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SINTESI COMPORTAMENTI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA A SCUOLA
IC SETTIMO 1 – SETTIMO TORINESE

Condizioni necessarie per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante:
•

assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5°C, anche nei tre giorni precedenti. L’Istituto in giornate casuali e a campione potrà
effettuare la misurazione della temperatura prima dell'ingresso a scuola sia degli allievi che
del personale.

•

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

•

non essere stati a contatto con persone positive al Sars-CoV-2, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

ACCESSO A SCUOLA
Le classi avranno accesso all'edificio scolastico in modo regolamentato e scaglionato.
Eventuali ritardi comporteranno l'obbligo di attendere il termine delle operazioni di accoglienza di
tutte le classi prima di essere ammessi a scuola. Il ritardo dovrà essere giustificato in forma scritta
sul diario dal genitore. Eventuale reiterazione di ritardo comporterà le sanzioni disciplinari previste
dal Regolamento d'Istituto.
Il personale (docente e non docente) potrà accedere all'edificio scolastico durante gli orari
di apertura. Sarà richiesta firma di ingresso e uscita.
I genitori e il personale esterno potranno essere ricevuti solo previo appuntamento. Sarà
loro cura compilare apposito verbale di ingresso e autocertificazione di stato di salute (il modulo
sarà fornito all'accoglienza dal personale alla porta) per una tracciamento completo di ogni accesso.

NORME GENERALI PER LA PERMANENZA A SCUOLA
•

Distanziamento fisico di almeno un metro in aula e due metri durante le attività sportive.

•

Utilizzo della mascherina. L'utilizzo della mascherina è previsto per gli alunni della
primaria e della secondaria di primo grado. Ciascuno studente della scuola primaria e
secondaria dovrà essere fornito di due mascherine personali di tipo chirurgico e o di

comunità se provviste di certificazione (non possono essere accettate quelle autoprodotte).
Si consiglia di personalizzarla o renderla riconoscibile e, per gli alunni più giovani,
insegnare loro fin da ora la modalità corretta per indossarla e toglierla.
•

Lavaggio frequente delle mani. La scuola metterà a disposizione dispenser di igienizzante,
ma è utile che ciascuno studente ne abbia un flacone personale con sé. Sarà da evitare lo
scambio di materiali e occorrerà dotare ciascuno studente di fazzoletti di carta monouso,
istruendo preventivamente i più piccoli a buttarli subito dopo l’uso.

•

Evitare assembramenti durante l'accesso a locali quali sala insegnanti, bagni e altre aree
necessariamente condivise all'interno dell'edificio scolastico. Si ribadisce l'obbligo, durante
tutti gli spostamenti e in assenza della possibilità di mantenere il distanziamento, di
indossare correttamente la mascherina.

USCITA DALLA SCUOLA
Le classi usciranno dall'edificio scolastico in modo regolamentato e scaglionato. I genitori in
attesa dovranno stazionare nelle aree esterne all'edificio appositamente delimitate avendo cura di
evitare ogni tipo di assembramento. Si raccomanda ai genitori di garantire la massima puntualità al
momento dell'uscita del proprio figlio/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993)

