Scuola Secondaria di I Grado

“Leonardo Murialdo”
PARITARIA D.M. 28.02.2001 - L.R. D.M. 17.06.1942

Corso Francia, 15 - RIVOLI (TO)
Tel. 011.958.63.36 - 011.956.11.56 Fax. 011.956.44.14
www.sangiusepperivoli.org rivoli@murialdo.it

LINEE GUIDA
per la ripresa della Didattica in presenza

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI



L’ingresso a scuola sarà solo dal corso Francia , come dalla piantina pubblicata sul sito, e
sarà accessibile dalle ore 7.30
Ai ragazzi, muniti di mascherina, verrà misurata la temperatura prima di accedere al cortile
i genitori non potranno entrare nel cortile interno dell’Istituto




I ragazzi attenderanno l’insegnante sotto il porticato nelle apposite postazioni evidenziate
dalla segnaletica
Saliti in classe, prenderanno posto nei banchi singoli e potranno togliersi la mascherina
per ragioni igieniche è vietato chiedere o prestare materiale scolastico








Durante l’intervallo i ragazzi scenderanno in cortile indossando la mascherina. L’accesso ai
locali del servizio- bar e dei distributori automatici di snack e di bevande sarà regolato da
due responsabili per evitare assembramenti.
I ragazzi potranno usufruire del servizio-mensa e del doposcuola rispettando le norme di
sicurezza
Al termine delle lezioni gli studenti potranno o andare in mensa o, se provvisti
dell’autorizzazione, uscire da soli mentre tutti gli altri saranno accompagnati dagli
insegnanti solo al cancello sul retro della scuola e affidati ai genitori o agli adulti delegati
Se un ragazzo dovesse accusare sintomi durante le lezioni, il docente segnalerà al referente
COVID 19 il caso perché informi i genitori. Un operatore della scuola condurrà l’alunno,
entrambi con mascherina chirurgica, in infermeria e attenderanno l’arrivo dei genitori, che
poi contatteranno il pediatra o il medico di famiglia. Il locale utilizzato sarà sanificato dopo
l’uscita dello studente

INDICAZIONI PER I GENITORI
I genitori potranno accedere alle segreterie rispettando le regole comportamentali di sicurezza
adottate dalla scuola (mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento).
I genitori si impegnano, sotto la propria responsabilità, a:







trattenere a casa il minore nel caso in cui quest’ultimo manifesti la comparsa di sintomi
febbrili (superiori a 37,5°C) o respiratori
recarsi immediatamente a scuola a riprendere il ragazzo in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID -19
informare tempestivamente la scuola nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari
conviventi con l’alunno
collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio figlio , con il Dirigente
scolastico o con il referente COVID-19, e con il Dipartimento di prevenzione dell’ASL per
consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi
contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche.
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