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DECALOGO PREVENZIONE COVID
1. È indispensabile mantenere un metro di distanza tra personale e studenti, nonché tra gli
stessi alunni, sia negli spazi immediatamente prospicienti alla Scuola, sia dentro la Scuola.
2. Laddove non si possano mantenere distanze sufficienti, la mascherina diventa lo strumento
più utile. Ogni alunno deve sempre indossare la mascherina, è esonerato solo quando si
trova nella propria aula seduto al proprio banco a distanza di sicurezza da compagni e
personale della Scuola.
3. Le mani devono essere disinfettate frequentemente con gel igienizzante in particolare quando
si accede ai mezzi pubblici, prima di entrare a Scuola e ogni qualvolta si accede a qualsiasi
ambiente, diverso dalla propria aula e in particolare quando si toccano oggetti comuni.
4. I genitori/parenti sono tenuti al quotidiano controllo della temperatura degli alunni
frequentanti la scuola (che non deve superare i 37,5 gradi) a trattenere a casa i loro figli in
presenza di sintomi influenzali e condizioni generali di salute non buone e a dare il loro
contributo nell’intervenire preventivamente e severamente nel far osservare le norme.
5. Si prevedono nei diversi plessi ingressi e uscite scaglionate che verranno di volta in volta
comunicati, per evitare affollamenti e pericolosi assembramenti. Si raccomanda quindi
puntualità e rispetto degli orari indicati.
6. Si invitano gli alunni a evitare o limitare l’uso del distributore di acqua. Si consiglia
quindi di utilizzare bottigliette personali per l’acqua e di provvedere autonomamente al
necessario per la pausa ricreazione.
7. Gli alunni devono avere cura di non lasciare nulla dei propri oggetti personali nell’aula e
nel banco che occupano. Tutti gli ambienti della Scuola verranno infatti regolarmente
sanificati.
8. Per evitare assembramenti davanti ai plessi soltanto un genitore/parente potrà
accompagnare il figlio/a a Scuola e comunque non potrà entrare dentro la Scuola se non per
ragioni eccezionali preferibilmente dopo averlo preventivamente concordato con il personale
della Scuola. (Sono esonerati dal divieto i genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia)
9. Corridoi, spazi comuni (compresi i bagni) sono da considerarsi a rischio e quindi gli alunni
dovranno rispettare turni prestabiliti in modo da evitare di sovraffollare gli spazi della Scuola
e attenersi rigidamente all’uso della mascherina e della igienizzazione ripetuta delle
mani.
10. Le attività motorie e le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o
attività corali dovranno essere effettuate soltanto in condizioni di distanziamento adeguato
tra i singoli alunni e preferibilmente all’aperto. Per quanto riguarda le attività motorie
gli alunni potranno svolgere attività motoria adeguatamente distanziati e non indossare la
mascherina che è incompatibile con lo sforzo fisico

