LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO BÉRARD
REGOLAMENTO PER IL RIENTRO A SCUOLA – ALUNNI E GENITORI
Per favorire un rientro a scuola il più possibile sereno, pur senza perdere di vista la necessità di tutelare la
salute e la sicurezza di tutti, vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni che seguono.

PER GLI ALUNNI
PRIMA DI RECARVI A SCUOLA
- Misurate la temperatura presso il vostro domicilio e, se questa risulta superiore a 37,5° oppure presentate
sintomi influenzali, RIMANETE A CASA.
INGRESSO A SCUOLA
- Potrete avvicinarvi all’edificio scolastico solo se indosserete la vostra mascherina personale (anche di
comunità)
- Dovrete evitare ogni tipo di assembramento, mantenere il distanziamento e accedere ordinatamente, in
fila indiana, seguendo le indicazioni del personale ausiliario e il percorso specifico indicato per la vostra
classe
- Dopo il passaggio del badge (le classi prime lo riceveranno a breve) e la sanificazione delle mani con il gel
all’ingresso, dovrete recarvi direttamente nella vostra aula, senza sostare nei corridoi
COMPORTAMENTO IN AULA
- Una volta sistemati al vostro banco, potrete togliere la mascherina, che DOVRETE nuovamente indossare
ad ogni spostamento (per entrare/uscire dall’aula, avvicinarvi alla lavagna,...) o quando il distanziamento
fisico non potrà essere garantito
- Gli zaini andranno collocati sotto/accanto al vostro banco e la giacca appesa allo schienale della vostra
sedia
- Non dovrete spostare banchi e sedie dalla loro collocazione, indicata da appositi contrassegni sul
pavimento
- Dovrete utilizzare solo il vostro materiale personale e mantenere la vostra postazione pulita e in ordine
- Non sarà possibile richiedere in prestito alla segreteria vocabolari, calcolatrici o altro materiale.

-

UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI
Potrete accedere ai servizi durante le ore di lezione, a turno; dovrete indossare la mascherina ed evitare
assembramenti in attesa davanti ai bagni
Siete invitati, come d’abitudine, a lavarvi accuratamente le mani utilizzando i dispenser di sapone liquido
prima e dopo l’utilizzo dei servizi
Durante le uscite potrete acquistare presso i distributori automatici cibi e bevande, che dovranno però
essere consumati ESCLUSIVAMENTE durante gli intervalli
Per l’utilizzo di laboratori e palestre verrà stilato apposito regolamento.

INTERVALLI
- Dovrete svolgere gli intervalli in classe, assistiti dal docente che ha appena terminato la lezione, e potrete
consumare cibi e bevande sempre rispettando le norme di distanziamento
- Potrete sanificare le mani prima di mangiare, utilizzando i dispenser di gel presenti in aula.

RICAMBIO D’ARIA
- Chi di voi si trova accanto alle finestre sarà incaricato di provvedere all’apertura delle stesse per il
necessario ricambio d’aria al termine di ogni lezione e durante gli intervalli.

-

USCITA DA SCUOLA
Per l’uscita da scuola dovrete seguire lo stesso percorso utilizzato per l’entrata, indossando la mascherina,
mantenendo il distanziamento e evitando di soffermarvi nei pressi dell’edificio scolastico
Alcuni minuti prima del suono della campanella potrà uscire chi di voi ha urgenza (documentata da
apposita richiesta scritta) di raggiungere un mezzo di trasporto pubblico

PER I GENITORI
IMPORTANTE!
Se un alunno dovesse manifestare sintomi quali tosse, difficoltà respiratorie o febbre durante la
permanenza a scuola, verrà accompagnato fuori dall’aula, munito di mascherina chirurgica e assistito dal
personale scolastico (referente COVID) fino all’arrivo di un genitore. E’ NECESSARIA, in questo caso, la
massima collaborazione da parte delle famiglie per favorire il rientro a casa del ragazzo in tempi rapidi.
Spetterà poi ai genitori contattare il pediatra o il medico di famiglia che valuterà se sarà il caso di procedere
con ulteriori accertamenti.
I GENITORI SONO TENUTI A SEGUIRE IL PRESENTE REGOLAMENTO E A CONDIVIDERLO CON I PROPRI FIGLI,
AIUTANDOLI A COMPRENDERE L’IMPORTANZA DEL RISPETTO DELLE REGOLE E DELL’ADOZIONE DI
COMPORTAMENTI RESPONSABILI, IN MODO DA GARANTIRE UN ANNO SCOLASTICO SERENO E IN SICUREZZA
PER TUTTI.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Buscaglione

