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IlConsigliod‟Istituto, 

 

 

Vista l‟attuale condizione di rientro nelle condizioni dell‟emergenza sanitariaCOVID19, 

Visti iDocumenti emanati dalMinistero per l‟Istruzione: 

Piano Scuola 2020/2021 (DM39 del 26 giugno 2020); 

Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre (DM87 del6 agosto 2020); 

LineeGuida per laDidatticaDigitale Integrata (DM89 del7 agosto 2020); 

Viste le indicazioni sanitarie: 

 

Estratto verbale CTS n. 82 del 25maggio 2020; 

Estratto verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020; 

Estratto verbale n. 94 del7 luglio 2020; 

Estratto verbale del 12 agosto 2020 

Rapporto ISS COVI-19 n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS CoV-2 nelle scuolee nei servizi educativi dell‟infanzia) 

 

DELIBERA 

 

leseguenti “ integrazioni al Regolamento d‟Istituto – regole di comportamento in emergenza sanitariaCOVID19”, le cui 

disposizioni integrano ilRegolamento generale d‟Istituto. 
 

 

 

 

Benevento li, 07/10/2020
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-DISPOSIZIONIGENERALI 
 

Introduzione – Finalità del presente documento e collaborazione Scuola-Famiglia 
 

IlpresentedocumentohalafinalitàdioffrireagliStudenti,alleStudentesse,alleloroFamiglie,alPersonale,precise indicazioni 

al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza e la qualità dell‟azione educativa. 

 

E‟necessariocheleFamiglie,gliStudenti,leStudentesse,siattenganoscrupolosamentealleindicazionicontenutealfinedi 

garantirelosvolgimentodelleattivitàscolasticheinsicurezza.LasituazionedicontagiodavirusSARS-CoV-2richiede 

l„adozionediparticolariattenzioniperlatuteladellasalutedell‟interaComunitàscolastica,nellaconsapevolezzachela 

ripresadelleattivitàdidattiche,seppurcontrollata,nonconsentediazzerareilrischiodicontagio.Ilrischiodidiffusionedel virus 

va ridotto alminimo attraverso l‟osservanza dellemisure di precauzionee sicurezza. 

 

L‟alleanzatraScuolaeFamigliacostituisceunelementocentralenellastrategiadelcontenimentodelcontagio.I 

comportamenticorrettidiprevenzionesarannotantopiùefficaciquantopiùrigorosamenteadottatidatuttiinunclimadi 

consapevoleserenitàedirispettoreciproco,fondatosuldialogoesullacondivisionedegliobiettividituteladellasaluteedi 

garanzia dell‟offerta formativa per tuttii protagonisti della vita scolastica 

 

Premessa – Disposizioni generali 
 

GliStudentieleStudentesse,ilPersonaleedeventualivisitatoripotrannoaccedereall’internodellascuolaa condizione di: 

- dinonpresentaresintomatologiarespiratoriao sintomi simil-influenzali (sintomatologia respiratoria o 

sintomiriconducibiliaCOVID-19(febbre,tosse,raffreddore,brucioreagliocchi,maldigola,difficoltà 

respiratoria,sintomigastrointestinali,disturbidelgustoe/odell’olfatto)ofebbresuperiorea37.5°Calladi 

accesso all’Istitutoe nei tre giorni precedenti; 

- di non essere stato in quarantenao isolamento domiciliare negli ultimi10 giorni; 

- dinonesserestatoacontattoconpersonepositive,perquantodiloro conoscenza, negli ultimi 10 giorni. 

 

Si richiamano gli ulteriori obblighie divieti: 

- Obbligodirimanerealpropriodomicilioinpresenzaditemperaturasuperioreai37.5°oaltrisintomisimil- 
influenzalie di chiamare il propriomedico di famigliae l‟autorità sanitaria; 

- Obbligodisottoporsialcontrollodellatemperaturaedirilasciareappositadichiarazioneperivisitatori esterni 
all‟ingresso in Istituto (Genitori, operatori in generale, ospiti in generale); 

- ObbligoperciascunlavoratorediinformaretempestivamenteilDirigentescolasticoounsuodelegatodella 
presenzadiqualsiasisintomoinfluenzaledurantel‟espletamento dellapropria prestazione lavorativa o della 
presenza di sintomi negli studenti presenti all‟interno dell‟istituto. 

