SINTESI PROCEDURE di SICUREZZA – LICEO M. MAZZARELLO
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Ingresso dal portone di via Cumiana, 2 (angolo corso Peschiera)
Ogni lunedì gli alunni dovranno consegnare l’Autodichiarazione Covid 19 oppure il green pass
Al triage ogni mattina verrà misurata la temperatura corporea
Gli studenti che hanno le aule dislocate in corso Peschiera saliranno dalle scale del Salone Piredda
(senza passare il badge); gli studenti che hanno le aule dislocate in via Campiglione attraverseranno
il cortile e saliranno dalle scale che conducono direttamente nelle aule suddette (senza passare il
badge). Il primo giorno di scuola i coordinatori di classe accompagneranno le classi prime.
Lo stesso percorso verrà seguito all’uscita. Le classi usciranno una alla volta a distanza dialcuni
minuti, accompagnate dall’insegnante.
Gli studenti saliranno direttamente nelle aule a partire dalle 7.50 ed entro le 8.10 senza sostare
nell’atrio. Il ritardo scatterà a partire dalle 8.10e andrà giustificato sull’apposito libretto
In aula, alle ore 7,50, i docenti accoglieranno gli studenti, faranno l’appello e verificheranno che si
siano sanificati le mani.
Ogni alunno avrà con sé un kit di DPI (gel per le mani e mascherina chirurgica); la scuola mette
comunque a disposizione, ai piani, all’ingresso e nelle aule, erogatori di gel per le mani.
Il lunedì la scuola consegnerà (da portare a casa e gestire in autonomia) il rifornimento di
mascherine chirurgiche necessarie per la settimana.
Gli alunni dovranno indossare la mascherina in aula, negli spostamenti, nei corridoi, nei bagni e in
cortile.
Gli alunni non potranno cambiare il proprio posto e lasciare materiale scolastico a scuola
, né
scambiarsi oggetti e libri.
Il servizio di erogazione di bevande e merende sarà accessibile solo prima dell’inizio delle lezioni e
in momenti che verranno stabiliti in relazione all’evoluzione dell’emergenza pandemica; pertanto è
opportuno che gli studenti portino bottigliette, borracce e merende da casa.
Gli intervalli si svolgeranno in classe per quattro giorni a settimana; le interclassi potranno scendere
in cortile un giorno a settimana secondo il seguente schema:






Lunedì: classi prime
Martedì: classi seconde
Mercoledì: classi terze
Giovedì: classi quarte
Venerdì: classi quinte

Questa organizzazione degli intervalli partirà dalla seconda settimana di scuola.
• gli alunni potranno accedere ai servizi uno per volta durante le ore scolastiche (non nei cambi d’ora e
all’intervallo).
• Al cambio d’ora i docenti provvederanno alla sanificazione di cattedra e PC, utilizzando il kit presente in
ogni aula, e all’aerazione dell’aula.
• Gli alunni saranno invitati più volte nella mattinata scolastica a sanificarsi accuratamente le mani.

