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INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI E LE MISURE PREVENTIVE   

NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19  

 

Indicazioni per gli allievi:  
Orari: 

a. L’ingresso dell’allievo è autorizzato dalle ore 8.30 (8.15 in caso di pioggia) per le classi con 

orario d’inizio 8.40; 

b. L’ingresso dell’allievo è autorizzato dalle ore 9.30 per le classi con orario d’inizio 9.40; 

c. Le pause ricreative del mattino saranno organizzate in due momenti: alcune classi dalle 

10.30 -10.45 altre dalle 11.30-11.45 (l’orario sarà indicato all’interno dell’aula); 

d. La pausa pranzo dalle ore dalle 13.40 alle 14.40 (apertura ingresso  14.30); 

e. Le pause ricreative del pomeriggio saranno organizzate in due momenti: alcune classi dalle 

15.30 -15.40 altre dalle 15.50-16.00 (l’orario sarà indicato all’interno dell’aula) solo nelle 

giornate in cui l’attività didattica si conclude alle ore 17.40; 

f. Si informa che in alcune giornate le lezioni termineranno alle 17.40. 

 

Comportamento in ingresso a scuola: 

a. Osservare il rispetto della distanza interpersonale di 1 m; 

b. Indossare sempre la mascherina anche all’esterno qualora non fosse possibile mantenere la 

distanza minima; 

c. Misurare la temperatura corporea all’ingresso dell’Istituto;  

d. Dopo aver misurato la temperatura igienizzare le mani all’ingresso; 

e. Recarsi direttamente nell’aula e/o nel laboratorio assegnati nella prima ora di lezione.  

 

Comportamento in classe:  

a. Indossare sempre la mascherina; 

b. Igienizzare le mani sia all’ingresso che all’uscita dall’aula o dal laboratorio; 

c. In aula rimanere al posto assegnato e non spostarsi durante l’attività didattica; 

d. Rispettare sempre le distanza interpersonale di 1 m; 

e. Non spostare la disposizione di banchi e sedie; 

f. Non scambiare alcun tipo di oggetti o materiale didattico; 

g. Avvisare prontamente il docente per sintomatologie influenzale; 

h. La firma del registro avverrà in cattedra dove gli allievi si recheranno uno alla volta muniti di 

penna propria blu o nera; 

i. Nei laboratori di informatica saranno disponibili carta e spray igienizzante per la pulizia della 

postazione, della tastiera e mouse da effettuarsi all’inizio della lezione. 
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Comportamento nelle pause:  

a. Durante le pause gli allievi dovranno sostare negli spazi loro assegnati;  

b. Durante le pause, in caso di piaggia, gli allievi dovranno rimanere in aula e potranno uscire a 

turno per recarsi ai servizi; 

c. L’allievo è invitato a portare da casa la bottiglia d’acqua ed eventuale merenda; 

d. E’ consentito sedersi sulle panche in atrio unicamente sugli posti indicati. 

 

Accesso ai servizi:  

a. I bagni di pertinenza saranno indicati all’interno dell’aula.  

 

Termine delle lezioni:  

a. Le uscita di pertinenza sarà indicata all’interno dell’aula; 

b. Al termine delle lezioni evitare di sostare nei luoghi di passaggio, cercare di mantenere la 

distanza minima di 1 m ed evitare momenti di assembramento in prossimità dell’uscita. 

 

Per i docenti:  
c. Osservare scrupolosamente il protocollo in vigore; 

d. Al cambio dell’ora arieggiare le classi e igienizzare il proprio spazio di lavoro 

(aula/laboratorio); 

e. Ridurre al minimo il numero di fotocopie e/o altro materiale didattico fornito agli allievi; 

f. Monitorare il deflusso degli allievi nei momenti di uscita dalla scuola (pausa pranzo e 

conclusione attività formativa giornaliera). 

 

Per i genitori: 
a. Effettuare ogni mattina il monitoraggio della temperatura corporea del figlio-a; 

b. Non mandare a scuola l’allievo in caso di sintomatologia riconducibile al Covid-19 (febbre 

superiore ai 37,5 con eventuali sintomi associati quali: tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto od alterazione del gusto, 

rinorrea/congestione nasale persistente, faringodinia, diarrea ed informare sempre al PLS o 

MMG di riferimento); 

c. Avvisare tempestivamente la scuola dell’assenza scolastica dell’allievo per motivi di salute; 

d. Accettare che, in caso di insorgenza di sintomatologie febbrili, l’Ente di formazione provveda 

all’isolamento immediato dell’allievo e ad informare i famigliari. 
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Impegni dell’Ente di Formazione: 
a. Rispetto dei provvedimenti/linee guida in essere emanati per il contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19; 

b. Identificare referenti scolastici adeguatamente formati sulle procedure da seguire per le 

misure di contenimento al Covid-19; 

c. Identificare soggetti esteri al personale autorizzato dalla Fondazione OSF a svolgere attività 

didattiche e amministrative presenti nel padiglione della scuola; 

d. Predisporre un piano per l’attività scolastica che contempli il rispetto delle misure di 

prevenzione al Covid-19 compresa la modalità didattica a distanza; 

e. Identificare un ambiente dedicato all’accoglienza ed isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19. Gli allievi dovranno 

rimanere da soli, dotati di mascherina chirurgica (se sprovvisti fornita dalla scuola), con la 

presenza di un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore 

legale; 

f. Eseguire una corretta sanificazione ed aerazione dei locali. 

 

 