- Obbligodimantenereildistanziamentofisicodiunmetro,osservareleregolediigienedellemanietenerecomporta
menti corretti sul piano dell‟igiene; 

- Obbligodiindossarelamascherinachirurgicaperl‟interapermanenzanei locali scolastici. 
 

–CONDIZIONISTRUTTURALI 
Layout DelleAule E DeiLaboratori 

LeauleeiLaboratoridell‟Istitutosonostatiaccuratamentemisuratialloscopodiverificarelapossibilitàdimantenere 

laprevistadistanzadi1metrodallerimebuccali(Alunno-Alunno)edi2metri(cattedraDocente–Alunno);lostesso dicasi peri 

Laboratori di settore. 

Alloscopodiassicurareilprevistodistanziamentosonostateeffettuateoperazionidiricomposizionedelgruppoclasse 

perpoterusufruiredispaziadeguatidalpuntodi vista del distanziamento. 
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Leaulesonodotatedibanchisingoli;perognunadiesseèstatoprevistounospecificolayoutelaposizionedibanchie 

dellacattedraèstatasegnalataaterra:consideratal‟assolutanecessitàcheladistanzasiarispettata,èfattoOBBLIGO 

ASSOLUTOdimantenerei banchi nella posizione indicatae di rispettare il previsto distanziamento. 

Nei pressi di ogni aula/Laboratorioe all‟interno di ciascun Laboratorio sono installati dispenser di gel 

igienizzante. 

 

ACCESSI/USCITE, PERCORSI 
Perevitarealmassimoilrischioassembramenti,sonoresidisponibili3 punti diaccesso/uscitaall‟Istituto. 

All‟interno dell‟Istituto sono individuati percorsi, indicati da apposita segnaletica verticalee 
orizzontale. 

 

PULIZIAdei LOCALI 
Lapuliziagiornalierael‟igienizzazioneperiodicadituttigliambientiavverràsecondouncronoprogramma fissato dalDSGA, 

documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoroe leaule; 

- ilaboratori; 

- leareecomuni; 

- iserviziigienici; 

- le attrezzaturee postazioni di lavoroo laboratorio ad usopromiscuo; 

- le strumentazionie ilmateriale didattico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere,passamano); 
Saràinoltregarantitalaadeguataaerazionedituttiilocali,mantenendocostantemente(oilpiùpossibile)aperti 
gliinfissiesternideiserviziigienici.Questiultimisarannosottopostiapuliziaalmenoduevoltealgiorno, eventualmente anche 

con immissione di liquidia potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

L‟attivitàdiigienizzazionedeiluoghiedelleattrezzaturedovràessereeffettuatasecondoquantoprevistodal 

cronoprogrammao,inmanierapuntualeedanecessità,incasodipresenzadipersonaconsintomioconfermata positività 

alvirus.In questo secondo caso,per la pulizia e la igienizzazione,siterrà conto diquanto indicato 

nellacircolare5443delMinisterodellaSalutedel22/02/2020enelleIndicazionioperativedell‟IS(Documentodel21 

agosto 2020). 
 

DISPENSERIGIENIZZANTI 
Agliingressi,lungoicorridoi,neipressidelleaule,all‟internodeilaboratori,neipressidegliUfficisonoposti 

dispenserigienizzantiperconsentirel‟accurataigienedellemani, 

 

–DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

ENTRATA eUSCITA DELLE CLASSI-ORARI–ACCESSI- PERCORSI 
Orari di ingresso/uscita 

L‟organizzazionedegliingressidiseguitopropostasibasasull‟organizzazionedelsistemadeitrasporti 

pubblicilocalicosìcomeadoggiconosciuta. 

Ciò premesso, si prevede quanto segue: 

 

 

ENTRATA: 

Prima campanella ore 7.55-8.00 : 

 ingresso centrale- laterale destro e  sinistro entrano gli studenti del piano Terra 

 ingresso laterale, lato Madonna delle Grazie, entrano gli studenti del parco scientifico e del piano 

interratoSeconda campanella ore 8.00 – 8.05: 
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 ingresso centrale-laterale destro e sinistro, entrano gli studenti del piano primoutlizzando le scale lateraliterza 

campanella ore 8.05 – 8.10 

 ingresso centrale-laterale destro e sinistro, entrano gli studenti del piano secondo utlizzando le scale laterali 

 

 

USCITA: 

