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PREMESSA  
 
Tale Vademecum, redatto dagli alunni terze della scuola Marconi,         
ricorda a tutti che in questo delicato momento storico il nostro           
primo dovere come cittadini è il rispetto delle misure per il           
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
 
Il Regolamento scolastico del nostro Istituto specifica che  
il mancato rispetto delle regole comporta sanzioni disciplinari per         
tutti i componenti della comunità scolastica, con conseguenze per         
gli alunni  sulla valutazione del comportamento 

 
 

Per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2  
 

RICORDIAMOCI CHE... 
 

● Il Coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero        
goccioline emesse dalla bocca della persona infetta, che nel         
raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi           
di una persona sufficientemente vicina. 

● I sintomi riconducibili al Covid sono: brividi, tosse secca, febbre          
superiore ai 37,5, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari,         
perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. 

● In caso di sintomatologia, occorre rimanere a casa e consultare          
telefonicamente un operatore sanitario qualificato. 

● La febbre viene misurata a casa, ma ciò può essere fatto anche a             
scuola; in questo caso l’alunno che arreca sintomi viene portato          
nell’aula Covid in isolamento, fino al ritiro da parte del genitore. 
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● Per contatto diretto/stretto s’intende l’incontro con una persona        
risultata positiva al Covid negli ultimi due giorni prima della          
comparsa dei sintomi.  
In tal caso, è obbligatoria la quarantena, un periodo di isolamento           
per 14 giorni, non solo per la persona risultata positiva al tampone,            
ma anche per coloro che sono stati a contatto diretto con lei. 

● In caso di positività al tampone occorre, a guarigione avvenuta,          
trasmettere via mail alla Scuola (BOIC875004@ISTRUZIONE.IT)      
la certificazione medica che attesti la sopraggiunta       
negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e        
rilasciata dalla ASL. 

● É obbligatorio rivolgersi agli uffici di segreteria via mail o tramite           
contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non          
strettamente necessari. 

● La DSGA si occupa di coordinare il lavoro dei collaboratori          
scolastici, gli unici tenuti alla pulizia, all’igienizzazione e alla         
sanificazione degli ambienti e dei vari materiali. Le cattedre, le          
tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli            
altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni           
lezione dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici ove        
possibile, altrimenti tale operazione sarà svolta dall'insegnante alla        
fine della propria lezione. 

● É consigliato scaricare l’app IMMUNI, finalizzata ad avvertire gli         
utenti che hanno avuto inconsapevolmente un’esposizione a       
rischio. Questi utenti, anche prima di avere sviluppato i sintomi,          
possono autoisolarsi per evitare di contagiare altri e consultare un          
medico. L’applicazione non raccoglie alcun dato personale che        
permetta l'identificazione dell'utente, nel più assoluto rispetto per la         
privacy di ciascuno. 
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10 REGOLE  
DA OSSERVARE  

DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI DELLA SCUOLA 
 
 

1. l’ingresso negli edifici scolastici avviene dal cortile       
antistante la scuola e dal parcheggio situato sul retro; è          
consentito per scaglionamenti, al fine di mantenere il        
distanziamento sociale. In caso di arrivo in anticipo, si deve          
attendere il suono della campana di ingresso rispettando il         
distanziamento fisico di almeno 1 metro e indossando        
correttamente la mascherina sia all’interno della scuola, in        
particolare nel cortile e nel parcheggio , sia negli spazi antistanti. 

2. sanificare le mani col prodotto igienizzante ogni volta che si          
entra nei locali scolastici, dopo l’ingresso in bagno, prima e dopo           
i pasti; lavare accuratamente le mani ogni qualvolta risulti         
possibile. 

3. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati         
ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e quando uno            
degli insegnanti in aula lo ritiene necessario. 

4. Indossare preferibilmente la mascherina chirurgica, in      
alternativa la mascherina di comunità debitamente sanificata       
ogni giorno, garantendo la distanza di 1 metro e rispettando la           
segnaletica. 
Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli            
studenti possono togliere la mascherina se fermi al proprio posto          
e solo in presenza dell’insegnante, ma, in caso in cui          
l'insegnante si avvicini o un compagno si alzi, tutti gli studenti           
seduti ai banchi devono riposizionarla. Le studentesse e gli         
studenti possono togliere la mascherina anche durante le        
attività sportive in palestra, le quali possono essere svolte solo          
in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati,         
mantenendo sempre la distanza interpersonale di 2 metri. 
Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato          
o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un        
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aumento significativo del distanziamento interpersonale. In      
particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza           
interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la          
distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali           
strumenti dovrà essere di 2 metri. Le distanze possono essere          
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate         
a prevenire il contagio tramite droplet.  
I componenti del coro dovranno mantenere una distanza        
interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le            
eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti in aula. Tali            
distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere        
fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite         
droplet.  
Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora         
sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli          
alunni. 

5. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono          
individuate da adesivi segnalatori posti sul pavimento le aree         
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, i banchi e gli            
altri strumenti didattici di uso comune. 

6. É fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende          
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori, ad         
esclusione dei bagni; pertanto la ricreazione si trascorre in         
classe, al proprio banco. È consentito togliere la mascherina         
solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per           
bere.  

7. L’accesso ai servizi igienici è contingentato e non può essere          
superata la capienza degli stessi. Prima di entrare in bagno è           
necessario rivolgersi ai collaboratori e lavare le mani con acqua          
e sapone. 

8. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono          
invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e           
fazzoletti monouso per uso strettamente personale, insieme       
alla borraccia per bere. 
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9. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri,         
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri         
effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di       
abbigliamento, etc.). 

10. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai          
distributori automatici. 
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