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Y*l'*, /r 6sI AgliAlunni
AiDocenti

Ai Collaboratori scolastici

E p. .. Allo Staff Dirigenziale
AiD S.G.A.

covruNrcAzroN, - 4 9

, Si ricorda che, così come previsto dal Regoiamento d'Istituto, aggiornato alie norme anti COVID, non è
consentito uscire dalla classe nella prima ora di lezione, oyyero dalìe ore 8.15 alle ore 9.30. In questa ora, i
docenti in servizio autorizzeranno ad uscire, in via eccezionaie, solo gli alunni che effettivamente necessitano di
utilizzare i servizi igienici.

Sarà cura dei collaboratori scolastici tenere chiusi i servizi igienici nel suddetto orario e permettere
I'ingresso solo agli alunni che, in via eccezionale, sono stati autorizzatiad. uscire.

Si precisa che l'accesso ai serviii igienici è consentito datte 9.30 alle 13.00 / j4.00.

Non è consentito far uscire dalla stessa clctsse piìt di un alunno contemporaneamente, sia per l'tttilizzo clei
servizi igienici che dei distribtttori automatici.

I servix,i igienici non saranno accessibiti dalte ore 11.00 alle ore 11.30 onde consenrire una
sanificaTione intermedia degli stessi da parte del personale C.S.

l'accesso ai bagni è consentito in base al numero dei WC disponibili {max 415 per bagno), con
igienizzazione delle mani alf ingresso e all'uscita e pernanenza ridotta al tempo minimo indispensabile;
nell'eventuak tempo di attesa per 1'accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed
indossare 1a mascherina.

Gli alunni dovranno utilìzzare ì bagni loro dedicati e precisamente:

Classi Piano Terra

ClassiIelIPiano

Classi III Prano

ùIaschi Bagni I Piano (vicino scala B) - Feàmine Bagni I Piano (vicino scala A)

Maschi Bagni suÌ piang (vicino scala B) - Femmine Bagrri sul piano, vicino scala A
(classi lato A e 7-ooa centraie), o\rvero vicino scala di emergenza E2 (classi lato B)

ùIaschi Bagni suì piano (r'icino scala B) - Femmine Bagni sul piano (vicino scala A)
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e distributori automatici- norme anti COVID



L,utiliuo dei distributori automatici è consentito ad una 1/2 persona/e. per volta, ed in maniera

rimitara (max 1 vorta ar giorno), con igienizzaziote deile mani prima e dog.g l',rfirrtzzo e con perrnanenza

ridotta al tempo minimo indispensabile; nell'eventuale tempo di attesa per l'utllizzo è necessario mantenere la

distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina.

rn nessun caso durante la prima ora è consentito utiltzzare i distributori automatici per

1'erogazione di merende e/o bevande. A tal fine, i collaboratori scolastici avranno cura di tenere chiusa la

stanza dove sono installati i distributori automatici fin dalle ore 8.00, owero prima deli'ingresso degli

alunni in modo da evitare che gli alunni si fermino ai distributori automaticiarz\che entrare in classe alle ore

8.10/8.20.

La suddett a sttnzadei distribu tori (escluso ultimo piano) sarà aperta solo a partire dalle ore 9'30'

avendo cura di richiuderla ad ogni cambio d'ora per evitare assembramenti èd uscite in massa degli alunni'

Tutti gti spostamenti all,interno dell'istituto (che devono essere nella misura minore possibile)

devono avvenire mantenendo possibitmente la distanza di un metro dalle altre persone ed indossando la

mascherina.

Si ricorda che non è consentito fumare all'interno dell'Istituto, né tantomeno nei bagni'
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P.S. Per questa settimana in cui l'uscita è prevista atie aharÉè-ldllla iv ora

pulizia intermedia dei servizi igienici alle ore I 1.00'


