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DECALOGO- STUDENTI
Facendo riferimento alle “Linee Covid – Istruzioni operative per gli studenti” elaborate lo scorso anno
e ancora valide (documento consultabile sul sito/Emergenza Covid), si sintetizzano le norme da seguire
e le precauzioni da prendere per l’ingresso e la permanenza a scuola nell’a.s. 2021/2022.
1. E’ previsto l’uso costante della mascherina chirurgica, anche quando sei seduto al tuo posto in
classe, durante i cambi dell’ora e l’intervallo ed anche nel cortile della scuola.
E’ prevista l’igienizzazione frequente delle mani con l’apposito gel presente nelle classi e il
distanziamento di almeno un metro, anche nel cortile della scuola.
2. A casa, prima di uscire, misura la febbre: se dovessi avere una temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5° e/o una tosse persistente e/o un forte raffreddore RESTA A CASA e consulta il
Medico.
3. Per entrare a scuola, segui le indicazioni dei cartelli e le indicazioni verbali del personale addetto,
per entrare dalla porta “giusta”.
4. Se rientri da un’assenza di qualsiasi tipo, anche di un solo giorno ed anche per motivi diversi
da malattia e Covid (motivi familiari, ecc.), entra dalla porta centrale e recati al punto di misurazione
della temperatura. Porta con te l’Autocertificazione “Rientro da Assenza” reperibile sul sito (sez.
Emergenza Covid), debitamente compilata.
5. Se rientri dalla quarantena come “contatto stretto”, ricorda di portare l’Autocertificazione
compilata, l’eventuale esito negativo del tampone (se lo hai fatto) e l’eventuale certificazione del
Medico di famiglia/pediatra di base.
6. Se rientri dall’assenza per Covid, devi portare l’Autocertificazione, l’esito NEGATIVO del
tampone di controllo e la certificazione del Medico.
7. Se scopri di essere positivo al Covid o “contatto stretto” di un caso Covid, informa
IMMEDIATAMENTE la scuola, compilando il modulo on-line (sito della scuola/Sez. “Emergenza
Covid”) “STUDENTE (Rozzano o Noverasco) – MODULO A”.
Dovrai informare immediatamente il Medico curante e, naturalmente, stare a casa.
Se avrai necessità di informazioni e di contattare la scuola, per il Covid (anche nel corso della
quarantena), devi scrivere un mail a covid.rozzano@istitutocalvino.edu.it (per gli studenti di
Rozzano), oppure covid.noverasco@istitutocalvino.edu.it (per gli studenti di Noverasco). Non
utilizzare, per favore, altri indirizzi di posta elettronica.
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8. Durante i cambi dell’ora e gli intervalli non si potrà uscire dalla classe, se non con il permesso
del docente, per andare in bagno. Potrai mangiare – durante gli intervalli – restando seduto al tuo posto.
9. Se a scuola non ti senti bene, avvisa immediatamente il docente e verranno attivate le procedure
previste, che prevedono anche la convocazione di un genitore per il sollecito rientro a casa.
10. Se sarai assente per quarantena come “contatto stretto”, per malattia Covid (se la
sintomatologia lo consente) e per infortuni che prevedano una prognosi di almeno 15 giorni,
potrai seguire le lezioni in Didattica Digitale Integrata (Videoconferenza). In tutti gli altri casi
(malattie non covid, motivi di famiglia, ecc.) non si potrà accedere alla DDI.

REFERENTI COVID
Manuela Dolzan- Giuseppe Gargiulo
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