NORME PER GLI STUDENTI
1. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.
2. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.
3. E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, se sussistano sintomi influenzali e temperatura superiore a 37,5 ° C.
4. Arrivando a scuola, indossa la mascherina e rispetta il distanziamento sociale. Entrato nell’edificio, raggiungi rapidamente la tua aula, seguendo sempre le indicazioni
orizzontali e verticali presenti. E’ vietata la condivisione degli oggetti.
5. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali (zaino, libri, etc..) sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato
correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione.
6. Indossa sempre la mascherina e comunque in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre
persone. Durante la giornata igienizza più volte le mani, prima o dopo aver toccato oggetti di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel personale.
7. Indossa la mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall’aula o quando un/a compagno/a o lo stesso insegnate, in movimento,
si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza.
8. Durante la lezione e la ricreazione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula per andare ai servizi igienici o ai distributori; registra l’uscita sul modulo presente nella
tua classe, indicandone la motivazione. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente mentre sei in fila.
9. Se devi andare in palestra o in cortile, indossa la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
10. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali, aspetta il permesso
dell’insegnante e rispetta le indicazioni sull’uscita riferite alla tua classe; poi lascia rapidamente la scuola utilizzando l’uscita assegnata alla tua classe, senza fermarti negli
spazi comuni.

