REGOLE DI INGRESSO E DI PERMANENZA A SCUOLA
REGOLE GENERALI:
- INDOSSARE LA MASCHERINA SEMPRE E OVUNQUE (anche sui mezzi di
trasporto)
- DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO SEMPRE E OVUNQUE
(anche sui mezzi di trasporto)
- LAVARE E DISINFETTARE LE MANI SEMPRE E OVUNQUE (anche sui mezzi
di trasporto)
PER ENTRARE A SCUOLA BISOGNA:
- Non avere febbre e non averla avuta nei tre giorni precedenti
- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni
ATTENZIONE: in presenza di sintomi febbrili o comunque di malesseri influenzali, la
Dirigenza precauzionalmente isola la persona ammalata e procede a contattare la famiglia
per il suo immediato allontanamento dalla scuola.

INGRESSI E USCITE
- classi e studenti utilizzano esclusivamente l'ingresso e l'uscita riservati agli spazi didattici
da loro utilizzati
- Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 7.55) entreranno dall’ingresso principale,
evitando assembramenti
- Nel piazzale antistante la scuola bisogna mantenere le distanze di sicurezza

IN CLASSE
- Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata dai segnalatori posti
sul pavimento
- Si resta al proprio posto, e ci si muove solo se autorizzati dal docente.
- durante i movimenti in classe si utilizza la mascherina, altrimenti si può non indossarla
(nulla vieta però di indossarla anche da fermi)
- deve essere garantito il distanziamento di un metro con i compagni, e di due con
l’insegnante.
- Quando per ragioni didattiche gli alunni e gli insegnanti rompono la regola del
distanziamento, usano la mascherina, si disinfettano le mani, prima e dopo, e adottano altre
misure di sicurezza necessarie per garantire la loro e altrui salute.
- non è possibile uscire dalle aule se non in casi di estrema necessità. Il docente autorizza le
uscite e le registra.
- Gli zaini vanno appesi alla spalliera della sedia
- per evitare pericolosi contatti, indumenti e altri effetti personali dovranno essere custoditi in
apposite buste portate da casa
- arieggiare costantemente l'aula aprendo le finestre

UTILIZZO DEI BAGNI
- Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare
all’interno dell’antibagno. In caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio. L’accesso
ai servizi igienici sarà controllato dal personale Ata

RICREAZIONE
- Ogni classe svolgerà la ricreazione in aula o, se è possibile, in uno spazio esterno
assegnatole, nel rispetto delle regole generali (mascherina, distanziamento, igiene).

L'insegnate in orario vigila sulla classe.

ACCESSO AREE RISTORO
- La classe prenota, tramite apposita app, quanto necessario, e, ad un orario concordato, un
alunno si reca a ritirare il tutto presso il punto di ristoro. Non sono ammessi assembramenti
presso le aree di ristoro

SCIENZE MOTORIE
- per tutti (docenti e studenti) distanziamento interpersonale di almeno 2 m
- gli alunni devono disinfettare gli attrezzi da loro utilizzati
- Gli studenti indosseranno la tuta il giorno in cui hanno l’attività sportiva e il cambio della
maglietta potrà avvenire in classe.
- gli indumenti devono essere conservati in sacchetti di plastica e borsoni
- L’utilizzo degli spogliatoi potrà essere garantito secondo la capienza massima degli stessi e
va sanificato prima e dopo ogni suo utilizzo.

ASSEMBLEE
- Le assemblee d’istituto e di classi verranno svolte in modalità di videoconferenza.

RICEVIMENTO GENITORI
- Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando il codice meet, fornito attraverso il
registro elettronico; i genitori dovranno prenotarsi tramite il registro elettronico.

ACCESSO AGLI UFFICI
- L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email RNPS05000C@istruzione.it)
o telefonica (0541733150). Si chiede di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a
distanza.
.

VISITATORI
- I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le
disposizioni previste dal Liceo e comunicate tramite sito, locandine informative e cartellonistica.
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
previa prenotazione e relativa programmazione. I visitatori dovranno compilare un modulo di
registrazione della presenza.

ATTENZIONE
DOCENTI E PERSONALE ATA SONO CHIAMATI E AUTORIZZATI A
VIGILARE E AD INTERVENIRE TEMPESTIVAMENTE
PER BLOCCARE/EVITARE COMPORTAMENTI IMPROPRI
CHE POTREBBERO METTERE A REPENTAGLIO L’INCOLUMITÀ DI TUTTI,
SEGNALANDO ALLA DIRIGENZA COMPORTAMENTI SCORRETTI E IL
MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE.

