PROTOCOLLO COVID PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE
Procedura di ingresso
1.

Si ricorda che la misurazione della temperatura è responsabilità della famiglia e va
effettuata a casa. In caso di temperatura superiore ai 37,5° l’allievo NON deve recarsi a
scuola.

2. All’ingresso dell’edificio scolastico potrà essere rilevata la temperatura corporea.
3. Si accede all’edificio scolastico solo indossando la mascherina.
4. Gli studenti possono presentarsi all’ingresso non prima di 10 minuti dall’inizio della
lezione.
5. Gli studenti devono usare gli ingressi indicati dalla segnaletica dedicata.
6. In fase di ingresso si deve rispettare la distanza di sicurezza.
7. L’igienizzazione delle mani deve essere effettuata prima di entrare nelle aule.
8. Una volta entrato nell’edificio scolastico, lo studente deve recarsi direttamente nell’aula
assegnata e prendere posto.
Procedura di uscita
1. Le classi vengono fatte uscire in modo scaglionato e debitamente regolamentato dal
docente dell’ultima ora.
2. Terminato l’orario scolastico è vietato sostare negli ambienti e nelle aree comuni della
scuola (corridoi, servizi igienici, cortile).
Gestione attività d’aula e laboratorio
1.
2.
3.
4.

All’interno dell’aula deve essere mantenuta la distanza di sicurezza indicata.
Lo studente deve sempre indossare la mascherina.
Per l’intera permanenza nell’aula ogni studente deve utilizzare lo stesso banco.
Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni del docente.

Gestione intervalli
1. Al fine di evitare assembramenti gli intervalli sono scaglionati.
2. Per l’intera durata degli intervalli gli studenti all’interno della scuola devono indossare la
mascherina, per l’esterno valgono le disposizioni nazionali e regionali relative (zona bianca,
gialla o rossa). Lo studente dovrà consumare bevande e cibi mantenendo le adeguate
distanze, o comunque rispettando le indicazioni del docente.
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Accesso servizi igienici
1. Si accede ai servizi igienici rispettando la distanza di sicurezza.
2. Prima dell’accesso ai servizi igienici si è tenuti a igienizzarsi le mani. Dopo l’utilizzo dei
servizi igienici è obbligatorio lavarsi le mani.
Gestione spazi comuni
1. L’accesso alla Segreteria può avvenire solo negli orari prestabiliti.
2. L’accesso alla Segreteria avverrà rispettando le regole sul distanziamento.
3. L’accesso di persone esterne avverrà preferibilmente su appuntamento e rispettando la
normativa sul distanziamento.

Documento in revisione 10.09.2021
Il presente regolamento può essere soggetto a frequenti modifiche.
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PROTOCOLLO COVID PER UTILIZZO PALESTRA
A.F. 2021‐2022


Per l’utilizzo della mascherina durante il tragitto scuola – palestra si farà riferimento alle
normative nazionali e regionali in atto (zona bianca, zona gialla ecc..).
All’interno della palestra invece la mascherina dovrà essere indossata. Potrà essere tolta
solo su indicazione dell’insegnante durante l’attività.



DIVIETO dell’utilizzo degli spogliatoi per i maschi.
I ragazzi potranno cambiarsi direttamente in palestra utilizzando i seggiolini degli spalti (è
OBBLIGATORIO disporsi a 2 seggiolini di distanza lateralmente e ad 1 seggiolino di distanza
fronte e retro)
Tutto l’abbigliamento non utilizzato durante l’attività DEVE essere riposto all’interno del
proprio zaino.



Lo spogliatoio potrà essere utilizzato solo dalle ragazze, mantenendo all’interno dello stesso
una distanza di almeno 1 metro dalle compagne. Una volta cambiate, si dovrà riporre tutto il
proprio materiale nello zaino e portarlo con sé sugli spalti.



È OBBLIGATORIO portare con sé uno zainetto contenente un paio di scarpe da ginnastica
(pulite e da utilizzare solo in palestra) a loro volta contenute in un sacchetto, un cambio di
maglietta e un piccolo asciugamano.
Nei mesi freddi sarà opportuno avere a disposizione un cambio lungo (felpa o tuta) in
quanto l’attività potrebbe essere svolta all’esterno.
Tutto l’abbigliamento non utilizzato durante l’attività DEVE essere riposto all’interno del
proprio zaino.



OBBLIGO di igienizzarsi le mani con l’apposito gel a disposizione all’ingresso in palestra,
prima dell’inizio dell’attività e a fine attività.



Durante l’attività mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 m, e attenersi
ESCLUSIVAMENTE alle indicazioni pratiche dell’insegnante



L’utilizzo del bagno, è consentito SOLO previa richiesta all’insegnante e sua autorizzazione.
L’unico BAGNO utilizzabile sarà quello del bar.



In caso di inattività giustificata lo studente dovrà stare seduto nello stesso punto per tutta la
durata della lezione con mascherina indossata.



L’intervallo, a discrezione dell’insegnante, potrebbe essere svolto al bar della palestra prima
del rientro a scuola.

Saronno, 10 settembre 2021
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Allegato estratto da:

Indicazioni per la riapertura delle Scuole Primarie e Secondarie, delle
Scuole dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia.
ATS INSUBRIA, 10 Settembre 2020
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