SCHEDA OPERATIVA n.7

REGOLE PER UNA ORDINATA CONVIVENZA A SCUOLA
1. Si raccomanda agli studenti/sse di arrivare puntuali a scuola, secondo l’orario del
proprio scaglione, evitando di arrivare con eccessivo anticipo stazionando davanti
all’Istituto, per evitare assembramenti nei pressi dei cancelli di ingresso.
2. All’ingresso gli studenti dovranno indossare il cartellino di riconoscimento, che sarà
fornito a breve dalla scuola, il cui colore indicherà il comparto ove la classe è ubicata,
per poter effettuare un rapido riconoscimento.
3. Al suono della propria campana gli studenti/sse si recano ordinatamente, seguendo le
regole del distanziamento e l’uso della mascherina, nell’aula loro assegnata
accompagnati dal docente della prima ora
4. All’interno della classe gli studenti/sse devono occupare sempre lo stesso banco. I
docenti terranno esposta nella classe una piantina con la dislocazione degli studenti
5. I cellulari devono essere tenuti spenti sopra il banco da ogni singolo studente e ben in
vista. Solo con l’autorizzazione del docente saranno tenuti accesi ed utilizzati per
motivi didattici
6. È consentita l’uscita per il bagno ad una sola persona alla volta (maschio o femmina
che sia); il limite massimo di persone presenti nel bagno è di 4 persone, compreso
l’antibagno. In caso di assembramento il collaboratore scolastico assegnato al reparto,
qualora sia impossibile gestire una eventuale fila d’attesa ordinata e secondo i
parametri di sicurezza, potrà rimandare lo studente/ssa in aula. Tutte le uscite devono
essere annotate nell’apposito registro
7. La ricreazione sarà effettuata dalle ore 11:10 alle 11:30 nella classe assegnata sotto la
vigilanza del docente assegnato. La ricreazione viene fatta interamente sotto la
sorveglianza del docente della 3°ora.
8. Durante la ricreazione, in questa prima fase dell’anno, gli studenti muoversi all’interno
dell’aula, evitando di toccare banchi e oggetti personali dei compagni e dei docenti, in
quanto tutto deve essere sanificato.
9. È allo studio una compartimentazione degli spazi esterni per consentire, se il
comportamento degli studenti/sse dovesse essere adeguato alle necessità di rispetto
delle norme sanitarie, di effettuare la ricreazione all’aperto con una turnazione tra le
classi
10. Gli studenti/sse al termine dell’ultima ora usciranno accompagnati fino all’uscita dal
docente dell’ultima ora, percorrendo anditi e/o scale ordinatamente, seguendo le
regole del distanziamento e l’uso della mascherina
11. È importante che, all’atto di creare la fila per l’uscita, ci si muova con le stesse regole
per le prove di emergenza, ovvero con lo studente/ssa al primo banco vicino alla porta
che funge da aprifila e con lo studente posto al vertice della diagonale d’aula come
chiudi fila.

 Si raccomanda a tutti di allontanarsi rapidamente dall’uscita della scuola per evitare
assembramenti, considerato lo spazio ristretto del marciapiede e la presenza della
pista ciclabile a ridosso dello stesso

