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Ritorno a scuola
REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Vademecum per gli Studenti
Controlli da fare a casa
•
•
•
•

Controlla la tua temperatura corporea ogni mattina. Se è superiore a 37,5°C non puoi andare a scuola
Assicurati di non avere mal di gola o altri sintomi come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori
muscolari. Se non sei in buona salute non puoi andare a scuola
Se hai avuto un contatto con un caso di CoVid-19 non puoi andare a scuola.
Se la tua famiglia non lo ha già fatto, comunicare alla scuola quali persone contattare nel caso tu non
ti senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro e ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il contatto

A scuola ricordati di
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile
Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti
Indossare la mascherina quando non sei al tuo banco
Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di
scrittura, libri, ecc.
Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario
Se te la dimentichi, chiedi alla scuola di fornirtene una
Valuta di portare un contenitore per riporre la mascherina quando mangi
Allenati a togliere e mettere la mascherina toccando solo i lacci

Se utilizzi un mezzo pubblico per andare a scuola (treno, autobus, ecc.) segui queste regole:
•
•
•
•

Indossa sempre la mascherina
Non ti toccare il viso con le mani senza averle prima disinfettate
Rispetta le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti)
Se vai in auto con altri compagni, devi seguire le stesse regole!

Ingresso a scuola
Verrà pubblicato sul sito dell’Istituto il prospetto dei percorsi da seguire per l’accesso all’istituto e per l’uscita
dall’istituto. Le classi saranno suddivise in tre turni con orari diversi di entrata, uscita e di intervallo, in modo
da evitare gli assembramenti:
•
•
•

PRIMO TURNO: CLASSI PRIME E SECONDE
SECONDO TURNO: CLASSI TERZE E QUARTE
TERZO TURNO: CLASSI QUINTE

Le lezioni saranno pianificate in 32 moduli settimanali da 45 minuti di didattica in presenza (con orario
settimanale definito): dal lunedì al venerdì 6 moduli ogni mattina e un solo rientro pomeridiano di 2 moduli.
Ciascun turno la mattina osserverà i seguenti orari:
PRIMO TURNO
Classi prime e seconde

SECONDO TURNO
Classi terze e quarte

TERZO TURNO
Classi quinte

8.10 – 8.55

I modulo

8.55- 9.40

II modulo

8.55- 9.40

I modulo

9.40- 10.25

III modulo

9.40- 10.25

II modulo

9.40- 10.25

I modulo

10:25 -10:40
INTERVALLO
(15 MINUTI)

10.25 -11.10

III modulo

10.25-11.10

II modulo

10.40-11.25

IV modulo

11:10 -11:25
INTERVALLO
(15 MINUTI)

11.10-11.55

III modulo

11.25-12.10

V modulo

11.25-12.10

IV modulo

11:55 -12:10
INTERVALLO
(15 MINUTI)

12.10-12.55

VI modulo

12.10-12.55

V modulo

12.10-12.55

IV modulo

12.55-13.40

VI modulo

12.55-13.40

V modulo

13.40-14.25

VI modulo

Nell’unico giorno della settimana in cui le classi devono effettuare il cosiddetto “rientro pomeridiano” di
2 moduli, ciascun turno osserverà i seguenti orari:
PRIMO TURNO

SECONDO TURNO

TERZO TURNO

Classi prime e seconde

Classi terze e quarte

Classi quinte

12:55 -13:15 PAUSA PRANZO
(20 MINUTI)
13.15-14.00

VII modulo

13.40 -14:00 PAUSA PRANZO
(20 MINUTI)

14.00-14.45

VIII modulo

14.00-14.45

VII modulo

14:25 -14:45. PAUSA PRANZO
(20 MINUTI)

14.45-15.30

VIII modulo

14.45-15.30

VII modulo

15.30- 16.15

VIII modulo

I 15 minuti restanti del modulo orario saranno realizzati in attività sulle classi con modalità principalmente di
didattica a distanza (con orario flessibile in base alle necessità didattiche).

Negli spostamenti all’interno dell’istituto sarà necessario seguire alcune regole fondamentali:
•
•
•

Utilizza l’ingresso e l’uscita assegnati alla tua classe, senza deviazioni
Mantieni sempre la distanza di almeno un metro dai tuoi compagni
Indossa sempre la mascherina!

All’interno dell’aula:
•
•
•
•
•

Controlla che i banchi siano effettivamente distanziati. Se non lo sono segnalalo al docente
Sanifica le mani con il liquido disinfettante
Con la mascherina indossata, vai al tuo posto
Evita di condividere oggetti (penne, libri, ecc.) con gli altri studenti
Indossa la mascherina quando non sei al tuo posto

Durante l’intervallo:
•
•
•

Puoi mangiare ma solo seduto al tuo posto oppure negli spazi all’aria aperta, nel cortile dell’istituto
Mantieni sempre la distanza di un metro dai tuoi compagni
Indossa la mascherina quando non sei al tuo posto

E in generale:
•
•

Consulta le nuove regole di comportamento, che modificano il regolamento di istituto e che troverai
pubblicate sul sito internet della scuola
Ricordati che violando quelle regole non rischi soltanto una sanzione disciplinare, ma aumenti anche
la probabilità che il virus si diffonda tra i tuoi amici e il personale scolastico

Hai dei sintomi a scuola. Che cosa fare?
•
•
•
•
•

Non farti prendere dal panico
Segnala al docente o a un collaboratore scolastico che hai sintomi
Indossa subito la mascherina
Un collaboratore scolastico ti condurrà in un apposito locale dove aspetterai che i tuoi familiari ti
vengano a prendere per portarti a casa
Contatta il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Il dirigente scolastico
Prof. Ing. Enrico BRUNO

