Regole comportamentali per gli alunni per l’accesso e lo
stazionamento nell’Istituto durante i corsi di recupero per il PAI
I genitori, si assumeranno la responsabilità, di misurare la temperatura ai propri figli
la mattina prima di mandarli a scuola. Questa dovrà essere inferiore a 37,5°.
Inoltre, nel caso in cui l’alunno
1) sia stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg;
2) abbia avuto sintomi febbrili o sintomatologia respiratoria anche nei 3 giorni
precedenti;
3) abbia mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto
o del gusto;
4) sappia di essere stato a contatto con persone positive, per quanto di sua
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
dovrà rimanere al proprio domicilio comunicandolo alla scuola e al proprio medico
di famiglia.
Gli eventuali genitori accompagnatori dovranno lasciare i propri figli davanti l’Istituto
senza sostare.
Gli alunni entreranno/usciranno dall’istituto dall’ingresso/uscita abbinato all’aula
di svolgimento dei corsi e secondo l’orario, indicati nella circolare e nel calendario
pubblicati sul sito della scuola e sul registro elettronico.
Gli alunni, se riterranno di averne necessità, dovranno eventualmente portare con sé
l’acqua.
Gli alunni prima dell’ingresso nell’Istituto dovranno indossare obbligatoriamente la
mascherina chirurgica in modo da coprire dal mento al di sopra del naso.
Gli alunni, al momento dell’accesso nell’aula per effettuare il corso di recupero,
dovranno igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi.
Gli alunni, una volta entrati in aula si accomoderanno ad uno dei posti predisposti
senza muovere i banchi rispetto alle posizioni marcate.
In posizione stazionaria, se il distanziamento tra gli alunni è di almeno 1 m, si potrà
abbassare la mascherina salvo diversa indicazione del docente.
Per allontanarsi dal proprio posto è obbligatorio l’uso della mascherina.
L’uscita dall’aula per l’utilizzo del bagno dovrà essere regolata dal docente e potrà
essere consentita ad un alunno per volta stando attenti ad usare esclusivamente il
bagno del padiglione a cui appartiene l’aula.
L’ingresso nei bagni è consentito ad un alunno per volta e sarà regolato dal
collaboratore scolastico assegnato.
Al rientro in aula, l’alunno dovrà igienizzare le mani.