Prima campanella ore 13.00- 13.05 : 

 ingresso centrale - laterale destro e sinistro escono gli studenti del piano Terra 

 ingresso laterale, lato Madonna delle Grazie escono gli studenti del parco scientifico e del piano interrato  

utlizzando le scale laterali 

 

Seconda campanella ore 13.05 – 13.10: 

 ingresso centrale-laterale destro e sinistro, escono gli studenti del piano primo utlizzando le scale laterali 

 

terza campanella ore 13.10 

 ingresso centrale-laterale destro e sinistro, escono gli studenti del piano secondoutlizzando le scale laterali 

 

Le classi troveranno all‟interno delle proprie aule l‟indicazione dell‟ora di uscita. 

 

Percorsi di ingresso/uscita 
Gliingressi/leuscitedovrannoavvenireinfileordinateeconlamascherinaindossata. 

Adogniclassevieneassegnataunaspecificaareadiingresso/uscita;sonostatiindividuatiedopportunamente segnalatii 

percorsi di accessoe di uscita sia per gli StudentieiDocenti che per il pubblico. 

Gli Studentie le Studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l‟ingresso assegnato. 

Nell‟attesadiaccedereinclassesieviteràogniformadiassembramento; 

 

b) Accesso in aula 

Ogni Studente, sotto la supervisione del docente della prima ora: 

 

 Entra,in modo ordinato e distanziato,  nella propria aula con una sua mascherina; 

 procede ad igienizzarsi le mani e prelevare la mascherina posizionata sulla cattedra; 

 raggiunge il suo banco; 

 cambia la sua mascherina con quella data in dotazione e la ripone in apposita bustina personale, nel suo zaino; 

 a fine giornata scolastica, esce in modo ordinato e secondo il regolamento d‟istituto, indossando la 

mascherina in dotazione che provvederà a smaltire una volta arrivato al proprio domicilio. 

 

INGRESSO deiDOCENTI IN AULA ALLA IORA 
IDocentisonotenutiadesserepresentiinaula,allaI 

ora,all‟orarioprevistodallenorme,ovvero5‟primadell‟iniziodellelezioni:7,55 

 
L’istituto scolastico è strutturato in due ale per piano; in ciascuna ala sono collocate determinate aule così come da 
planimetria agli atti. Ai fini della tracciabilità di eventuali casi COVID-19, è fatto obbligo ad ogni studentessa e 
studente di non abbandonare la propria area di appartenenza se non accompagnati dal docente. Per ogni necessità 
di spostamente dovranno fare capo ai collaboratori di riferiemento. 

 REGOLE IN CLASSE 
All‟internodelleaulelaposizionedeibanchiedellacattedragarantisconoildistanziamentodi1metrodidistanzadalla 

rimabuccale(Alunno-Alunno)e2metrididistanzatralacattedraeilbancopiùvicino:unavoltaseduti,gliStudenti 

possonotoglierelamascherina;intuttelesituazionidinamichegliStudentieiDocentidovranno indossare lamascherina. 

NelcasodiAlunnidisabili,nell‟applicazionedellemisurediprevenzioneeprotezionesidovrànecessariamentetener 

contodellatipologiadidisabilitàedelleulteriorieventualiindicazioniimpartitedallafamigliadell‟alunno/studenteo 

dalmedico.PerilPersonaleimpegnatoconAlunnicondisabilità,sipotràprevederel‟utilizzodiulterioridispositividi 

protezioneindividuale(nellospecifico,illavoratorepotràusare,unitamenteallamascherina con maggiore 

protezione,guantiedispositividi protezione per occhi, visoemucose). 

Lamascherina dovrà comunque essere indossata neimomenti di ingresso, uscita, spostamenti all‟interno della 

scuola. 
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Piumini,giacche,oaltriindumentisarannotenutiappesiallaspallieradiciascunasedia,occorre, infatti, evitare che tra oggetti 
personalie indumenti via sia contatto. 

 

Nelcorrentea.s.gliStudentirimarrannonell‟aulaassegnatapertuttoilcorsodellelezioniesisposterannosoloper 

recarsineiLaboratorioinpalestra.  

GliStudentimanterrannoilbancoelasedianellaposizioneindicataedurantei 

movimentiinclassedovrannoutilizzarelamascherina; 

GliStudentirispetterannorigorosamentelemisuredi 

distanziamento,evitandodimuoversidalproprioposto,senonstrettamentenecessarioecomunquesoloseautorizzati 

dalDocente. 

