APPENDICE al REGOLAMENTO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO
ANTI COVID-19
versione semplificata - studenti
INGRESSO A SCUOLA
Per entrare a scuola:
- non devi avere la temperatura sopra i 37,5°
- non devi avere problemi di respirazione
- non devi essere in quarantena o in isolamento
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
All’ingresso viene misurata la temperatura con termoscanner.
Si entra al CPIA:
- con la mascherina
- con temperatura non superiore A 37,5°
All’ingresso è richiesto di igienizzarsi le mani.
DENTRO LA SCUOLA
- segui la segnaletica
- rispetta il distanziamento fisico
- indossa la mascherina durante tutto il tempo
- igienizza spesso le mani, utilizzando i dispenser presenti all’ingresso e nelle aule
- evita di fare assembramenti e/o sostare all’interno dell’edificio
- evita di scambiare materiale didattico o altri effetti personali
SE NON STAI BENE
- Se ti senti male, ti senti la febbre ho hai la tosse avvisa subito l’insegnante
- Se stai molto male l’insegnante chiama l’ambulanza
- Se non stai molto male e se sei maggiorenne devi uscire dalla scuola e chiamare subito il
medico; lui ti dirà cosa devi fare
- Se sei minorenne devi aspettare in uno spazio apposta finché il genitore / tutore ti viene a
prendere
SE SEI STATO ASSENTE
- Se sei stato assente perché hai avuto il COVID puoi rientrare a scuola solo dopo il tampone
negativo; ti deve autorizzare la Sanità pubblica
- Se sei stato in quarantena puoi rientrare solo dopo che ti ha autorizzato la Sanità pubblica
- Se sei stato assente perché sei stato malato, ma senza COVID devi autocertificare usando il
modulo; devi dichiarare che hai sentito il tuo medico e che lui ti ha autorizzato a rientrare
- Se sei stato assente per motivi personali devi autocertificarlo
Ricorda: dichiarare il falso è un reato.
Se non rispetti le regole puoi essere sanzionato con un provvedimento disciplinare

