
INDICAZIONI PER FAMIGLIE ED ALUNNI

I.C. “Virgilio”

Sicurezza e Covid19
Assicurarsi che non vi siano mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal
di testa, vomito o dolori muscolari. Controllare ogni mattina la temperatura. Se si rileva
una temperatura superiore a 37,5°C o altri segni di malessere non si può andare a
scuola. 

Se vi è stato un contatto con un caso COVID-19, non si può andare a scuola. Occorre
seguire con scrupolo le indicazioni della Sanità sulla quarantena

Lasciare alla scuola i riferimenti di persone da contattare nel caso la studentessa o lo
studente non si senta bene a scuola. E’ importante fornire nomi, cognomi, numero di
cellulare o numeri fissi reperibili ed ogni informazione utile a rendere celere il contatto

A casa e a scuola occorre esercitare corrette pratiche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito o essere andati in bagno, prima di
applicare la mascherina

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, ove non è possibile, con gel igienizzante.
La scuola è dotata in ogni piano di dispenser di gel igienizzante.

E’ possibile portare da casa una borraccia o bottiglietta personale da tenere nello zaino,
che non può mai essere condivisa con altri compagni. Non è possibile scambiare le
colazioni.

È indispensabile che ogni studentessa e studente sia dotato di gel disinfettante mani
personale e di una mascherina di riserva. Al rientro in casa è importante l’igiene
scrupolosa delle mani

La distanza è una delle precauzioni principali per la riduzione del contagio. Occorre
mantenere in ogni momento la distanza di almeno un metro. Nel caso questo non sia
possibile nelle situazioni statiche o dinamiche occorre sempre indossare la mascherina.
E’ importante che ogni studentessa e studente sia sensibilizzato a rispettare e far
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rispettare questa semplice precauzione.
È importante che ogni studentessa e ogni studente sia in possesso della propria
dotazione scolastica (libri di testo, quaderni, penne, ecc.) poiché è assolutamente vietato
scambiarsi tale materiale.

Per la scuola dell’infanzia non è consentito usare asciugamani e bavaglini personali, ma
solo salviette di carta usa e getta.  
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico si organizzerà, tempo
permettendo, l’attività di accoglienza all’aperto. Il genitore accompagnatore potrà
trattenersi (indossando la mascherina) per un breve tempo per favorire l’ambientamento
del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici o nel caso di trasporto con altri compagni indossare
sempre la mascherina. Evitare di toccarsi il viso con le mani prima di averle disinfettate

E’ opportuno che gli alunni siano dotati di una busta capiente dove inserire lo zaino per
evitare il contatto con gli altri e una busta piccola per inserire la mascherina, quando non
è indossata

 

In casa ed in famiglia le regole sopra citate sono una forma di prevenzione efficace.
Diamo quindi il buon esempio ed osserviamole scrupolosamente

Non è consentito ai genitori e a figure esterne l’accesso negli edifici scolastici, se non per
gravi motivi e comunque previo appuntamento.

Non sarà concesso il servizio di pre-scuola, ossia ingresso anticipato degli alunni.

Tenersi informati sulle disposizioni e regole di contenimento del contagio nonché sulle
norme applicate dalla scuola disponibili sul sito internet www.icvirgiliomontepulciano.edu

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSSI GIUSEPPINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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