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Saronno, 27/08/2020

LINEE GUIDA ALUNNI (FASE SCOLASTICA DAL 1 AL 12 SETTEMBRE)
MISURE GENERALI VALIDE PER OGNI ISTITUTO SCOLASTICO
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia, l’autorità sanitaria e la scuola;

- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- Obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o
della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

MISURE PRATICHE SPECIFICHE
- Entrata alunni direttamente dal cancello carraio elettrico attestato su via Carso.

- Stazionamento, se necessario, in corrispondenza dei cerchi in vernice rossa posti sulla
pavimentazione in porfido del cortile lato biennio e del cortile lato triennio, cosa che
garantisce un distanziamento minimo di 1 m tra gli alunni. Gli alunni si disporranno
verticalmente in ordine di arrivo sui cerchi rossi più vicini agli ingressi.
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- Con opportuna cartellonistica verranno identificate le zone di ingresso e di uscita in funzione
delle aule alle quali si dovrà accedere. Sul lato biennio si trovano gli ingressi A – E – D; sul lato
triennio si trovano gli ingressi B e C

- Per quanto le uscite al termine delle attività didattiche, gli studenti seguiranno i medesimi
percorsi utilizzati per l’entrata.

- Tutti gli alunni dovranno indossare la propria mascherina di tipo chirurgico dall'ingresso
carraio fino al momento in cui si siederanno al banco assegnato. Non saranno ammessi in
istituto gli studenti privi di mascherina.

- Nelle fasi relative a spostamenti e movimentazioni varie, gli alunni dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica personale. La mascherina potrà essere
abbassata solo una volta seduti al proprio banco

- Si chiede agli studenti di non spostare i banchi all’interno delle aule. Qualora questo dovesse
avvenire, riposizionare il banco con la gamba anteriore sinistra sul punto rosso disegnato a
terra.

- Gli alunni hanno l'obbligo di detergersi le mani prima di entrare in aula; a tal proposito, lungo
i corridoi, come nelle zone di maggior transito, saranno posti dispenser di gel disinfettante
specifico.

- Si invitano gli studenti a portare ognuno il proprio materiale (libri, quaderni, penne,
strumenti, calcolatrice, etc). Ricordiamo che gli scambi di materiali possono essere fonte di
contagio.
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- Si ricorda agli studenti che in laboratorio sono equiparati a lavoratori, quindi andranno
obbligatoriamente indossati guanti e mascherine. Per il laboratorio di saldatura seguiranno
specifiche indicazioni.

- Se lo studente ha la necessità di essere accompagnato da una persona esterna all’istituto
(genitore o chi ne fa le veci) l'accesso alla struttura deve avvenire nel rispetto delle regole
generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura e la compilazione dell’autodichiarazione prevista per
legge.

-

Le distributrici automatiche (macchinette) saranno non attive per tutto il periodo

dell’emergenze.

- Le aulette solitamente utilizzate per i colloqui con i genitori vengono destinate ad aree di
isolamento per possibili casi di alunni che presentano i tipici sintomi da infezione COVID; in
questo caso l'interessato, come previsto dal Protocollo 24.04.2020, punto 11, sarà
immediatamente isolato e dotato di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere ad avvisare
la famiglia per il rientro al proprio domicilio.

- Si raccomanda a tutti gli studenti di limitare le uscite e l’utilizzo dei bagni e di attendere in
corridoio nel caso in cui il bagno sia già occupato.

