Vademecum delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
Scuole secondarie di 1° grado Gemelli-Gramsci
A.S. 2020/2021

A CASA
- misurare la temperatura corporea OGNI GIORNO A CASA e firmare la tabella
consegnata
- non venire a scuola se ci sono sintomi simil-influenzali: i genitori non devono
mandare assolutamente a scuola i figli che accusino stati febbrile, quali tosse e /o
raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con affetti da
Covid o con persone in isolamento precauzionale.
- uscendo da casa indossare la propria mascherina chirurgica

IN CORTILE O SUL MARCIAPIEDE
- evitare gli assembramenti
- mantenere la distanza di almeno 1 metro
- tenere la mascherina

IN INGRESSO
- usare la porta d’ingresso indicata
- entrare mantenendo la distanza di 1 m, anche sulle scale
- seguire le indicazioni presenti nei corridoi e sulle scale
- rispettare la divisione presente sul pavimento dei corridoi
- in caso si incroci un’altra classe, aspettare e mantenere la distanza di un metro
- entrando in classe, disinfettare le mani col gel presente e recarsi direttamente al
proprio posto

DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA
- è vietato cambiare posto
- i banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
Sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco che indicano la
posizione, assicurando il metro come distanza tra le rime boccali (Documento del
CTS)
- indossare la propria mascherina chirurgica ogni volta che ci si sposta dal banco
- portare una bustina dove riporre una mascherina di scorta
- evitare sempre di toccarsi con le mani naso, bocca e occhi
- starnutire nel gomito o nel fazzoletto monouso

- usare i fazzoletti monouso e buttarli subito nel cestino dell’indifferenziato
(chiedere il permesso per alzarsi e indossare la mascherina, se è stata tolta)
- utilizzare sempre il proprio materiale senza scambiarselo
- utilizzare l’armadietto personale principalmente per custodire le scarpe da
ginnastica e l’eventuale telefonino; per questo periodo è sconsigliato tenervi libri e
altro materiale scolastico, per evitare assembramenti in entrata ed uscita
- non scambiarsi la merenda
- durante l’intervallo si dovrà stare al proprio posto senza girare per la classe o nei
corridoi
- nei bagni si dovrà stare attenti al numero massimo indicato sulla porta: se
all’interno si è già raggiunto tale numero, aspettare fuori il proprio turno e
mantenere la distanza, quando qualcuno esce dal bagno
- lavarsi sempre le mani quando si va in bagno (prima e dopo)
- si potrà chiedere di andare in bagno durante tutta la mattinata, ma l’orario sarà
segnato da ogni docente su apposito registro, per evitare troppe uscite (scuola
secondaria)
- nei giorni in cui è prevista l'attività motoria si consiglia di indossare la tuta
sportiva a casa per evitare di mescolare gli abiti negli spogliatoi. Portare sempre o
lasciare nell’armadietto un paio di scarpe di ricambio (da usare solo in palestra).
Negli spogliatoi va tenuta la mascherina.
- comunicare eventuali malesseri al docente presente in classe: qualora un alunno
si senta male a scuola manifestando i sintomi predetti, sarà accompagnato in aula
apposita (aula Covid), secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza. La famiglia
sarà immediatamente avvisata e dovrà prelevare tempestivamente il proprio figlio
da scuola.
- A tale scopo, durante l'orario scolastico, è indispensabile garantire la costante
reperibilità di un familiare o di un delegato.

IN USCITA
- utilizzare le porte d’uscita indicate
- mantenere la distanza di 1 metro
- aspettare che defluisca la classe eventualmente presente davanti alla propria
- evitare gli assembramenti sul marciapiede e nel cortile

ALTRE INFORMAZIONI
- l’ingresso dei genitori sarà consentito solo su appuntamento (tranne per i genitori
che debbano prelevare il figlio fuori orario)

- i genitori o delegati che dovessero recarsi nei plessi, attenderanno in atrio o nello
spazio loro indicato e seguiranno le indicazioni del personale della scuola
- in caso di dimenticanza di materiale scolastico o di effetti personali, si pregano i
genitori di non recarsi a scuola
- sarà misurata la temperatura in ingresso agli esterni (che firmeranno il solito
registro degli ingressi)
- i colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a
distanza previo appuntamento
- in ingresso gli esterni devono sanificare le mani e indossare la mascherina

