VADEMECUM DELLE MISURE PRECAUZIONALI
PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO
DELL’EPIDEMIA DI COVID-19
ATTENZIONE!
Non seguire le misure elencate in questo Vademecum
può portare a sanzioni disciplinari con ripercussioni sul voto di comportamento!

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti
esterni che accedano agli edifici della scuola, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, è fatto obbligo di:

indossare la mascherina, di tipologia “chirurgica” o con caratteristiche di sicurezza superiori e certificate;

mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;

disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone.
2. Tutti siamo tenuti ad arieggiare periodicamente, di norma ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi,
le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. L’accesso agli edifici
scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal
caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famigl ia, il pediatra
di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a
chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio
segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della
propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. Le scuole
dell’Istituto dispongono di termometri e, in qualsiasi momento, potranno farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a
campione all’ingresso a scuola.
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza, tranne nei casi
caratterizzati da particolare urgenza e gravità, su richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante interessato. I colloqui si svolgeranno
in videoconferenza, su richiesta dei genitori da inoltrarsi secondo modalità telematiche e tempistiche definite.
5. Il meccanismo delle giustificazioni, delle entrate posticipate o delle uscite anticipate viene gestito in modalità totalmente
telematica, senza necessità di operare, su libretti delle giustificazioni o diari che quest’anno non ci saranno: si userà direttamente il
registro elettronico. Se sei stato assente qualche giorno non cambia niente rispetto agli anni scorsi! Solo se sei stato asse nte perché
positivo o perché provieni da una zona ritenuta a rischio, solo in quel caso, dovrai comunicarci quando sei tornato dalla zona a rischio o
se sei stato dichiarato negativo al tampone… negli altri casi… è tutto come prima!
6. Se stai poco bene o ti senti la febbre non ti spaventare, ma avvisa subito il prof. che hai in classe: andrete dai bidelli che ti
misureranno subito la febbre, avvertiranno il responsabile di sede e seguirete tutte le procedure previste dalla legge. Nel caso in cui
verifichino situazioni di quarantena, ti sarà garantita la possibilità di seguire le lezioni a distanza, secondo modalità descritte nel
Documento di Didattica Digitale Integrata.
7. Per spostarti dentro la scuola segui scrupolosamente la segnaletica verticale e orizzontale. Puoi entrare liberamente a scuola a
partire dalle 07.35, ovviamente entrando dall’ingresso della tua classe e seguendo scrupolosamente i percorsi segnalati dalle frecce
dentro l’edificio. Sono assolutamente da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi. All’ingresso devi indossare la mascherina e
raggiungere la tua aula in maniera rapida e ordinata. Una volta raggiunta la tua aula, prendi posto al tuo banco, conservando la
mascherina fino all’inizio della lezione. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi
comuni antistanti le aule. Le classi escono al termine delle lezioni secondo un ordine prestabilito e non puoi uscire finché non è uscita la
classe precedente alla tua. In uscita è sempre necessario l’uso della mascherina.
8. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, sei tenuto a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle
aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori
della scuola è individuato l’ “area comune”, all’interno della quale sono posizionati la postazione docente, la lavagna, il videoproiettore e
gli altri strumenti didattici di uso comune. Tali spazi sono delimitati da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi
banchi; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento.
9. Durante le attività in aula e in laboratorio puoi togliere la mascherina quando sei seduto al tuo posto, con il distanziamento previsto
(1 metro tra le bocche). Gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra qualora sia garantito il
distanziamento. Nel caso in cui uno studente sia chiamato a raggiungere l’ “area comune” o abbia ottenuto il permesso di usci re dall’aula
o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, lo studente potrà

togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggi ungere
l’area comune o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dello studente, le cui postazioni si trovano
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di
mano.
10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere
attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono indossare la mascherina e rispettare la normativa vigente in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.
11. L’orario giornaliero delle lezioni è scandito da una continua alternanza di singoli moduli orari di 50 minuti e pause di 10 minuti. Le
pause fanno parte integrante del tempo-scuola… non esiste più la ricreazione! Metà delle classi iniziano la giornata scolastica con il
modulo di lezione; l’altra metà con la pausa. Durante le pause gli studenti, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento,
possono spostare liberamente negli spazi interni ed esterni dell’Istituto. Cibi e bevande devono essere consumanti al proprio posto in
classe.
12. Per raggiungere le palestre gli studenti dovranno indossare la mascherina. All’interno degli spogliatoi, in corrispondenza di
segnalatori che indicano i posti da poter occupare, gli studenti si potranno sedere per il cambio indumenti, ognuno distanziato nella sua
postazione ad almeno un metro dal compagno più vicino. Ciascun studente dovrà avere una sacca dove riporre gli indumenti, che non
potranno essere appesi agli appendiabiti. Le scarpe dovranno essere cambiate con scarpe pulite da utilizzare solo per l’attività di
palestra. Fino al momento in cui non vengano autorizzati dalle disposizioni Ministeriali, saranno esclusi dalle attività esercitazioni di
contatto della tipologia “Giochi sportivi”. Ad attività pratica terminata, gli studenti rientreranno distanziati negli spogliatoi dove potersi
cambiare ed indossare nuovamente la mascherina.
13. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi.
Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i
quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è
necessario lavare le mani con acqua e sapone. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e nelle
condizioni igieniche in cui lo ha trovato. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e
sapone. L’accesso degli studenti ai servizi igienici è consentito solo durante le pause, salvo casi eccezionali legati a a particolari
condizioni di salute, previo permesso accordato dall’insegnante.
14. L’accesso ai distributori automatici di alimenti da parte degli studenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli, tranne in
casi debitamente motivati e su permesso accordato dall’insegnante, con consumo in classe al proprio posto. L’accesso ai distributori
automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone
corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila
ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
15. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori potranno essere
accordate solo dopo attenta verifica delle condizioni di sicurezza imprescindibili in relazione alla diffusione del virus. È confermata la
possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, ma sempre secondo le norme del distanziamento
sociale.
16. Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzole tti monouso
per uso strettamente personale. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite,
attrezzature da disegno, vocabolari) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante
tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.
17. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19,
deve esserne data notizia al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi collaboratori o al referente COVID-19 del plesso. La persona deve
essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al
suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso si tratti di uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere
una distanza minima di 2 metri. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, viene convocato a tale scopo un genitore o una persona
maggiorenne delegata da chi esercita la responsabilità genitoriale.

