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Agli studenti

p.c. Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Misure per it contenimento e la prevenzione del virus COVID- 19

Per prevenire la diffusione del virus i
Fermi, seguire queste importanti regole:

obbligatorio, per ogni studente dell'ITIS Enrico

LE SEI REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4. Mantieni sempre la distanza di I metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina.
6. Non scambiare con i compagni bottiglie d'acqua, penne e altro materiale.

Si ricorda che i obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici rispettare le
precauzioni igieniche e indossare correttamente la mascherina, preferibilmente
quella chirurgica, oltre a mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro.
L'uso della mascherina dovrd essere rispettato fino al momento in cui lo studente si siede
nel banco assegnato; ogni volta che l'alunno si alza o si muove la mascherina dovrd essere
posizionata correttamente. Gli studenti dovranno rispettare quanto viene indicato loro
dal docente, che potrd valutare di chiedere l'uso della mascherina anche seduti, qualora le
distanze non siano quelle previste dalla normativa
L'obbligatorieti del rispetto di tali misure determinerd, da parte dell'Istituto, il
ricorso a proyvedimenti disciplinari nel caso di inadempienze.
Torniamo a scuola piu consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
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