INDICAZIONI PER GLI ALUNNI
Arrivo a scuola:
-

gli alunni raggiungono e lasciano la scuola da soli oppure accompagnati dai genitori
vengono a scuola puntuali, rispettando rigorosamente gli orari di entrata
non tardano alle lezioni
gli alunni misurano la febbre a casa e quelli dalla prima alla quarta classe la annotano
nell'apposito quadernetto
gli alunni entrano a scuola con la propria classe, si dirigono verso i servizi igienici e
lavano le mani con acqua e sapone prima di sistemarsi nella loro aula

Lavaggio delle mani:
-

-

le mani vengono lavate con acqua e sapone prima della sistemazione in aula, prima di
mangiare, dopo l'uso dei servizi igienici, nel momento in cui si rientra a scuola, dopo
essersi puliti il naso
dopo essersi lavati le mani, le stesse vengono asciugate con una salvietta monouso (un
tovagliolo di carta) dopodiché questa verrà buttata nel cestino
limitare l'uso delle sostanze disinfettanti a due volte al giorno; farne uso innanzitutto
prima dei pasti (merenda e pranzo)
se l'alunno starnutisce, deve ripararsi la bocca ed il naso con un fazzoletto che dopo
butterà nel cestino e poi lavarsi le mani; deve evitare di starnutire in faccia agli altri come
anche evitare di toccarsi il viso, la bocca e gli occhi

Contatto fisico:
- vietato tra gli alunni e l'insegnante di una classe e gli alunni e l'insegnante di un'altra
classe, durante l'entrata e l'uscita da scuola, come pure durante tutta la permanenza a
scuola
- per tale motivo gli alunni non cambiano aula

Spazi comuni:
- rendere minimo il movimento attraverso questi spazi
- nel momento in cui una classe con il proprio insegnante lo sta attraversando, nessun' altra
classe può farlo
- gli alunni non toccano le superfici o gli oggetti presenti nei corridoi; attraversano gli
spazi seguendo un tragitto prestabilito; si spostano nel corridoio scolastico seguendo il
tracciato

Servizi igienici:
- osservare il distanziamento fisico
- al bagno possono accedere complessivamente 3 alunni dello stesso gruppo
- l'orario di uso del bagno è prestabilito per ogni singola classe

Mascherine:
-

gli alunni delle classi inferiori non indossano la mascherina
gli alunni delle classi superiori devono indossare la mascherina negli spazi comuni
(corridoio, servizi, biblioteca). È assuolutamente importante indossarla nella maniera
corretta cioè fare in modo che copra sia il naso che la bocca.

Materiale didattico e alimentazione:
-

gli alunni non si scambiano il materiale didattico in uso
la merenda ed il pranzo vengono distribuiti e consumati nelle aule
gli alunni non si scambiano bicchieri, tazze, stoviglie e posate

