COVID 19
VADEMECUM COMPORTAMENTI DA SEGUIRE:
INTRODUZIONE
Il coronavirus si trasmette nella maggior parte dei casi attraverso contatti stretti in ambienti chiusi
tra persona e persona, attraverso le goccioline emesse con la tosse, gli starnuti o mentre si soffia il
naso o attraverso le mani contaminate (non ancora lavate) che toccano bocca, naso o occhi.
Le prime misure di prevenzione e protezione da adottare sono quelle di igiene personale e
respiratoria. Le misure raccomandate sono le seguenti
- lavare frequentemente e a lungo le mani con acqua e sapone o con igienizzanti.
- coprire naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce o, in mancanza, rivolgere il
viso verso il gomito e non usare le mani. Meglio utilizzare fazzoletti di carta che immediatamente
dopo vanno buttati nella spazzatura. Se, in mancanza di alternative, si utilizza a protezione la mano,
igienizzarla immediatamente, prima di toccare oggetti o persone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate (le infezioni, e non solo l’influenza, si
trasmettono in questo modo)
- mantenere una distanza di sicurezza da altre persone, pari almeno a 1 m. ed evitare assembramenti
- pulire le superfici su cui si tossisce o starnutisce
- utilizzare mascherine perlomeno del tipo chirurgico. Le mascherine sono predisposte per impedire
che le goccioline che vengono emesse durante colpi di tosse o starnuti vengano in contatto con la
bocca o il naso di altre persone. La mascherina deve aderire al viso e coprire bene il naso, la bocca e
il mento.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
COMPONENTE
COSA DEVE FARE
GENITORE/TUTORE Prima dell’inizio dell’anno scolastico prendere atto del patto di
corresponsabilità, firmarlo e rinviarlo all’Istituto.
Prendere atto che dichiarazioni non vere possono avere risvolti penali
Controllare quotidianamente che il proprio figlio non abbia ne febbre ne
sintomi respiratori riconducibili al covid sia per quel giorno che nei tre
giorni precedenti (quest’ultima affermazione risulta valida al rientro da
periodi più o meno lunghi di vacanza)
Anche se non previsto dalle norme si consiglia di fornire allo studente una
confezione di igienizzante per le mani, che può essere utile e durante il
tragitto e anche a scuola. Igienizzarsi spesso è sempre una buona regola
Possibilmente fornire lo studente di un sacchetto di plastica chiudibile
per riporre la mascherina quando non in uso
Se presenta tali sintomi avvisare immediatamente la scuola segnalando
l’assenza per malattia

STUDENTE

Avvisare immediatamente il Medico di Famiglia o il pediatra
Il questi casi il rientro a scuola, del proprio figlio, è subordinato alla
immediata presentazione del certificato medico
Fornire al figlio, tutte le mattine, due mascherine chirurgiche (una di
scorta) e un numero congruo di fazzoletti per soffiarsi il naso
Impegnarsi a riprendere immediatamente il figlio a scuola se avvisato dal
referente Covid
Il genitore prende atto che al proprio figlio potrà essere misurata la
temperatura corporea tramite termoscanner.
Seguire le indicazioni del genitore o del tutore
Controllare che nello zaino vi siano le mascherine chirurgiche e i fazzoletti
Se per raggiungere l’Istituto si serve di mezzi pubblici, indossare la
mascherina e seguire le indicazioni riportate sul mezzo di trasporto
Giunto a scuola, indossare la mascherina, aspettare nel piazzale antistante
l’Istituto in una zona prossima al varco indicato per l’accesso della sua
classe
La mascherina va prese dagli elastici e mai dal tessuto, va indossata sopra il
naso, facendo aderire perfettamente la lamella sul naso e prendendo il
lembo inferiore per allargarlo fin sotto il mento
Durante l’attesa evitare ogni forma di assembramento
Al suono della campanella entrare attraverso il cancello e percorrere tutto
il percorso fino alla classe mantenendo un distanziamento di 1.00m. (sia
gli ingressi che le uscite sono scaglionate di 5 min.
Durante qualsiasi tipo di spostamento evitare di toccare oggetti o arredi
non necessari
Giunti in classe/laboratorio sanificarsi le mani nei dispenser posti
all’esterno della stanza
Utilizzare la giusta dose di igienizzante
Una volta in classe, troverà il docente ad aspettarlo, sedersi sempre e solo
nel posto assegnato, una volta seduto, poiché la configurazione dei banchi
rispettano le indicazioni del CTS, potrà togliersi la mascherina
Per evitare di intralciare i passaggi tra le file dei banchi, gli zaini andranno
posizionati sotto il banco tra le gambe
Evitare di spostare i banchi, spesso la distanza tra banco e banco è al limite
della norma
Nei layout della disposizione dei banchi, presente in ogni classe, non è solo
riportata la posizione dei banchi ma anche il percorso da seguire quando ci
si alza. Non è detto che una volta alzato possa uscite da entrambi i lati del
banco. In alcuni casi, invero pochissimi, lo studente, prima di uscire deve
far uscire il compagno che gli è accanto
Se si alza dal banco, o in situazioni di movimento indossare sempre la
mascherina
Se lo studente è interrogato alla lavagna indosserà la mascherina, se
interrogato dal posto da seduto potrà non indossarla.
Se pur da seduto, si avvicina a lui il docente (assistente, insegnate di
sostegno ecc.) e si pone a distanza inferiore di 1.00m. indossare
immediatamente la mascherina
Durante la ricreazione deve stare seduto sul banco, terminata la stessa
potrà alzarsi indossando la mascherina per raggiungere i servizi igienici o
per sgranchirsi le gambe
Lungo i corridoi, davanti i servizi igienici, ecc. evitare di creare
assembramenti e mantenersi possibilmente a distanza superiore a 1.00m.

