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Protocollo e data vedi segnatura
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AL SITO

OGGETTO: misure per il contenimento del contagio. Comportamento degli studenti a scuola

Come precisato dalla nota ministeriale prot. n. 1994 del 09.11.2020, la mascherina dovrà essere indossata
sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime
buccali) previste dai precedenti protocolli”.
Si rammenta inoltre quanto indicato nell’allegato 1 del provvedimento avvio famiglie e utenti pubblicato
sul sito nell’area “documenti in evidenza”:
 Gli studenti raggiungeranno i locali loro assegnati mantenendo il distanziamento interpersonale di un
metro senza recarsi in aree non previste e astenendosi da qualsiasi assembramento;
 Le vie di entrata e uscita sono separate da pannelli divisori e indicate da specifica segnaletica;
 Gli studenti dovranno raggiungere l’aula didattica assegnata alla propria classe esclusivamente
attraverso il percorso stabilito. E’ fatto espresso divieto agli studenti di raggiungere le proprie aule
didattiche attraverso percorsi differenti da quelli previsti o di sostare in cortile, nei corridoi, negli atrii, nei
bagni e in ogni altro locale dell’Istituto;
 E’ obbligatorio curare l’igiene delle mani;
 E’ obbligatorio indossare la mascherina lungo tutto il tragitto che dall’ingresso conduce all’aula didattica
assegnata anche in presenza del distanziamento interpersonale di un metro;
 L’eventuale accompagnamento di un alunno negli ambienti interni dovrà avvenire da parte di un solo
genitore o persona delegata;
 Gli studenti sono tenuti a mantenere il distanziamento di un metro e a rispettare la disposizione dei banchi
che non può essere in alcun modo modificata rispetto alla segnaletica sul pavimento;
 L’intervallo sarà effettuato in classe;
 Gli studenti potranno portare da casa borracce o bottiglie di plastica con acqua a uso esclusivamente
personale;
 Gli studenti non possono lasciare libri o altro materiale personale sotto il proprio banco, per consentire la
pulizia e l’igienizzazione quotidiana;
 La richiesta di fotocopie deve essere comunicata ai collaboratori scolastici del piano. Gli studenti non
possono recarsi personalmente all’Ufficio stampa;
 L’uso di dispositivi elettronici è consentito solo a scopo didattico e solo se autorizzato dal docente;
 I dispositivi non devono essere condivisi con i compagni;
 Se si avvertono sintomi influenzali occorre avvisare immediatamente il docente presente nella propria
classe. Lo studente verrà accompagnato in uno spazio dedicato all’isolamento (in fondo al corridoio del
primo piano) dove si attenderà l’arrivo dei genitori;
 E’ possibile utilizzare esclusivamente i servizi igienici del piano in cui è collocata l’aula. Fa eccezione il
primo piano per quanto riguarda i servizi igienici femminili: le studentesse usufruiranno dei servizi posti
ai piani limitrofi;
 Gli studenti possono uscire dall’aula esclusivamente per recarsi ai servizi igienici uno per volta;
 Prima di accedere al bagno igienizzare le mani utilizzando il gel disponibile;
 Rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro e sostare all’interno del servizio igienico
per il tempo strettamente necessario;
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Se tutti i servizi igienici risultano occupati, si deve rimanere all’esterno avendo cura di mantenere la
distanza di 1 metro dalle altre persone in coda;
Lavare le mani con acqua corrente e sapone liquido seguendo la procedura affissa in ogni servizio
igienico;
Rispettare rigorosamente il divieto di fumo all’interno dei servizi igienici;
Al termine, lavarsi accuratamente le mani e usare gel igienizzante;
Mai gettare la carta nei wc, ma esclusivamente nei cestini previsti;
Prima di accedere ai servizi igienici, indossare la mascherina protettiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Franz
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

SI RACCOMANDA
ATUTTI GLI STUDENTI E A TUTTO IL
PERSONALE:

MASCHERINA:
indossata sempre, anche quando gli alunni sono
seduti al banco e indipendentemente dalle
condizioni di distanza

DISTANZIAMENTO:
MINIMO 1 metro tra le rime buccali
Codice Fiscale 95044940120
Pec: vais00400r@pec.istruzione.it E-mail: info@isisbisuschio.it ----- vais00400r@istruzione.it Sito internet: www.isisbisuschio.edu.it

