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VADEMECUM PER GLI STUDENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
La ripresa delle attività scolastiche quest'anno deve prestare attenzione alla sicurezza e al contrasto della
diffusione del covid-19. La cosa più importante che ti viene chiesta è quella di essere responsabile della tua
salute e di quella degli altri. Pertanto ti chiediamo di osservare le seguenti regole:
1. Rispetta le norme generali di sicurezza, che valgono in ogni ambiente sociale: uso della mascherina a
meno di un metro, distanziamento, evitare gli assembramenti, igienizzati spesso le mani, igienizza gli
strumenti usati.
2. Rispetta l'orario di inizio delle lezioni, non arrivare prima, potresti creare degli assembramenti. Al
termine delle lezioni lascia l'Istituto, oppure rimani in ambienti aperti, mantenendo le distanze.
Quando alla prima ora avrai il "Buongiorno" non salirai in classe a depositare la cartella prima (come di
solito facevano i ragazzi delle superiori), ma andrai direttamente in sala don Bosco e solo dopo salirai in
classe.
3. Utilizza le vie di accesso e di uscita indicate dalla segnaletica. Saranno tutte a senso unico. L'accesso alle
aule sarà dalla scala principale (scalone rosso), e l'uscita dalle scale di emergenza come indicato dalla
segnaletica.
4. All'ingresso della scuola non ti viene rilevata la temperatura, ma sta alla tua responsabilità e a quella
della tua famiglia non venire a scuola se sei indisposto e comunicare tempestivamente alla segreteria il tuo
eventuale stato di salute, qualora ci fossero i sintomi del virus.
5. In aula entra in modo ordinato mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina;
deposita il cellulare nella cassetta predisposta e sanifica le mani con il gel. Solo quando sarai seduto nel
banco, a distanza di almeno un metro, la potrai togliere. La mascherina dovrà essere indossata
ogniqualvolta non sarà assicurata questa distanza. Anche all'uscita dovrai mantenere l'ordine evitando ogni
assembramento. Lascerai la classe con calma, seguendo le indicazioni dell'insegnante e la segnaletica per
raggiungere il cortile o la sala giochi per le pause o l'uscita al termine delle lezioni.
6. Mantieni il tuo banco ordinato, evitando di portare materiale inutile. Per motivi igienici non potrai
lasciare nulla né sotto il banco, né nell'armadietto (almeno fino al termine dell'emergenza covid). Fa'
attenzione a non scambiare materiale e oggetti con i tuoi compagni senza averli prima sanificati. Sarà utile
che tu non dimentichi mai il materiale che ti serve per la lezione.
7. Nei laboratori mantieni un contegno calmo, usa la mascherina, aiuta l'insegnante nella sanificazione
degli strumenti eventualmente utilizzati al termine del laboratorio.
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8. Negli spogliatoi potranno entrare solo 8 persone alla volta per cambiarsi, quindi rispetta il tuo turno che
ti verrà indicato dall'insegnante. Per l'attività fisica in palestra attieniti alle regole che verranno date
dall'insegnante.
9. Entra ed esci dalla mensa attraverso il varco indicato dalla segnaletica. In fila mantieni la distanza,
indossando la mascherina utilizza il gel disinfettante. Il vassoio, le posate (che sono in un sacchetto chiuso),
il bicchiere, ti verranno date dal personale addetto e così il cibo. Non potrai servirti in autonomia, solo la
bevanda la potrai prendere da solo, perché è stato predisposto un distributore contact free.
Occupa il posto che ti viene indicato dall'assistente e dalla segnaletica, potrai toglierti la mascherina solo
dopo esserti seduto. Non soffermarti a lungo in mensa, in quanto devi lasciare il posto a chi viene dopo di
te e il tuo posto deve essere sanificato dal personale prima di un ulteriore utilizzo. Prima di uscire deposita
il vassoio nel posto indicato ed esci dall'uscita dedicata.
10. Al bar dovrai avere un po' di pazienza. Sarai costretto a fare la fila, secondo la segnaletica indicata e
mantenere la distanza di sicurezza. Passa prima a fare lo scontrino alla cassa e poi recati nei presso del
bancone per ritirare il prodotto che dovrai consumare necessariamente in cortile o in sala giochi. Se dovrai
attendere che la piadina o la pizza vengano scaldate attendi nei pressi dei tavolini, mantenendo le distanze.
11. Non utilizzare qualsiasi servizio igienico. A voi ragazzi sono stati riservati quelli al piano terreno e in
cortile per i periodi di pausa, mentre i servizi al piano delle aule per emergenze durante le lezioni. Non
utilizzare i servizi igienici situati al 1° piano, sono riservati agli insegnanti, e neanche quelli di fronte agli
uffici amministrativi, sono riservati al personale non docente. Abbi cura di lasciare pulito e ordinato il
servizio dopo l'uso, non sprecare le tovagliette per asciugarti le mani.
12. In cortile e in sala giochi puoi vivere i momenti di ricreazione e di attesa delle lezioni. Evita i giochi di
contatto fisico. In sala giochi è possibile stare mantenendo la distanza di sicurezza, se usi i calcetti e i ping
pong, dopo l'utilizzo è necessario che li sanifichi con del disinfettante.
13. Nel caso in cui non ti senta bene e ti trovi a casa avvisa i genitori, i quali valuteranno il tuo reale stato di
salute e l'eventuale possibilità di venire a scuola. Se ti senti poco bene a scuola avvisa l'insegnante che
provvederà a farti giungere in portineria. La sig.ra Tiziana provvederà a misurarti la febbre e verificherà i
sintomi del tuo malessere ed eventualmente avviserà i tuoi genitori.
N.B. Se ciascuno di noi osserverà le regole predisposte sarà più facile contenere la diffusione del virus
covid-19. E' importante il tuo apporto di attenzione e di rispetto per gli altri, non sottovalutare queste
regole.
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