INDICAZIONI SANITARIE – SM LOCARNO 2
1. Come da direttive cantonali in vigore, chiunque abbia sintomi quali tosse, febbre, mal di gola,
raffreddore deve rimanere a casa. Se tali sintomi dovessero palesarsi a scuola, previo accordo con
la famiglia, l’allievo viene rimandato a casa.
2. Rispettare le distanze sociali dentro e fuori l’istituto scolastico. Nello specifico, mantenere una
distanza di 2 metri tra compagni e tra compagni e i docenti.
3. Le entrate e le uscite nel e dall’istituto scolastico avvengono singolarmente e in modo scaglionato
dalle due porte d’entrata – lato liceo e lato direzione. All’esterno ci sarà la presenza dei docenti che
hanno lezione e che regolano il flusso d’entrata e controllano le distanze sociali. Si richiede
massima puntualità e di seguire la segnaletica posta dinanzi alle due porte. Una volta all’interno
della scuola, ci sarà il punto di disinfezione delle mani.
4. L’entrata nelle aule dedicate avverrà in modo ordinato, uno alla volta, prendendo posto nei banchi
definiti con un segnaposto colorato. L’ordine avviene prendendo posto dalle finestre verso l’uscita.
L’uscita dall’aula avverrà in modo inverso.
5. Ogni qualvolta si entra o esce dallo stabile è obbligatorio disinfettarsi le mani. Per andare in bagno
ci si lava le mani PRIMA di uscire dall’aula e anche al RIENTRO. A fine lezione, ogni allievo si lava le
mani con acqua e sapone. Una volta conclusa l’operazione di pulizia, l’allievo attende le indicazioni
del docente. Questa procedura vale quando i gruppi non cambiano aula!
6. Dieci minuti prima della fine di ogni lezione, mentre gli allievi si lavano le mani ordinatamente, i
docenti disinfettano banchi e sedie occupate dagli allievi con disinfettante da superfici (non nella
pausa lunga di 15 minuti e per chi utilizza l’aula polivalente). In questo senso si richiede agli allievi,
nel limite del possibile, di toccare il meno possibile mobilio o materiale non indispensabili per lo
svolgimento della lezione.
7. Le pause avverranno nelle aule dove si è conclusa la lezione della 2a ora, rispettivamente la 6a ora.
8. Ogni allievo deve portare una bottiglia o una borraccia d’acqua da tenere in cartella nonché un
sacchetto di plastica in cui dover contenere i propri fazzoletti di carta usati durante la permanenza
in sede. Gli stessi, a fine giornata, potranno poi essere gettati – chiusi per bene – nei cestini della
scuola o al di fuori di essa.
9. Gli spazi esterni (campo da basket, prato, area antistante il liceo) non possono essere utilizzati per
qualsiasi necessità.
10. Utilizzo dei bagni. Oltre al punto 5, si segnala che chi ha lezione nelle aule del Blocco nuovo utilizza i
bagni presenti al primo e al secondo piano del Blocco nuovo (blocco “Direzione”). Chi ha lezione nel
Blocco vecchio utilizza, invece, i bagni presenti al pian terreno. Qui verranno aperti e resi disponibili
per le ragazze altri due bagni – normalmente ad utilizzo dei docenti.
11. Per i docenti, è disponibile una mascherina chirurgica al giorno da indossare in modo facoltativo.
Chi fosse in possesso di una mascherina personale (anche con filtro) può indossarla. Agli allievi, per
chi ne è in possesso, si consiglia di indossare la mascherina.
12. Rispettare le regole sanitarie qui sopra descritte e le indicazioni dei docenti e del personale
scolastico (Direzione e segretariato).

