ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAVONA I - Don Andrea Gallo
Via Verdi 15 - 17100 SAVONA
Scuola Secondaria di I grado “Pertini – Villapiana”

Protocollo per il Rientro a Scuola in sicurezza a.s. 2020/2021

Plessi:

Orari di ingresso classi
Villapiana

cl.

cl.

Lavagnola

cl.

cl.

cl.

Orario di uscita classi
cl.

cl.

cl.

cl.

Ricorda!
•

NON è consentito l’ingresso a scuola:

✔in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale
✔se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
✔non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
•

E’ NECESSARIO: contattare il proprio medico curante il prima possibile

•

NON è consentito l’accesso a scuola ad alcun accompagnatore

cl.

•

E’ consentito l’accesso a scuola solamente agli alunni

•

Al suono della campanella, gli alunni, con addosso la mascherina, (indossata in modo corretto, coprendo naso e
bocca) si recano in aula, percorrendo scale e corridoi mantenendo una corretta distanza di sicurezza senza soffermarsi
lungo il tragitto.

•

In aula : gli alunni prendono posto al banco loro assegnato, nel rispetto del posizionamento dell'aula.
N.B. La mascherina potrà essere tolta fino se l’alunno rimarrà seduto al proprio posto, dovrà invece essere indossata
durante ogni spostamento e in tutti i casi in cui non sia garantito il mantenimento di 1 metro di distanza con altre
persone.

•

Durante la permanenza nell’edificio è obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche raccomandate dalle
Autorità sanitarie
•

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti a disposizione all’interno del plesso

•

Mantenere la distanza di 1 metro dagli altri e nei casi in cui questa misura non fosse garantita rispettare
l’uso della mascherina

•

•

Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori

•

Evitare abbracci e strette di mano

•

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

•

Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

•

Se si starnutisce o tossisce coprirsi con un fazzoletto o altro

Nel caso in cui un alunno debba allontanarsi dalla scuola durante l’orario di svolgimento delle lezioni,
l’accompagnatore obbligatoriamente dotato di mascherina, indossata in modo corretto, coprendo naso e bocca,
entrerà nell’atrio, ove attenderà l’alunno. Non sarà possibile accedere ai locali scolastici senza uso della mascherina.

•

Durante l’orario di lezione: Gli alunni rimangono seduti nel proprio banco seguendo
dell’insegnante. È assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula.

•

Al cambio dell’ora: Gli alunni restano seduti nel proprio banco. E’ assolutamente vietato qualsiasi spostamento.

•

Durante l’intervallo: La consumazione della merenda verrà effettuata seduti al proprio posto. Successivamente, su
indicazione del docente, dopo aver indossato la mascherina, potranno alzarsi e muoversi all’interno dell’aula.

•

Al termine delle lezioni: Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo le indicazioni segnalate.
Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto. Gli alunni dovranno raggiungere l'uscita nel minor tempo possibile.
Durante l’uscita è necessario mantenere la distanza di 1 metro e non accalcarsi sulle scale.
Si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti l’edificio.

•

Accesso ai bagni: a necessità un alunno per classe alla volta. In caso di bagno occupato, l’alunno attenderà in
corridoio, in prossimità della porta, come indicato dalla segnaletica.

•

I docenti dovranno fare osservare l’assoluto divieto di uscita di più di un alunno.

•

Nelle giornate in cui gli alunni avranno in orario lezione di Scienze Motorie giungeranno a scuola con la tuta da
ginnastica e, prima dell’inizio della lezione, in classe, indosseranno le scarpe da ginnastica, raggiungeranno la
palestra, accompagnati dal docente e seguiranno le regole di spostamento indicati e mantenendo il distanziamento.

le indicazioni

In caso di caso di comparsa di sintomatologia sospetta/compatibile con l’infezione da Covid- 19:
L’ alunno sarà accompagnato nell’aula dedicata, indosserà mascherina chirurgica ed attenderà in compagnia di un adulto
(munito di protezioni individuali) l’arrivo dei genitori che dovrà essere il più tempestivo possibile .
Sarà premura dei genitori contattare il medico di famiglia o il pediatra per gli accertamenti del caso.