Duranteleoredilezionenonèconsentitousciresenonpernecessitàedurgenza.InognicasoilDocenteautorizzerà l‟uscita degli 

studenti uno per voltae registrerà l‟uscita per evitare che gliStudenti escano costantemente. 

 

IDocentieilPersonaleATAsarannochiamatiavigilareeadinterveniretempestivamenteperbloccare/evitare 

comportamentiimproprichepotrebberometterearepentagliol‟incolumitàditutti,segnalandoalladirigenza comportamenti 

scorrettie ilmancato rispetto delle regole. 

Alcambiodell‟oraedurantel‟intervalloprevistiperognispaziodidatticosirichiedediarieggiareilocali.IlDocente 

vigileràsutalepratica. 

 

AllafinedellelezionigliStudentisarannoaccompagnatiall‟uscitadaiDocentidell‟ultimaora,seguendoimedesimi percorsi 

utilizzati nelle fasi di ingresso. 

 

Ilrispettopuntualeditalidisposizionirivesteun’importanzafondamentaleinquantoconsentiràdicircoscriverel’entit

à dei contatti inpresenza di “caso sospetto”. 

 

 

Il mancato rispetto di tali disposizioni si connota come infrazione disciplinare di livello 3 e punita con 

provvedimento così come previsto dal regolamento disciplinare così come meglio dettagliato nel regolamento 

d’istituto art 11e come anche dettagliato alla fine del presente piano di ripartenza. 
 

 MERENDA E CONSUMAZIONE DELLA MERENDA 

Perevitare assembramenti,la merenda, che ogni studente dovrà portare da casa, sarà consumata all‟interno della propria 

aula senza spostarsi dalla proprio banco. 

GliAlunni dovranno consumare la propriamerenda; nonè ammesso lo scambio di cibiobevande. 

 

 USOdeiSERVIZI IGIENICI 
Si Potranno utilizzare solo I servizi afferenti alla propria ala di piano e se I servizi sono occupati dovranno rientrare 

in classe: è fatto divieto di sostare davanti la porta dei servizi. 

All‟internodeibagniappositasegnaleticaricordaleistruzioni per una correttaigiene dellemani. 

 

 ACCESSO DEIVISITATORI 
Iserviziall‟Utenzavengonoresinellamodalitàon-lineotelefonica;nelcasodieffettivanecessitàamministrativo- 

gestionaleedoperativa,gliUtentipossonoaccedereagliUfficipreviaprenotazionetelefonicaoon-line;l‟Utentepotrà 

chiederediaccedereagliUfficianchepresentandosidirettamenteinportineria,manonsigarantiscelapossibilitàdi accedere 

all‟Ufficio richiesto. 

Ivisitatoriammessisarannosottopostialcontrollodellatemperaturaedovrannocompilareappositomodulocon 

indicazione,perciascunodiessi,deidatianagrafici(nome,cognome,datadinascita,luogodiresidenza),deirelativi 

recapititelefonici,nonchédelladatadiaccessoedeltempodi permanenza;ilmoduloconterràladichiarazionedinon 

presentaresintomisimil-influenzali,temperaturaoltre37.5°,indataodiernaenei3ggprecedenti,nonprovenireda 

zonearischioocontattoconpersonepositivealvirusnei14giorniprecedenti. 

Ivisitatoriammessihannol‟obbligodi: indossare la mascherina – chirurgica o di comunità di propria dotazione – per 

l‟intera permanenza nei locali scolastici; 

mantenereildistanziamentofisicodiunmetro,osservareleregolediigienedellemanietenerecomportamenti corretti sul 

piano dell‟igiene). I visitatori ammessi seguiranno specifici percorsi di accesso e di uscita, indicati attraverso 
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segnaletica orizzontalee verticale. 

 

 ACCESSOdeiCORRIERI/FORNITORI 

Perl‟accessoall‟Istitutoicorrieri/ifornitoriseguirannolospecificopercorsoattualmenteesistente.Laddovenon 

necessariononentrerannonell‟edificiomadovrannorimanereall‟aperto;dovrannoindossarelamascherina,mantenere 

ladistanzainterpersonaledi1metroeattenersialleistruzioniperlamodalitàdiformadellabolla.Laddovesia 

necessariol‟ingressoseguirannolaproceduratipica:igienemani,controllotemperatura,rilasciodichiarazione,obbligo 

mascherina, distanziamento, percorsi determinati (v. sopra quanto scritto periGenitori). 

