ALCUNE INFORMAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GENERALE:
•
•
•
•
•
•

Le attività opzionali del lunedì pomeriggio inizieranno, per tutte le classi, il 5 ottobre.
FODERINE: Il nostro consulente ci ha consigliato di non utilizzare foderine per foderare libri e
quaderni.
GIACCHE: verranno riposte in classe sullo schienale della sedia di ogni singolo alunno.
SCARPE GINNASTICA: devono essere inserite in una sacca nominativa.
NELLO ZAINO: importante ci siano: 1-2 mascherine di ricambio riposte in un sacchetto
specifico, fazzoletti di carta, borraccia. Si chiede che tutto sia nominativo.
MATERIALE INDIVIDUALE:
ogni alunno avrà una scatola nominativa, fornita dalla scuola, dove riporrà il proprio
materiale
è importante che il materiale sia nominativo e che non ci sia scambio tra i materiali
individuali tra i compagni.
per i casi in cui il bambino/studente è assente per condizioni cliniche non
sospette per Covid-19, per la riammissione alla struttura/scuola, il genitore
presenta un’auto dichiarazione, fino ai 3 giorni di assenza per motivi di salute
(D. MIUR n. 80), mentre per assenze, per motivi di salute, superiori ai 3 giorni
la riammissione prevede l’attestazione rilasciata dal pediatra o dal medioc di
medicina generale. Per assenze superiori ai 3 giorni, dovute a ragioni diverse
da motivi di salute i genitori sono tenuti a presentare un’auto dichiarazione
-

I DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE:
1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolico con particolare attenzione al
momento di ingresso/uscita.
2. Mantieni almeno un metro di distanza dagli altri ed evita il contatto ravvicinato con persone che
soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7. Usa i dispositivi e le misure di protezione.
8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
10. Se pensi di essere stato contagiato non recarti al pronto soccorso: chiama il tuo medico di
famiglia, la guardia medica o il 112.
Sicuramente i tuoi genitori e i tuoi insegnanti ti daranno anche altre indicazioni, fidati e rispettale!

