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OGGETTO: Vademecum per gli studenti

Viene di seguito riportato tl Vademecum per gli studenti. Esso vuol rappresentare la cura che l'intera
comunità scolastica profonde con l'obiettivo di assicurare le attività didattiche in presenza, senza
che sia messo a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

Nell'ottica dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del costante aggiomamento dei
protocolli anche rispetto alle indicazioni nazionali, questa informativa integra e aggiorna le
precedenti comunicazioni.

VADEMECIIM PER LO STUDENTE

Du cusu a scaolu
1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5"C oppure se hai sintomi
influenzali, resta a casa, awisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere
una diagnosi;

2.Rimani a casaanche se sei entrato in contatto con persone positive al SARS - Cov-2,per quanto
di tua conoscenza, negli ultimi 14 giorni; ' '

3. Riceverai a scuola un pacchetto di mascherine da gestire. Cambia la mascherina ogni giorno,
evitando di maneggiarla sia dalla parte interna che dalla parte esterna; e ali appoggiarla su superfici
non disinfettate: 

.',,,

4. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di. riserva. un pacchetto di lazzoletti
monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale; , . ì .

5. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina"'e ,mantieni per quanto possibile, la
distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri;

6. Cerca di arrivare a scuola già indossando la mascherina. Npn arrivare troppo in anticipo rispetto
alla campana di ingresso (ore 8,25 per il biennio I ore 9,25 per il triennio) * in modo da evitare
assembramenti in prossimità degli ingressi della scuola.

* Ricorda che per il nrimo giorno di scuola l'orario di insresso. come da circolare del 15/09/20 n.

fu1





prot.0O10034lC27,sarà il seguente: CLASSI PRIME: ORE 8,25 / CLASSI SECONDE: ORE 9,00 / TRIENNIO:

oRE 9,30

Il tuo ingresso u scuola
l.Dalle ore 8,25 per il biennio / dalle ore9,25 per il triennio puoi entrare subito a scuola. Raggiungi

rapidamente la tua aulattllizzando l'ingresso riselato alla tua classe senza fermarti in prossimità

delle scale o dei corridoi;

8. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti
personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato

correttamente, siediti e attendi l'inizio della lezione togliendo la mascherina chirurgica solo in
presenza delf insegnante.

In clusse, durante lu lezione
9. Mantieni Ie distanze di sicurezza'.ladistanza fisicariduce il rischio di trasmissione del virus ed è

ancora piu importante negli spazi chiusi. Evita anche abbracci e strette di mano;

11. Garantisci l'igiene delle mani, utrhzzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel

personale: l'igiene deve essere frequente (almeno prima e dopo Ia colazione, il passaggio in
ambienti diversi, l'*llizzo del bagno, l'uso del fazzoletto da naso etc.);

12. Copri naso e bocca con una mascherina chirurgica ogni volta che sei in ambiente chiuso e

quando, all'aperto, non tu non riesca a garantire la distanza di un metro;

13. A scuola, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità e nel il rispetto delle

distanze; l'opportunità di mantenere ogni misura adottata sarà soggetta a verifica a a eventuale

modifica nel tempo, in relazione all'andamento dell'epidemia;

i4. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter mantenere il
distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la mascherina anche quando

lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire dall'aula o quando una compagna o un

compagno o lo stesso insegnante, in movimento, si awicinano a te a meno di 1 metro di distanza;

15. Non toccarti occhi, naso e bocca se non dopo aver igre*izzato le mani, che sono le porte di
ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19;

16. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall'aulasolo per andare ai distributori
automatici o ai servizi igienici: ,,ì,

17. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad

cambio d'ora oppure durante la lezione su indicazione dell'insegnante:
ogni

18. Durante la giornata tgtenrzzati più volte le mani, prima e dopo d,ver toccato oggetti o superfici di

uso comune,uitlizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo"§el personale;

19. Non saràpossibile lasciare incustodito il materiale scolasgico all'interno delle aule oltre il tempo

della scuola



20. Ti è richiesto di portare tutto il materiale scolastico personale necessario per 1o svolgimento
delle attività didattiche in orario (libri, vocabolari), salvo diverse disposizioni successive alla
presente;

