A.S. 2020/2021 – EMERGENZA COVID19
ISTRUZIONI AGLI STUDENTI
CORSI DI RECUPERO
Durante i corsi di recupero è necessario rispettare rigorosamente le seguenti regole:
-

-

E’ vietata qualsiasi forma di assembramento e di relazione interpersonale che preveda la
vicinanza inferiore ad 1 metro, sia nei cortili che all’interno della scuola.
Qualsiasi materiale si porti a scuola (inclusi fogli, quaderni, penne e matite) sarà rigorosamente
personale, non potrà essere ceduto, né toccato da altri studenti della classe.
Non si possono lasciare a scuola libri, quaderni, cartellette o altro materiale che dovrà dunque
essere riportato a casa al termine dei Corsi.
Sarà necessario un costante “arieggiamento” delle aule, mediante l’apertura costante delle
finestre.
Portare a scuola un adeguato numero di fazzoletti di carta per uso personale ed eventualmente
una mascherina di riserva e guanti monouso personali, in modo da poter fronteggiare qualsiasi
situazione di pericolo di contagio.
Gli studenti maggiorenni che si recano a scuola con la propria auto, non potranno parcheggiare
nel parcheggio interno, ma dovranno lasciarla nei posteggi liberi fuori dai cancelli.
Gli studenti che verranno a scuola con la bicicletta o il motorino, dovranno rigorosamente
parcheggiare nella zona preposta e in nessun altro luogo.

PRIMA DI USCIRE DI CASA:
Misurare la temperatura corporea. Se questa è pari o superiore a 37,5° (anche senza altri sintomi
concomitanti) è obbligatorio restare a casa, avvisare il medico curante (o il pediatra di libera
scelta) e successivamente informare telefonicamente o con mail la scuola, in caso di sintomi
riconducibili al Covid.
Se lo studente presenta uno o più di questi sintomi: tosse persistente, debolezza (astenia), dolori
articolari, cefalea, vomito, vertigini, olfatto o gusto alterati, anche senza febbre – tutti sintomi
riconducibili al Covid - lo studente resterà a casa, attuando le medesime procedure di cui sopra.
INGRESSO A SCUOLA:
Gli studenti
Dovranno entrare nel cortile della scuola INDOSSANDO LA MASCHERINA CHIRURGICA e
facendo attenzione al DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, rispettando la segnaletica
colorata posta a terra, gli eventuali cartelli presenti e/o le indicazioni del personale scolastico.
In caso di attesa nel cortile della scuola, dovranno indossare la mascherina e mantenere il
distanziamento di almeno 1 metro, sostando solo nelle zone indicate dalla segnaletica.
Entreranno a scuola indossando la mascherina, attraverso l’ingresso principale sia a Rozzano che a
Noverasco. Sarà comunque necessario rispettare le eventuali indicazioni del Personale Scolastico.
Si recheranno direttamente e velocemente nelle classi in cui si terrà il loro Corso di Recupero,
SENZA SOSTARE IN ALCUN MODO in nessuno spazio della scuola, seguendo la segnaletica di
percorso posta a terra e le indicazioni dei cartelli e del personale scolastico.
Appena entrati in classe, è fatto obbligo – senza assembramenti – di disinfettare le mani con
l’apposito gel presente in ogni classe o nelle vicinanze. Si attende il proprio turno ad almeno un
metro di distanza, senza girare per la classe o per i corridoi.
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Gli zaini (solo uno per studente) andranno messi sotto il banco.
I telefoni cellulari andranno tenuti nello zaino e potranno essere utilizzati solo su indicazione del
docente. E’ vietato dare il proprio cellulare ai compagni.
Le mascherine andranno tenute a disposizione per l’eventuale veloce utilizzo.
IN CLASSE:
Gli studenti
Prenderanno posto ad uno dei banchi della classe cercando di distanziarsi il più possibile, anche
di due o più metri, l’uno dall’altro.
Non è possibile spostare le sedie e i banchi da come sono stati predisposti.
Una volta al banco – se ne sussistono le possibilità e le condizioni (ascoltare le indicazioni del
docente) – potranno togliere la mascherina.
Se dovranno per qualsiasi motivo spostarsi nella classe, tutti dovranno indossare la mascherina; allo
stesso modo se il docente – sempre munito di mascherina – si dovesse recare presso il banco di uno
studente per qualsiasi motivo.
Per andare in bagno, lo studente comunicherà con il docente, il quale contatterà il commesso per
assicurarsi che il bagno sia, in quel momento, libero. Solo in caso positivo, lo studente potrà recarsi
in bagno, indossando la mascherina e seguendo la segnaletica di percorso posta a terra.
Al bagno sarà necessario lavare accuratamente le mani ed eventualmente igienizzarle con
l’apposito gel al rientro in classe.
In caso di tosse improvvisa o di starnuti, sarà importante utilizzare prontamente un fazzoletto di
carta che andrà immediatamente buttato in un apposito sacchetto (presente in classe), il quale andrà
chiuso e buttato nel cestino.
Le classi vengono sanificate ogni giorno, ma in caso di studenti che dovessero starnutire o tossire in
modo da bagnare la superficie del banco, lo stesso studente provvederà a pulire tempestivamente
il suo banco con il materiale di pulizia (carta e detersivo igienizzante) presente in ogni classe.
L’eventuale passaggio da una classe all’altra, per frequentare un altro Corso di Recupero, dovrà
avvenire con la mascherina indossata e seguendo i percorsi indicati.
USCITA ALLA FINE DEL CORSO DI RECUPERO
Gli studenti prenderanno ordinatamente tutto il loro materiale e usciranno secondo i percorsi
segnalati, in modo scaglionato e indossando la mascherina.
Usciranno dal cancello, senza fermarsi in alcun modo nei cortili e comunque sempre evitando
assembramenti.
ASSENZE E RIENTRO AI CORSI DI RECUPERO
Le assenze al Corso di Recupero andranno giustificate dai genitori, con l’invio di una mail al
docente titolare del Corso stesso, all’indirizzo: nome.cognome@istitutocalvino.edu.it (per i corsi
di recupero non è funzionante il Registro Elettronico).
Dopo un’assenza, per qualsiasi motivo, al primo rientro ai Corsi di Recupero, lo studente – prima
di recarsi nella classe – dovrà sottoporsi alla misura della temperatura corporea presso lo spazio
appositamente creato all’ingresso della scuola. Se la temperatura sarà uguale o superiore ai 37,5° lo
studente non potrà entrare a scuola e verrà inviato a casa.
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