DISPOSIZIONI DI ACCESSO ALLE SEDI SCOLASTICHE
(Misure minime anti Covid GIUGNO-SETTEMBRE)
Sin dallo scorso mese di giugno 2020, con la ripresa delle riunioni in presenza, presso
le sedi dell’I.C. Iqbal Masih sono state aggiornate le regole di comportamento che
consentono un regolare e sicuro svolgimento delle attività programmate.
All’avvio dell’a.s. 2020-21, in attesa delle ultime indicazioni governative, si
stanno apprestando le disposizioni per l’inizio delle lezioni e nel frattempo rimangono
valide le seguenti MISURE PER TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO ALLE
NOSTRE SEDI.
Qui di seguito vengono elencate le principali norme di comportamento:
1) Negli spazi esterni ed interni è obbligatorio vestire la mascherina.
2) Negli spazi esterni ed interni è obbligatorio mantenere la distanza
interpersonale di un metro.
3) Quando si è in attesa di entrare in una delle sedi è obbligatorio sostare sui
segnaposti orizzontali gialli.
4) Quando si entra in una sede è obbligatorio accedere in fila per uno,
calpestando la traccia rossa orizzontale, da seguire in tutti i percorsi interni
(in pratica si procede sempre sulla riga rossa di destra – fatta eccezione per il
futuro ingresso mattutino degli alunni Rismondo).
5) Nelle riunioni pubbliche organizzate nell’Auditorium interno o esterno bisogna
sedersi sui segnaposto indicati dall’organizzatore dell’incontro; quando si
esce da tali riunioni bisogna procedere distanziati in fila per uno, seguendo i
percorsi assegnati e non creando assembramenti all’esterno, dove bisogna
allontanarsi prima possibile.
6) È possibile non vestire la mascherina solo quando si è seduti, ad una
distanza interpersonale di due metri, o quando ci si trova ad operare da soli in
un ambiente dove non ha accesso il pubblico.
7) Si deve avere sempre le mani pulite (sono presenti dispenser in diversi
punti), non si devono toccare gli altri soggetti e bisogna usare fazzoletti
monouso o la piega del gomito in caso di tosse o starnuti.
8) Fazzoletti, mascherine e altri dispositivi di protezione devono sempre essere
mantenuti dal soggetto o gettati nei cestini delle immondizie.
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