SCHEDA J
Norme anti-covid per uso AULE e ingresso-uscita
(approvato in sede di riunione del Comitato Controllo Covid)

Gli spazi del nostro Istituto sono ampi, sia internamente che esternamente. Dopo attenta
ricognizione sono stati individuati diversi percorsi per l'ingresso e l'uscita, al fine di limitare al
massimo gli assembramenti. I percorsi, visibili sulla piantina predisposta ad hoc e affissa in vari
punti dell'istituto, sono segnati sull'asfalto da bolli colorati.
Le aule del nostro Istituto hanno superfici variabili dai 40 a 100 mq. Le classi sono state assegnate
alle aule dopo un'attenta misurazione degli spazi disponibili, che hanno portato ad approntare
piantine con l'indicazione della disposizione dei banchi, il numero di mq, la capienza massima.
Gli alunni troveranno i banchi (singoli) disposti in file atte a garantire il DISTANZIAMENTO DI 1
MT TRA LE RIME BUCCALI, nonchè le vie di fuga, previste dal D.LGS. 81/2008, indispensabili
per una corretta evacuazione.
Ogni alunno si siederà SEMPRE ALLO STESSO POSTO, salvo diversa indicazione del docente
coordinatore di classe. Sarà compilata la piantina con i nomi degli alunni assegnati ai diversi posti e
inserita nel registro di classe. Ogni variazione dovrà essere registrata, per garantire la massima
precisione in caso di necessità di tracciamento.
I banchi non dovranno essere spostati rispetto ai segni tracciati sul pavimento. In caso di
involontario spostamento, si provvederà subito al ripristino della corretta posizione.
Si ricorda che:











si entra a scuola secondo il percorso colorato assegnato alla propria classe;
si entra a scuola con la mascherina indossata
prima di entrare in aula è indispensabile igienizzare le mani tramite gli appositi dispenser
dislocati lungo i diversi percorsi;
entrati in aula si raggiunge ordinatamente il proprio posto e solo quando tutti sono sistemati
nei banchi, è possibile abbassare la mascherina;
in caso sia necessario alzarsi dal banco (per andare alla cattedra o per andare al bagno),
chiedere il permesso, attendere la risposta positiva del docente e, prima di alzarsi, indossare
la mascherina, igienizzando prima le mani;
per raggiungere altri spazi (laboratori, palestra,..) il docente dovrà essere presente e guidare
la classe prestando attenzione che venga mantenuto il distanziamento e l'indosso della
mascherina;
per uscire da scuola si deve seguire il percorso con le frecce colorate, associato all'aula da
cui si proviene.
non lasciare lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali, specie se in tessuto
(borse, sacche, ecc.),
Si ricorda che tali indicazioni sono prescrittive e che in caso di inosservanza
saranno presi gli opportuni provvedimenti disciplinari
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