DOCENTE/ITP

Durante la lezione, se autorizzato dal docente potrà recarsi al servizio
igienico
Dovrà utilizzare il servizio igienico più prossimo alla classe
Il servizio igienico va utilizzato per il tempo strettamente necessario, non
è un luogo di conversazione. Nei servizi igienici ricordiamo che è
assolutamente vietato fumare,
Al rientro in classe sanificarsi di nuovo le mani
Prende atto che le violazioni alle norme disciplinari qui riportate o
riportate nel patto di corresponsabilità daranno origine a provvedimenti
disciplinari.
Se si entra in un laboratorio, togliersi la mascherina ed indossare quella
chirurgica fornita dalla scuola.
Nel laboratorio seguire scrupolosamente le indicazioni del docente e/o
assistente e/o ITP
All’uscita dai laboratori seguitare ad indossare la mascherina fornita dalla
scuola fino a che non si esce dall’Istituto
All’uscita dal laboratorio, prima di rientrare in classe, sanificarsi di nuovo
le mani
All’uscita lo studente seguirà generalmente a ritroso il percorso fatto la
mattina, in tutti i casi la scuola, oltre alle planimetrie, ha affisso sulla porta
dei segnali indicanti il percorso da seguire per raggiungere l’uscita, gli orari
di ingresso e uscita e gli orari per la ricreazione
Se vi è necessità di soffiarsi il naso, togliersi la mascherina, starnutire su di
un fazzoletto e cestinarlo immediatamente. Igienizzarsi subito dopo
immediatamente le mani
Se il docente ritiene che uno studente presenti sintomi riconducibili al
covid, lo stessa sarà preso in cura dal referente covid che stabilirà le
procedure del caso
Il docente deve firmare l’autocertificazione con le dichiarazioni di rito ed
impegnarsi ad avvisare immediatamente la scuola in caso di variazione
delle affermazioni
Non recarsi a scuola se presenta sintomi riconducibili al covid, o febbre con
temperatura maggiore a 37.5°
All’accesso recarsi preferibilmente, immediatamente in classe per
aspettare lo studente
Igienizzare la propria postazione (scrivania, sedia, tastiera, telecomandi
ecc.) con gli strumenti forniti dalla scuola. Operazione da ripetersi ad ogni
cambio di ora
Controllare che gli studenti si siamo igienizzate le mani prima di accedere
in classe.
Controllare che gli studenti indossino le mascherine quando previsto
Pretendere che lo/gli studente/i indossi/no la mascherina quando si
avvicina a loro a distanza inferiore a 1.00m.
Quando si alza dalla cattedra indossare la mascherina
Controllare che gli studenti non presentino sintomi covid, in questi casi
avvisare immediatamente il referente
Controllare, in classe che gli studenti rispettino le regole, segnalare
immediatamente al D.S. le trasgressioni per gli opportuni provvedimenti
disciplinari
Controllare che durante gli spostamenti gli studenti seguano la segnaletica
a terra (mantenere sempre la destra durante gli spostamenti) e che gli
stessi siano opportunamente distanziati

Utilizzare la sala docenti nel limite della capienza prevista
All’uscita accompagnare gli studenti fin sui varchi
Rispettare il divieto di accesso ai parcheggi interni in determinati orari