 

 COLLOQUIDOCENTI-GENITORI 
IcolloquiDocenti-Genitorisiterrannonellamodalità“adistanza”supiattaformaWebeXoinmodalitàtelefonica, secondo il 

calendarioe tramite prenotazione, nelle forme che saranno specificamente comunicate. 
 

 

 ATTIVITA’MOTORIEin PALESTRAe/oALTRI SPAZI 
 

PerleattivitàdiScienzeMotoriesaràgarantitoundistanziamentointerpersonaletragliallievidialmeno2med 

altrettantotragliAllievieilDocente,saràpertantopossibileaccedereinpalestraconmax1classeallavolta. 

 

Sonodapreferirele 

attivitàfisicheindividuali;perglisportdisquadracisidovràattenereaiprotocollidelleFederazioniSportiveeinogni 

casodovràesseregarantitacomunqueunadistanzadiduemetritraciascunoStudente. 

 

Qualoralaclasseutilizzidegli attrezzi,alla fine delle attività, gli studenti dovranno disinfettarli. 

 

 LABORATORI (generale, per lo specifico si rinvia allo specifico Regolamento) 

NeiLaboratoriilnumeromassimodiAlunnièstatocalcolatoedindicatoconsiderandosempreilmetrodidistanzache 

deveintercorreretragliStudentiei2metrididistanzadalDocenteall‟Alunnopiùvicino.IlPersonalepuòspostarsi 

dallasuaposizionefissa,muoversitraibanchiolepostazionidilavororispettandoildovutodistanziamentoesolose 

indossalamascherina(cosìcomegliAllievistessi),etoccarelestessesuperficitoccatedall‟Allievosoloseprimasiè disinfettato 

lemani. 

 

 GESTIONE DIUNAPERSONASINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Nelcasoincuiunapersona(Studenteolavoratore)presenteinIstitutosviluppifebbree/osintomidiinfezione 

respiratoriaqualilatossee/osintomiriconducibilialcoronavirus,siprocederàalsuoisolamentoinaulaappositamente 

individuata;lapersonainteressatasaràimmediatamentedotatadimascherinachirurgica, qualora ne fosse 

sprovvista,lesaràmisuratalatemperatura 

esiprovvederàalritorno,quantoprimapossibile,alpropriodomicilio,perpoiseguireilpercorsogiàprevistodalla 

normavigenteperlagestionediqualsiasicasosospetto. 

IlPersonaleincaricatodellamisurazionedellatemperaturaein generale dell‟assistenza verrà dotato dei previstiDPI. 

SelapersonasintomaticaèunoStudente,sarannoimmediatamenteavvertitiiGenitori,chedovrannoprelevareilfiglio 

nelpiùbrevetempopossibile; 

laFamigliasiatterràaquantostabilitodalmedico,seguiràilpercorsogiàprevistodalla 

normavigenteperlagestionediqualsiasicasosospettoeinformeràlascuoladiquantorilevato. 

Lafamigliaètenutaal 

prelievodell‟Alunnonelpiùbrevetempopossibile.Atalescopoèindispensabilegarantirelacostantereperibilitàdiun 

familiareodiundelegato,durantel‟orarioscolastico.QualorafossepresenteuncasoconfermatosaràilDipartimento 

diprevenzioneterritorialecompetentechedefiniràleazionisuccessiveincollaborazioneconlascuola(definizionedei 

contattistretti,misurediquarantenaecc.). 

 

 COMITATO COVID 
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Il comitato è così costituita:  

Dirigente Scolastico (Presidente) Maria Gabriella Fedele 

DSGA Giuseppina de Cicco 

Collaboratore delDirigenteScolastico Antonio Inglese 

RLS (Rappresentante deiLavoratori per laSicurezza) Antonio Fusco 

RSPP (Responsabile Servizio PrevenzioneeProtezione) ing. Rita Rainone….. 

