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CORONAVIRUS E SCUOLA:
REGOLE E BUONE ABITUDINI
BUONE ABITUDINI
Lavare spesso le mani in modo accurato con acqua e sapone o
disinfettarle con soluzione a base alcolica, soprattutto prima di
toccare occhi, naso, o bocca
Evitare il contatto ravvicinato con le persone, cercando di
mantenere la distanza reciproca di almeno 1 metro, se possibile;
Prima di starnutire o tossire, coprire bocca e naso con fazzoletti
monouso o usare la piega del gomito
Evitare strette di mano, abbracci e situazioni di assembramento

A SCUOLA
Restare a casa se: si ha una temperatura corporea superiore a 37.5°C; si
manifestano sintomi come: mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa,
vomito o dolori muscolari; si sono avuti contatti con casi di Covid-19
Accedere all'edificio scolastico rispettando gli orari ed i percorsi indicati
Indossare la mascherina chirurgica
Chiedere di uscire dalla classe solo se strettamente necessario
[Per i genitori] Usare i contatti telefonici o telematici (internet) per
interloquire con il personale scolastico
[Per i genitori] Nel caso in cui si renda necessario l'accesso alle strutture
scolastiche, è richiesta l'esibizione del Green Pass

LA MASCHERINA
La mascherina, di tipo chirurgico, va indossata per tutta la permanenza
all'interno dell'edificio scolastico.
Lavare preventivamente le mani o disinfettarle
Coprire naso e bocca facendo aderire bene la mascherina al volto
Non toccare la mascherina mentre la si indossa
Sostituirla con una nuova quando diventa umida
Togliere la mascherina prendendola dall'elastico, senza toccare la parte
anteriore, chiuderla in un sacchetto e igienizzare le mani subito dopo

LA MODULISTICA
Per alunni, personale della scuola ed esterni vi è l’obbligo di compilare in
ingresso all’istituto la seguente modulistica (i link riportati sono cliccabili):
alunni: MODELLO A alunni
personale interno in servizio: MODELLO A personale
visitatori esterni: MODELLO B

Tutte le informazioni dettagliate e aggiornate in tempo reale
sono disponibili sul sito
https://icspixana.edu.it

