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Disposizioni per il giorno in presenza per ore attività di laboratorio

Accesso degli studenti
Si individuano 2 accessi ai laboratori:
1) Ingresso principale via Legione Gallieno sottoscala
2) Ingresso di via Fogolino
Gli studenti entreranno direttamente nel laboratorio della prima ora dall’accesso sopra indicato seguendo
il percorso riportato nella planimetria allegata.
Per evitare assembramenti all’ingresso, all’apertura dei cancelli, alle 7.50, gli studenti affluiranno
direttamente ai laboratori senza altre soste all’interno dell’edificio.
All’ingresso sarà misurata la temperatura (agli studenti e a tutto il personale).
Se uno studente entra dopo le ore 8,00 utilizza l’ingresso principale.
Si prevede che alla prima ora il docente attenda gli studenti in laboratorio dalle ore 7,50.
All’ultima ora, le classi in laboratorio defluiranno direttamente dallo stesso percorso utilizzato in ingresso.

Ricreazione
Dalle ore 10,25 alle 10,35 le classi fanno ricreazione nei corridoi di fronte ai laboratori, e mantenendo la
distanza di 1 almeno un metro, in posizione fissa (non camminando), gli studenti possono abbassare la
mascherina per mangiare.
Indicazioni agli studenti per la ricreazione:
1)
2)
3)
4)

Disinfettarsi le mani uscendo dal laboratorio.
Utilizzare i servizi più vicini al laboratorio.
L’uso dei distributori di snacks e bevande non è consentito.
Ogni classe potrà prenotare i panini alla prima ora. A ricreazione, solo i rappresentanti di classe
ritireranno la fornitura per la classe.
Le presenti indicazioni sulla ricreazione si applicano anche alla pausa fra le lezioni del mattino
e le eventuali attività in orario pomeridiano.

Oltre alle misure di contenimento del contagio riportate nella circolare 215, si ricordano le seguenti
norme di comportamento a scuola.

Comportamento generale a scuola
1. mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
2. indossare sempre la mascherina;
3. lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqua e sapone neutro a disposizione nei
servizi igienici, utilizzando in alternativa le soluzioni igienizzanti che vengono messe a disposizione
dalla scuola;
4. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale:
 evitare abbracci e strette di mano;
 non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso in caso di colpo di tosse o starnuto, evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie, e subito dopo lavarsi accuratamente le mani;
 smaltire i fazzoletti usati negli appositi contenitori;
 evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali, nonché di
bicchieri;
 approfittare delle pause per lavarsi e disinfettarsi le mani;
 lavarsi le mani prima e dopo la consumazione di cibi e bevande (bicchieri, piattini, forchette ecc.
utilizzati per il consumo di cibi o bevande vanno smaltiti nell’indifferenziata);
5. utilizzare i pc e attrezzature previa igienizzazione delle mani con apposita soluzione;
6. Evitare qualunque forma di promiscuità di specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.)
gli stessi devono essere riposti nel proprio stipetto o armadio,
7. arieggiare frequentemente gli ambienti, tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire
la massima circolazione dell’aria;
8. evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause;
9. smaltire mascherine guanti, carta utilizzata per pulizia, fazzoletti salviette negli appositi contenitori
predisposti;
10. informare tempestivamente il Dirigente dell’Istituto e la Squadra di emergenza qualora durante
l’attività lavorativa avvertisse la presenza di un qualsiasi sintomo riconducibile a COVID 19, avendo
cura di rimanere ad una distanza di almeno 2 metri da altre persone.


Comportamento specifico degli studenti a scuola
Lo studente in ritardo dovrà entrare dall’ingresso principale registrare l’ingresso in ritardo ed andare
direttamente in laboratorio.










E’ vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.);
è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo studente e siano sempre facilmente
identificabili come appartenenti allo stesso. Le bottiglie e/o borracce devono essere facilmente
identificate.
E’ vietato lasciare in laboratorio, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi,
specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia
e disinfezione degli ambienti.
E’ vietato modificare la disposizione dei banchi.
E’ interdetto agli studenti l’utilizzo dei distributori di snack e bevande calde e fredde.
E’ obbligatorio (studenti equiparati) disinfettare la propria postazione di lavoro all’inizio
dell’esercitazione in laboratorio, con i prodotti a disposizione dalla scuola (disinfettante
spruzzatore, carta).
I capi di abbigliamento (ad. Es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli ecc.) devono essere
posizionati sullo schienale della sedia o all’interno dello zaino svuotato

Rientro dall’estero
Per gli studenti che rientrano dall’estero, si prega di inviare una comunicazione a
referentecovid@itisrossi.vi.it e di seguire scrupolosamente le procedure previste a livello nazionale e
regionale.
Sito Regione Veneto:

https://www.regione.veneto.it/web/guest/emergenza-coronavirus

ULSS 7: Numero verde: 800 938 800

Mail: rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it

ULSS 8: Numero verde: 800 277 067

Mail: rientro.estero@aulss8.veneto.it

Vicenza, 8 gennaio 2021
Il Di ri ge nt e S cola sti co
A. Frizzo

Allegati:
Planimetria degli accessi con indicazione dei percorsi per raggiungere i laboratori