MC (Medico Competente)DottErmenelgildoDe Marca 

ReferenteCovid: Giuliano Calvanese 

 
 

LaCommissioneèincaricatadimonitorarel‟applicazionedellenormecontenutenelpresenteRegolamento,di 

verificarelecriticitàerelativesoluzioniall‟internodell‟Istituto;vieneconvocatadalDSintuttiicasiincuisene 

ravvisilanecessità,conpreavvisodialmeno2giorni;incasodinecessitàeurgenzailterminepotràessereabbreviato; 

inognicasolaCommissionesiriunisceainizioannoscolasticoeconcadenzamensileperverificarelostatodi attuazione 

delRegolamentoe le eventuali criticità. 

La Commissione può operare per sotto-commissioni, anche in relazione agli specifici temi 

trattati. 

 

IlReferenteCOVID19 viene individuato nelProf. Calvanese Giuliano 

 

 AZIONE EDUCATIVAdiDOCENTIeGENITORI 
IDocentieiGenitoriprovvederannoadunacostanteazioneeducativaaffinchégliAlunnievitinoassembramenti, 

rispettinoledistanzedisicurezza,lavinolemani,faccianousodelgeldisinfettante,starnutiscanoinfazzolettidicarta 

usaegetta(dicuidevonoesseredotatidallafamiglia),evitinoditoccareconlemanibocca,nasoeocchi,rispettinogli orari, e, in 

generale,e prescrizioni del presenteRegolamentoe le precauzioni utilia fare fronte all‟emergenza sanitaria. 

 

 DISPOSIZIONI FINALI 
LedisposizionidelpresentePianoperlaRiaperturaa.s.2020/2021integranoilRegolamentod‟Istitutoesostituiscono 

lecorrispondentiindicazionigiàpresentinelvigenteRegolamentod‟Istituto(v.ingressoascuola,uscita,oraridella 

ricreazione). 
 

 INTEGRAZIONEDEL REGOLAMENTOdiDISCIPLINArelativo agli STUDENTI 

Stantel‟importanzadeivaloricoinvolti–saluteesicurezzadellepersone–econsiderateleconseguenze,sulpiano 

didattico,diunaeventualenecessitàdisospendereleattivitàdidatticheinpresenza,ilrispettodelleprescrizioni 

contenutenelpresenteRegolamento–cheintegrailRegolamentod‟Istituto–

ecomunquedituttoquantoprevistonelProtocolloEmergenzaCOVIDadottatonell‟Istituto,nei 

documentiemanatidalGoverno,dalMinisterodell‟Istruzione,dalCTS,dovràesseretassativo.Atalescoposono previste 

specifichemisure di informazione e/o addestramento, rivoltea Studenti,Genitorie Personale. 

AfrontedelmancatorispettodelleprescrizionicomportamentaliprevistenelpresenteRegolamento,sonoprevistele presenti 

sanzioni: 

a) Violazione dell‟obbligo di indossare lamascherina ove previsto: 

notadisciplinareeammonizionedelDSe,incasodirecidivaopercasigravi,sospensionedallafrequenzadelle lezioni 

finoa6 giorni; 

b) Violazione del divieto di spostarei banchio occupare unapostazione non indicata: 
notadisciplinareeammonizionedelDSe,incasodirecidivaopercasigravi,sospensionedallafrequenzadelle lezioni 

finoa6 giorni; 

c) Violazione del divieto di creare assembramenti: 

notadisciplinareeammonizionedelDSe,incasodirecidivaopercasigravi,sospensionedallafrequenzadelle lezioni finoa6 

giorni; 

d) Violazione dell‟obbligo di seguirei percorsi indicati: 

notadisciplinareeammonizionedelDSe,incasodirecidivaopercasigravi,sospensionedallafrequenzadelle lezioni finoa6 

giorni. 
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….perconcludere…… 

LECINQUEREGOLEPERILRIENTROASCUOLAINSICUREZZA 

Torniamoascuolapiùconsapevolieresponsabili:insiemepossiamoproteggercitutti 

1. Se  hai  sintomi  di  infezioni  respiratorie  acute  (febbre,  tosse,  raffreddore)parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando seia scuola indossa una mascherina, per laprotezionedelnasoedellabocca. 

3. Seguileindicazionidegliinsegnantierispettalasegnaletica. 

4. Mantienisempreladistanzadi1metro,evitagliassembramenti(soprattuttoinentrataeuscita)eilcontatt

ofisicoconicompagni. 

5. Lavafrequentementelemaniousagliappositidispenserpertenerlepulite;evitaditoccartiilvisoelamasch

erina. 

 


