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REGOLAMENTO
CORSI DI RECUPERO SETTEMBRE 2020
All’attenzione dei Genitori degli alunni, dei Docenti e del
personale ATA coinvolti nei corsi di recupero settembre 2020
Si allegano il regolamento cui attenersi scrupolosamente e il
modello di autocertificazione da compilare e restituire in
presenza
La precondizione per la presenza a scuola degli alunni e di
tutto il personale a vario titolo operante è:
1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C anche nei giorni precedenti;
2) non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni;
3) non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14
giorni.

LE FAMIGLIE DOVRANNO PROVVEDERE OGNI MATTINA ALLA
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA, PERTANTO SI
RIMANDA ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE PER QUANTO
ATTIENE LO STATO DI SALUTE DEI PROPRI FIGLI.

Gli alunni entreranno uno alla volta con la mascherina(di
tipo chirurgico), scaglionati secondo il seguente prospetto:
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INGRESSO VIA DEL FOSSO

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente agli orari e ai
giorni comunicati in circolare(non sono ammessi ritardi)
1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G-1I
2A-2B-2C-2D-2E-2G-2H-2I
Il docente della materia aspetterà alla porta di ingresso il proprio
gruppo e lo guiderà all’aula stabilita per esso, garantendo il
distanziamento (posizionare la sedia al centro del punto indicato
dall’adesivo sul pavimento).
Prima di entrare in aula, uno studente alla volta, provvederà alla
pulizia delle mani con gel disinfettante posizionato dai collaboratori
scolastici fuori dall’aula.
Gli alunni dovranno consegnare l’autocertificazione, compilata dai
genitori, che troveranno sul sito della scuola.
Gli alunni seduti nei propri banchi faranno attenzione a non spostarli
mai dalla posizione definita.
Gli alunni non dovranno mai uscire (solo in casi eccezionali i docenti
permetteranno l’uscita, ma solo e sempre, uno studente alla volta).
Il collaboratore scolastico provvederà ad organizzare l’accesso ai
servizi igienici in modo tale che non vi sia assembramento.
Il collaboratore scolastico sorveglierà che nel corridoio siano
mantenute le distanze previste dalla norma.
Nel caso di spostamento per seguire un ulteriore corso gli alunni
dovranno indossare la mascherina, mantenere il distanziamento
previsto e seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici.
Gli alunni, prima di uscire, indosseranno la mascherina e,
accompagnati dal docente, rispettando le distanze, si recheranno
all’uscita ed usciranno su ordine del docente responsabile in maniera
ordinata.
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Nivella Falaschi
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi art, 3m comma 3 D.lvo 39 /1993

