5. INDICAZIONI GENERALI

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
● I servizi igienici ai quali i ragazzi possono accedere sono definiti in base alla collocazione
dell’aula.
● I ragazzi possono accedere solo ai servizi igienici destinati alla classe o al gruppo di classi.
● Durante le attività didattiche un collaboratore scolastico per piano controlla l’accesso ai bagni,
per fare in modo che non si creino assembramenti.
ATTIVITÀ MOTORIA - UTILIZZO DELLA PALESTRA
● E’ previsto l’utilizzo della palestra in base all’orario stabilito per ciascuna classe.
● Non è previsto l’utilizzo degli spogliatoi della palestra; il cambio avviene in aula, a turni.
● L’utilizzo della palestra avviene nel rispetto di quanto stabilito nelle LINEE D’INDIRIZZO per la
tutela della SALUTE e SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO
e del SECONDO CICLO (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado,
istituzioni formative) del 3 settembre 2020.
● Ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche,
privilegiare lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto, valorizzando lo spazio esterno.
ATTIVITÀ DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
● E’ prevista la creazione di gruppi stabili per composizione, fissi per tutto l’anno scolastico.
● Gli studenti devono indossare sempre la mascherina.
● Viene individuato uno spazio dove ad ogni studente sarà assegnata una postazione fissa che
garantisce il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
● Il docente incaricato della sorveglianza del gruppo si reca in aula per prendere i ragazzi che
non seguono IRC e accompagnarli nello spazio loro dedicato.
USCITA/ENTRATA IN ORARIO SCOLASTICO
● Gli ingressi e le uscite in orario scolastico avvengono da via Amstetten (piazzale nord); in caso
di uscita durante l’attività didattica, il ragazzo viene accompagnato da un collaboratore
scolastico alla porta di ingresso dell’atrio e viene consegnato all’adulto di riferimento (che non
entra nell’edificio).
● Per “accedere” all’edificio è necessario suonare il campanello ed attendere l’arrivo del
collaboratore scolastico.
MATERIALE SCOLASTICO
● I ragazzi devono portare da casa giornalmente il materiale che serve per le attività didattiche
(quaderni, libri, astuccio…).
● Non è possibile lasciare a scuola materiale (neanche sotto il banco) se non in armadietti
assegnati e ad esclusivo uso personale, se assegnati.
● Non è consentito il prestito di materiale.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE

● I ragazzi vengono informati dagli insegnanti incaricati, su tutte le procedure da seguire per
ogni momento della giornata scolastica.
● I ragazzi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.
● Vengono organizzate nei primi giorni di avvio delle attività didattiche apposite azioni
informative e formative, nonché esercitazioni, al fine di prendere meglio dimestichezza
con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità, coinvolgendo tutta la
comunità scolastica.

● I genitori vengono informati di quanto stabilito nelle LINEE D’INDIRIZZO per la tutela della
SALUTE e SICUREZZA ISTITUZIONI SCOLASTICHE e FORMATIVE del PRIMO e del
SECONDO CICLO (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado,
istituzioni formative) del 3 settembre 2020.
VARIE

● Le giacche devono essere posizionate sullo schienale della sedia.
● E’ fondamentale la fattiva collaborazione delle famiglie per consolidare routine igieniche e
precauzioni sanitarie (patto di corresponsabilità).
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