REGOLAMENTO SICUREZZA
PRIMARIE ROVANI-XXV APRILE E SECONDARIA FORLANINI
 INGRESSO
Il genitore dovrà rilevare la temperatura corporea a casa
assicurandosi che la stessa non superi 37,5° e in quel caso l’alunno
dovrà restare a casa.
La scuola si riserva di misurare la temperatura corporea agli alunni
in ingresso e al personale scolastico/esterno in ingresso. Un
genitore potrà accedere a scuola solo in caso di reale necessità.
Sia in ingresso che in uscita per evitare assembramenti i bambini
devono mantenere la distanza di 1m.
Gli ingressi avranno uno scaglionamento orario (già pubblicato sul
sito della scuola). Si invita al massimo rispetto degli orari in entrata
e in uscita.
Per evitare gli incroci di flussi verranno posizionate le segnaletiche
orizzontali e verticali.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina e sanificare le mani
con la soluzione idroalcolica presente all’ingresso.
Gli alunni per accedere alle classi dovranno seguire la segnaletica
predisposta.
 USCITA
Le uscite avranno uno scaglionamento orario (già pubblicato sul
sito della scuola)
 AULA
I locali che ospitano gli allievi durante le lezioni ordinarie, devono
garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro
mentre lo spazio deve essere doppio (2 metri) tra la postazione del
docente ed i tavoli della prima fila.

Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve
essere minimizzato a favore di un uso individuale di ogni oggetto
(penna, gomma, matita, giochi etc.)
E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se
non quanto strettamente necessario (device, borse, zaini e
materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso
esclusivamente personale.
Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente
personali e custoditi all’interno di zaini individuali chiusi da tenere in
prossimità della postazione [l’aumento della distanza tra i banchi
rende compatibile la collocazione degli zaini in prossimità del banco
senza eccessivo rischio di inciampo onde evitare gli spostamenti
degli allievi dalla postazione al luogo ove è conservato lo zaino].
Gli ARREDI ED IL MATERIALE sono ridotti al minimo
Ogni aula didattica è dotata di un DISPENSER DI SOLUZIONE
IDROALCOLICA

Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve
intendersi fissa, anche in seguito all’uscita per recarsi in laboratorio,
palestra, refettorio o altro, al rientro ciascun allievo deve riprendere
la propria postazione.
Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei
servizi igienici per cui, soprattutto in quelli in uso agli allievi, deve
essere chiara la capienza. Una persona per ogni scomparto WC
Una/due persona/e per ogni lavabo purché gli stessi siano
distanziati tra loro di almeno 1 metro
In prossimità dei servizi igienici deve essere collocato un dispenser
di soluzione igienizzante, inoltre all’interno degli stessi, in prossimità
dei lavabo, deve essere presente un dispenser di sapone per mani
ed uno per il rotolo di carta asciugamani. Subito a ridosso del
dispenser della carta deve essere collocato un secchio ove gettare
la carta utilizzata che deve essere considerata alla stregua dei rifiuti
potenzialmente contaminati e gestita di conseguenza.
Le finestre dei bagni devono essere mantenute perennemente
aperte.
E’ consentito l’accesso ai bagni anche in momenti diversi
dall’intervallo.

 INTERVALLO
È sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da
assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi ed i docenti,
tale regola deve essere condivisa quantomeno a livello di singolo
plesso.
In tutte le situazioni di spostamento è obbligatorio indossare la
mascherina.
Utilizzare la classe per svolgere l’intervallo consentendo l’uscita
ordinata verso i servizi igienici;
Utilizzare saloni, palestre ed altri luoghi evitando contatti ravvicinati
con gli altri gruppi classe, magari suddividendo gli spazi;
Utilizzare spazi esterni evitando contatti ravvicinati con gli altri
gruppi classe;
 MENSA
L’accesso ai locali della mensa avverrà con la mascherina
mantenendo il distanziamento.
 PALESTRA
La palestra può essere utilizzata per l’attività ordinaria.
L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza
indossare la mascherina purché tra gli allievi si mantenga una
distanza di almeno 2 metri e non più 1 metro come in tutti gli altri
locali. Tale maggior distanziamento opera anche per tutte le attività
coreutiche.
è permesso il cambio delle scarpe che devono essere custodite
all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente,
all’interno dello zaino individuale.
Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO, deve
essere preferita l’attività fisica individuale.

Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine
lezione, prima dell’inizio della successiva, deve essere
opportunamente igienizzato dal personale ausiliario/docente.
 AULE ATTREZZATE E LABORATORI
Gli ARREDI ED IL MATERIALE sono ridotti al minimo;
Al CAMBIO DI CLASSE ogni postazione, superficie, tastiera, mouse,
LIM, rubinetto, maniglia etc. deve essere igienizzata
Ogni locale è dotato di un DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA.
Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve
intendersi fissa.
L’uso degli STRUMENTI A FIATO (aule di musica) può avvenire
purché gli stessi siano assolutamente personali e conservati
all’interno di custodie collocate negli zaini individuali. Nel caso di
uso di questo tipo di strumenti inoltre il distanziamento sociale
aumenta da 1 metro previsto per tutti gli altri locali a 2 metri. Tale
maggiorazione della distanza sociale deve intendersi valida anche
per le attività corali.
Nei locali BIBLIOTECA o comunque se all’interno dell’Istituto avviene
lo scambio di libri è necessario che il singolo libro, al rientro dal
prestito, rimanga per un periodo di 3 giorni in un locale areato prima
di essere rimesso in prestito.
 LA PULIZIA ORDINARIA DEGLI AMBIENTI
Ai fini del presente documento essa deve avvenire con le seguenti
modalità:
1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista
dal normale protocollo di pulizia.
2) Garantire un buon ricambio dell'aria degli ambienti destinati ad
ospitare il personale;
3)Pulire le superfici toccate più frequentemente.

 GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL’INTERNO
DELL’ISTITUTO
L’alunno che presenti sintomi quali febbre, tosse e difficoltà
respiratorie, mentre si trova a scuola, verrà, in via precauzionale,
isolato e assistito presso un locale adeguatamente designato.
La famiglia verrà immediatamente contattata per il ritiro dell’alunno.
Si segnala la necessità di fornire più recapiti telefonici al fine di
garantire la reperibilità

