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Vademecum per studentesse, studenti e famiglie

Integrazione al Regolamento di Istituto

Le studentesse e gli studenti dovranno accedere all’Istituto secondo il piano degli ingressi predisposto in base

alla posizione della propria aula, rispettando gli orari previsti per ingressi e uscite scaglionati.

Si ricorda, come previsto dal CTS, che la precondizione per la presenza a scuola delle studentesse e degli

studenti è:

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre

giorni precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa ed è facoltà

dell'Istituto verificare eventualmente la temperatura e attuare le relative azioni di propria competenza.

Le studentesse e gli studenti dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente sempre, negli spostamenti

e negli spazi comuni, e non dovranno toglierla mai finché saranno nell’edificio scolastico e dovranno sempre

rispettare le distanze di sicurezza seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale.

La mascherina dovrà essere chirurgica e verrà fornita dalla scuola al momento dell’accesso all’Istituto.

Nel corso di ogni attività occorre mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; di due metri tra il

docente e le studentesse e gli studenti in aula; l’obbligo delle distanze può venir meno quando le condizioni

dell’edificio o delle aule non lo consentano.

Le studentesse e gli studenti potranno usare esclusivamente il bagno assegnato alla loro classe e dovranno

sempre igienizzare di nuovo le mani prima di rientrare in aula. Nei bagni può entrare una sola persona per

volta, in caso di assembramento le studentesse e gli studenti dovranno tornare nella propria aula.

L’intervallo verrà svolto dalle studentesse e dagli studenti nella loro classe.

Le studentesse e gli studenti dovranno attenersi a tutte le norme che saranno emanate dall’Istituto in materia

di sicurezza.

Comportamenti difformi e non rispettosi delle citate prescrizioni potranno influire sul piano disciplinare.

Ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate.

Si fa riferimento al Regolamento di Istituto, tenuto conto degli ingressi e delle uscite scaglionati.

Accesso al Bar della scuola

L’accesso al bar delle studentesse e degli studenti è sospeso e il servizio sarà garantito come lo scorso anno

tramite consegna previa ordinazione.
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Utilizzo dei laboratori

Nei laboratori sarà sempre indossata la mascherina e i guanti monouso secondo le indicazioni del docente.

Ricevimento parenti

I ricevimenti dei parenti in presenza, mattutini e pomeridiani, verranno effettuati previo appuntamento.

Misure riferite a persone esterne

I visitatori esterni potranno accedere alla scuola solo dall’ingresso principale dotati di mascherina chirurgica

e l’Istituto rileverà la temperatura tramite termo scanner. I visitatori esterni dovranno dichiarare di aver preso

visione e di attenersi al Protocollo di Sicurezza dell’Istituto.

La formazione specifica per tutto il personale scolastico è stata effettuata dal Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto ed è previsto un piano di formazione specifico per le

studentesse e gli studenti.

L’Istituto ha costituito un Comitato Covid-19 e sono stati nominati il Referente Prof. Giuseppe Affatato

(giuseppeaffatato@majoranabo.istruzioneer.it) e la sostituta del Referente DSGA Sig.ra Concetta Salatino

(concetta.salatino@majoranasanlazzaro.it)  che seguiranno l’applicazione del protocollo.

Il Dirigente Scolastico assicurerà un’adeguata comunicazione delle misure di prevenzione e protezione di cui

al presente documento, sul sito web e con affissione nell’Istituto.

San Lazzaro di Savena, 8 settembre 2021 Il Dirigente Scolastico
Dott. Vincenzo Manganaro

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it
mailto:giuseppeaffatato@majoranabo.istruzioneer.it
mailto:concetta.salatino@majoranasanlazzaro.it

