Collegio San Giuseppe
Liceo Scientifico

REGOLAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
INGRESSO
1. L’ingresso a scuola avverrà dalle ore 7,30 solo dal passo carraio di via dei Mille e lungo il percorso stabilito:
atrio teatro, corridoio degli uffici e scala B (lato Direzione). Dalle ore 7,00 alle 7,30 e al pomeriggio per le
attività scolastiche (ore 14,20) sarà consentito l’ingresso dalla portineria di via S. Francesco da Paola.
2. Sono obbligatori l’uso della mascherina preferibilmente chirurgica (portarne una di riserva), il rispetto del
distanziamento e della segnaletica lungo il percorso.
3. Tutti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura e alla disinfezione delle mani (atrio del teatro).
4. L’accesso sarà impedito a chi mostra sintomi influenzali, respiratori o una temperatura uguale o superiore ai
37,5°. Se un alunno presenta sintomi influenzali o respiratori in orario scolastico, verrà isolato in un locale
predisposto, vigilato da un responsabile, in attesa del Genitore.
5. Non è consentito l’uso dell’ascensore; casi specifici saranno autorizzati dalla Direzione.
6. I Genitori non possono accedere all’Istituto, se non per appuntamento.
FREQUENZA
1. L’allievo dovrà mantenere la distanza di sicurezza di un metro in ogni circostanza.
2. L’allievo si potrà togliere la mascherina solo durante le lezioni, quando sarà seduto al proprio banco e la dovrà
indossare in ogni spostamento (in aula e fuori).
3. In classe i banchi sono assegnati a ciascun allievo per tutto l’anno. Per motivi igienici non è consentito lo
scambio di posto.
4. I telefoni cellulari e smartwatch a inizio mattinata devono essere depositati, igienizzandosi le mani prima e
dopo, nell’apposito spazio numerato, debitamente disattivati. Per motivi igienici, non è consentito lasciare
alcun oggetto (s’intendono anche i libri) in classe, salvo negli armadietti personali.
5. Le aule saranno arieggiate almeno per 10 minuti ad ogni cambio d’ora.
6. Gli intervalli saranno trascorsi in classe, rispettando le distanze di sicurezza. Si consiglia di portare da casa il
necessario per la merenda. Sarà consentito a una classe per volta un giorno alla settimana svolgere l’intervallo
in corridoio: in quest’occasione quegli allievi potranno accedere alle macchinette distributrici una persona alla
volta con tutte le precauzioni.
7. L’accesso ai servizi sarà consentito a una sola persona alla volta, igienizzandosi le mani prima e dopo. Nel
caso in cui il bagno sia occupato, si attende all’esterno, rispettando il distanziamento.
8. Non è consentito lo scambio di oggetti personali.
9. Non sarà consentito il consumo di pasti all’interno della struttura scolastica, salvo per chi è iscritto al servizio
mensa. Chi pranzerà in mensa dovrà scendere e risalire dalla scala A del teatro, seguendo i percorsi segnalati, e
potrà aspettare la lezione solo nella propria classe e al proprio banco. Non sono consentite soste in altri locali.
10. Gli allievi che hanno pranzato autonomamente dovranno rientrare per le attività scolastiche da via S. Francesco
da Paola alle ore 14,20 e recarsi subito in classe seguendo il percorso segnalato. Non sono consentite soste in
altri locali.
11. Per il momento, agli alunni non è consentito restare a scuola durante i pomeriggi per lo studio personale. In
caso di grave necessità familiare, previo accordo con la Direzione, è possibile concordare una deroga
straordinaria al regolamento.
12. In caso di assenza dell’allievo, il Genitore dovrà informare tempestivamente l’Istituto specificando se
per motivi di salute o altro.
13. Gli studenti già risultati positivi al Covid saranno riammessi a scuola solo dopo esibizione della certificazione
medica comprovante l’avvenuta negativizzazione del tampone di controllo.
USCITA
1. Come per l’ingresso, l’uscita delle ore 13,25 avverrà solo lungo il percorso stabilito (scala B, corridoio uffici,
atrio del teatro, porta carraia). L’uscita dopo le attività pomeridiane (ore 16,15) avverrà lungo la scala A (via
A. Doria). L’uscita in altri momenti dovrà avvenire dall’ingresso principale (via S. Francesco da Paola).
2. Si potrà rientrare al pomeriggio solo per frequentare attività specifiche.
3. Chi usufruisce del servizio mensa, ma non di attività pomeridiane, dovrà uscire entro le ore 14,00 da via S.
Francesco da Paola.

AVVERTENZA IMPORTANTE! L’inosservanza di queste norme comporterà
risvolti di carattere anche penale.