2I.E' ribadito il divieto di fumo in tutti gli spazi scolastici interni ed esterni;

22. Sarà garantito 1o svolgimento delle assemblee e di ogni forma di declinazione della
rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento f,rsico

e predisponendo spazi adeguati e attraverso modalità a distanza;

La comunicazione con le fumiglie
23. I docenti non potranno effettuare incorrtri in presenza cofi i genitori, salvo casi eccezionali e
concordati con il Dirigente Scolastico; verranno indicate nel dettaglio le modalità di prenotazione
dei colloqui online

Gli studenti con disabilitù
24. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104192, nelle situazioni che

potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di DPI (mascherine, ...), la famiglia
si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -,
pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le
limitazioni nell'utllizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla
famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare, quanto prima e comunque entro

ottobre 2020, i Piani Educativi Individualizzatr degh studenti disabili, già predisposti dalle scuole in
modalità "prowisoria".

/.A rrcreailone
25. Durante la ricreazione rimani in classe. Puoi toglierti la mascherina per consumare la tua
colazione e alzarti dal banco, ma cura di mantenere in ogni caso un distanziamento fisico di 1 metro
dalle altre persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina;

26.Per l'acquisto delle colazioni seguirà protocollo condiviso ion il gestore del bar.

ttì,

Ai distributori automutici o ai servizi isienici
27. Non atilizzarela ricreazione per recarti ai distributo.riautorrratici o'ai servizi igienici,puoi
farlo durante la lezione, chiedendo il permesso agli insegnanti;,,' , 

.

28. Mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici o ai distributori automatici, rispetta il
distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica pre5ente sul pavimento. Se tutti i segnali

di attesa sono occupati, mantieni comunque la distanza mininia di 1 metro dalle altre persone senz;a

intralciare il passaggio nei corridoi.



lYei luborutori
29. Se devi andare in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta l'insegnante e procedi assieme
ai compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza;

30. Anche all'interno dei laboratori, mantieni le misure di distanza. Se non è possibile indossa
subito la mascherina;

31. Alla fine della lezione in laboratorio disinfetta gli oggetti utthzzati (tastiere, mouse, altri attrezzi
utihzzatr) con la cartae i prodotti disponibili nell'aula, seguendo le indicazioni del Docente;

32. Al suono della campana della fine della lezione, resta al tuo posto in laboratorio, indossa la
mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell'insegnante per
rientrare nella tuia classe.

In ^ - stru
33. Se devi andare in palestra, indossa la mascherina, aspetta l'insegnante e procedi assieme ai
compagni rispettando la distanza interpersonale dr sicurezza;

34. Per lo svolgimento delle attività pratiche non è consentito l'uso degli spogliatoi, pertanto
indossa da casa gli indumenti e le scarpe sportive che ti occorreranno in palestra;

35. Durante l'attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo il distanziamento
fisico; verralìno privilegiate le attività fisiche sportive individuali e non si potranno svolgere attività
di squadra fino a nuove disposizioni interne;

36. Al suono della campana della fine della lezione, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi
effetti personali e aspetta il permesso dell'insegnante per uscire dall'aula e rientrare nella tua classe.

Alla -*' delle lezioni
37. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in laboratorio o in
palestra, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali, aspetta il permesso
dell'insegnante per uscire, e lascia rapidamente la scuola,ttrhzzando le scale e l'uscita assegnata
alla tua classe senza fermarti negli spazi comuni.

In cuso di sintomi inr , zryli
34. Se al'verti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, awi,sa l'insegnante o il collaboratore
scolastico più vicino. Verrai accompagnatalo in un'àula apposita dov,e:,bttenderai 1'arrivo dei tuoi
genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per
chiedere una diagnosr.

Per quanto un regolamento
garantirne il rispetto senza la
volontà da parte di tutti.
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possa contenere indicazioni severe
collaborazione. Si confida nel senso

precise, nessuno potrà mai
responsabilità e nella buona

e

di



Ogni misura potrà essere soggetta a
all' andamento dell' epidemia.

verihca e a eventuali modifiche nel tempo, in relazione

A.s. 2020/2021 Staffdi Presidenza - Prof.ssa M. Daniela D'Alonzo
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