ESTRATTO REGOLAMENTO INTERNO AD USO DEGLI STUDENTI
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

1) PRINCIPI GENERALI
Gli studenti, con senso di responsabilità, devono mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in
particolare:
• mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro con tutti (gli
assembramenti sono vietati);
• garantire sempre un adeguato ricambio d’aria;
• lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone per
almeno 60 secondi ogni qualvolta si venga a contatto con superfici/oggetti o
parti del corpo a rischio contaminazione e, qualora non sia possibile, di
disinfettare le mani con un disinfettante per la cute;
• indossare la mascherina protettiva ogni volta che viene meno il
distanziamento sociale.
Non è possibile entrare a scuola nei seguenti casi:
• sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C,
anche nei tre giorni precedenti;
• essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
2) ORARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì secondo due turni:
primo turno dalle ore 08,10 alle ore 12,35;
secondo turno dalle ore 09,00 alle ore 13,25.
Sono previsti dei rientri pomeridiani dalle ore 14,40 alle ore 17,10.
A complemento della didattica in presenza, sono previste attività di didattica a
distanza.
È prevista una sola pausa dalle ore 10,40 alle ore 10,55, che dovrà essere
consumata all’interno dell’aula.

Non è consentito uscire dall’istituto durante le ore di lezione. Al di fuori degli
orari di ingresso, tutte le porte di accesso verranno chiuse, con esclusione
dell’ingresso principale (ingresso B.1/2).
Non è consentito l’accesso in segreteria durante l’orario di lezione, ma solo con
prenotazione tramite e-mail o telefonica (al numero 0471.220200).
Al termine delle lezioni, tutti dovranno raggiungere l’uscita in modo ordinato,
mantenendo la distanza interpersonale ed evitando assolutamente gli
assembramenti. Non è consentita la permanenza a scuola dopo l’orario
scolastico.
In caso di rientro pomeridiano, gli studenti dovranno consumare il pasto al di
fuori degli ambienti scolastici.
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie potranno essere rimossi solo
all’interno dell’aula, seduti, mantenendo la distanza minima di 1 metro. Qualora
venissero meno queste condizioni, la protezione deve essere mantenuta
indossata. È assolutamente vietato spostare i banchi.
Si dovranno portare al seguito solo i materiali didattici indispensabili per
prendere eventuali appunti o richiesti dai docenti, impiegando la sacca che
verrà fornita dalla scuola. Non vanno introdotti zainetti.
Per quest’anno scolastico non è prevista la concessione di armadietti agli
studenti. Nel caso qualche armadietto venisse occupato, il contenuto dello
stesso verrà subito rimosso ed eliminato.

5) DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti viene
regolarmente svolta dal personale addetto.
Prima del cambio dell’aula, laboratorio o in palestra, gli studenti provvederanno
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro e a sanificare la propria
postazione/ attrezzature di lavoro/ attrezzature di palestra con il disinfettante
fornito dalla scuola. Uno studente a turno, dopo aver indossato i guanti
3) TRASPORTI PUBBLICI
monouso, provvederà a spruzzare il disinfettante a disposizione sulle superfici a
Si raccomanda di:
rischio di contaminazione (banchi, piani delle sedie, ecc.) e ogni studente
• Non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie passerà della carta assorbente per completare le operazioni di sanificazione,
acute (febbre, tosse, raffreddore)
con le modalità che verranno illustrate in dettaglio dai docenti. Per quanto
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite riguarda le tastiere dei pc, ciascuno applicherà una pellicola trasparente prima
app
dell’utilizzo e la rimuoverà prima di abbandonare il locale.
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle
fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre 6). DISPOSIZIONI PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA
L’accesso alla biblioteca scolastica è contingentato. Tutti coloro che accedono
persone
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, alla biblioteca devono indossare una protezione delle vie respiratorie e devono
igienizzare le mani prima di entrare.
rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri Per limitare al minimo i contatti fisici, è preferibile effettuare richieste e/o
prenotazioni di libri, supporti multimediali o altro attraverso posta elettronica,
occupanti
telefono ecc., concordandone la consegna.
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di Si devono evitare assembramenti al di fuori dei locali, mantenendo la distanza
interpersonale minima. È stato individuato un percorso di entrata e uscita
toccarsi il viso
• Indossare necessariamente una mascherina per la protezione del naso e separate.
Gli utenti possono consultare i media a disposizione sugli scaffali, ma solo se
della bocca.
Quando non strettamente necessario, tutti sono invitati ad utilizzare il mezzo hanno preventivamente indossato i guanti monouso resi disponibili.
Per la restituzione, ogni giorno è predisposta una cesta (box) dove andranno
proprio o a raggiungere a piedi l’istituto scolastico.
depositati i media avuti in prestito. I media, prima di essere rimessi a
4) MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA E SPOSTAMENTI INTERNI disposizione, saranno posti in quarantena.
L’accesso degli studenti del primo turno è consentito a partire dalle ore 07,45, All’interno della biblioteca non è consentito l’uso dei pc e la permanenza nei
quello del secondo turno dalle ore 08,50. Nel caso di rientro pomeridiano locali deve essere il più breve possibile, per consentirne la fruibilità da parte del
maggior numero di utenti.
l’accesso è consentito a partire dalle 14,30.
Gli studenti verranno ammessi in classe dai docenti con un ritardo di massimo 5
minuti rispetto all’orario di inizio della lezione. Per coloro che avessero un
ritardo superiore ai 5 minuti, l’accesso a scuola sarà consentito 5 minuti prima
del cambio dell’ora successiva e potranno entrare in classe al suono della
campanella. L’ammissione in classe sarà a cura del docente in servizio, che
trascriverà il ritardo nel registro elettronico. Non ci si deve recare in
vicepresidenza.
L’accesso all’istituto dovrà avvenire secondo il seguente schema (pianta
allegata):
•
L’accesso B.0 (presso il bar interno della scuola, in via Guncina) per
raggiungere le aule collocate nel piano B.0;
•
L’accesso B.1/2 (accesso principale in via Cadorna) per raggiungere le
aule collocate nel piano B.1 e B.2;
•
L’accesso A2/3 (accesso foyer in via Guncina), per raggiungere aule e
laboratori collocati nel piano A.2 e A.3;
•
L’accesso B.3 (lato via Cadorna, di fronte al parcheggio coperto) per
raggiungere le aule collocate nel piano B.3;
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7) SUPPORTO PSICOLOGICO
A partire dal giorno 14 settembre è attivato presso l’istituto uno sportello
psicologico da parte della dott.ssa Ilaria Obbili, che sarà disponibile tutti i lunedì
dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 presso l’aula B.010. È possibile
effettuare prenotazioni tramite e-mail (ilariaobbili@gmail.com), sms o messaggi
whatsapp (al nr. 3403815716) o lasciando un messaggio con il proprio
nominativo e recapito telefonico / e-mail nella cassetta collocata al di fuori
dell’aula B.010 per essere ricontattati.
LE PRESENTI DISPOSIZIONI RIGUARDANO LA SALUTE PUBBLICA, DEVONO
QUINDI ESSERE RISPETTATE CON LA MASSIMA ATTENZIONE DA PARTE DI
TUTTI.
NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON ASSUMESSERO COMPORTAMENTI
ADEGUATI E IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI, VERRANNO
ADOTTATI SEVERI PROVVEDIMENTI.
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