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A tutti i componenti della comunità scolastica - personale
scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare - ed ai
soggetti esterni che accedano alle sedi scolastiche, 
è fatto obbligo di:

-misurare in ingresso la temperatura tramite termoscanner;

-indossare sempre la mascherina;

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

-disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante;

-i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della
scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici
e gli ambienti di servizio.



                 Modalità di ingresso nei locali della scuola

1. L’accesso alle sedi scolastiche 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 famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale.

2. L’accesso alle sedi scolastiche 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 che
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o
regionali.

3. L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al
SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail
all’indirizzo della Scuola (bnic84300x@istruzione.it) della
certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.



                                     Il ruolo delle famiglie

1. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima
collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro
componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente
Regolamento e dell’integrazione al Patto educativo di
corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di
comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano
a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur
giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

2. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti
individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti,
tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e
gravità su richiesta dell’insegnante interessato o dei genitori. Gli
incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in
videoconferenza in giornate e orari stabiliti dalla I.S.

3. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione
territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo
restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale
condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.



                                     
              Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni

-Gli alunni raggiungono le aule didattiche assegnate nel rispetto delle
regole organizzative previste per le distinte sedi scolastiche, come
descritte e declinate nel disposto documento
tecnico-organizzativo per la ripresa delle attività dato in allegazione al
presente regolamento.

-Raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco
indossando, per tutto il tempo scuola, la mascherina.

-Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta
raggiunta la propria aula, non è consentito alzarsi dal proprio posto se
non previa autorizzazione del docente
indossando sempre la mascherina. 

-Le operazioni di uscita al termine delle lezioni sono organizzate secondo
le modalità descritte nel documento tecnico-organizzativo
soprarichiamato.


