispettando la dovuta distanza.
Durante la permanenza a scuola e durante i riposi non è indicato allontanarsi dal cortile della scuola per
recarsi in altri luoghi e frequentare altre persone. Bisogna restare con i compagni della propria classe e
non entrare in contatto fisico con gli alunni delle altre classi e/o scuole vicine e altre persone esterne.

L’uso dei servizi igienici:








I bagni dispongono di carta igienica, acqua calda e fredda, sapone liquido, salviettine di carta monouso
per le mani, cestino per la spazzatura .
Sulle porte dei bagni è indicato il numero massimo di persone che possono usare i serbizi allo stesso
tempo.
All’entrata dei bagni bisogna rispettare la segnaletica OCCUPATO/LIBERO.
Igiene delle mani: bisogna lavarsi le mani e disinfettarle ogni volta prima di entrare in classe, prima di
mangiare, dopo aver usufruito dei serivizi igienici, dopo il rientro dall'esterno, dopo aver usato il
fazzolettino di carta per pulirsi il naso...
È importante lavarsi le mani regolarmente con acqua corrente e sapone seguendo le indicazioni per il
lavaggio delle mani predisposte nei bagni e farlo diventare un'abitudine.
Gli alunni si recano ai bagni durante le lezioni rispettando le indicazioni che riguardano l’entrata in
questi spazi.

