COVID-19 – REGOLAMENTO ALLIEVI
(Allegato al Protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia
di COVID-19, pubblicato sul sito www. https://www.enaip.veneto.it a cui si rimanda)

1. Misura la febbre ogni mattina prima di uscire di casa: se hai più di 37.5°, sintomi influenzali
(tosse, difficoltà respiratorie) o compatibili con COVID-19 non devi uscire di casa!
Con i tuoi genitori, informate il medico di famiglia / pediatra e seguite le sue istruzioni.
2. Ricordate che in caso di qualsiasi assenza per motivi di salute (non solo per febbre o
sintomi compatibili con COVID-19), è necessario avvisare la scuola.
3. Se scopri che un tuo amico, familiare o persona con cui hai avuto un contrato stretto è
risultato positivo al COVID-19, devi rimanere a casa per i 14 giorni successivi al vostro
ultimo incontro. Anche in questo caso, è importante avvisare la scuola!
4. Quando ti rechi a scuola, ricordati di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1
metro e di indossare sempre la tua mascherina chirurgica: potrai abbassarla solo su
indicazioni del docente. Controlla di avere sempre in zaino un disinfettante per le mani e
una mascherina di ricambio, chiusa in un contenitore.
5. Non potrai subito entrare a scuola: attendi fuori dall’edificio, assieme ai tuoi compagni di
classe, il prof della 1a ora verrà a chiamarvi e vi accompagnerà in aula o in laboratorio.
All’uscita di scuola dovrai seguire il percorso dell’entrata, sempre assieme alla tua classe e
sempre indossando mascherina chirurgica.
6. Ogni volta che entri in aula o in laboratorio, ricordati di igienizzarti le mani utilizzando gli
appositi dispenser; fallo anche quando esci, prima e dopo aver utilizzato i bagni, i
distributori automatici, un piano di lavoro o un’attrezzatura condivisi con altri. Sanifica le
mani anche prima e dopo la consumazione di pasti o spuntini.
7. In aula, una volta che tu e i tuoi compagni siete seduti al vostro banco, puoi abbassare la
mascherina solo su indicazione del docente: ricordati di indossarla correttamente ogni
volta che ti alzi, per andare alla lavagna, alla cattedra, o fuori dall’aula.
8. Evita di scambiare penne, matite e altro materiale di cancelleria con i tuoi compagni; se è
proprio indispensabile, prima e dopo l’utilizzo devi provvedere alla sanificazione: chiedi al
prof come fare.
9. Si potrà uscire dall’aula solo uno per volta, chiedendo al docente. Evita possibili incontri e
situazioni di affollamento, in special modo in ambienti chiusi, rispetta sempre la distanza
interpersonale di almeno 1 m e riduci il tempo di uscita.
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10. Percorri i corridoi mantenendo la destra, sempre indossando mascherina chirurgica.
11. Se possibile, l’intervallo verrà effettuato in spazi esterni all’edificio, sempre nel rispetto
della distanza interpersonale. In alternativa l’intervallo verrà svolto nell’aula in cui sei già
presente con la tua classe.
12. In laboratorio dovrai sempre indossare la tua mascherina chirurgica e ricordati di
igienizzare le mani prima e dopo l’ingresso. Rispetta le postazioni di lavoro indicate a terra,
secondo le indicazioni del prof.
13. Nelle attività pratiche di laboratorio dovrai inoltre utilizzare, se previsti, gli ordinari DPI
associati ai rischi della singola attività, secondo le indicazioni del prof.
14. Cerca di non scambiarti strumenti e attrezzature con i tuoi compagni: se proprio è
necessario, indossa i guanti oppure sanifica le mani. Al termine della lezione di laboratorio,
impegnati nella pulizia e disinfezione di piani di lavoro, superfici di contatto, impugnature
di utensili e attrezzature: tutto ciò è importante per ridurre il contagio!
15. Se quando sei a scuola ti senti febbre o malessere, indossa la mascherina chirurgica e
avvisa il prof o un operatore scolastico: ti accompagnerà in una stanza dedicata, dove ti
verrà misurata la febbre e si prenderà cura di te fino all’arrivo dei tuoi genitori.

ANCHE TU HAI UN RUOLO IMPORTANTE PER COMBATTERE IL COVID-19,
FALLO PER TE STESSO E PER LE PERSONE CHE TI SONO INTORNO!
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