
Disposizioni di prevenzione e contenimento del COVID-19

Uscite didattiche

In occasione delle uscite didattiche dovranno essere osservate dagli alunni e fatte
rispettare dai docenti le seguenti norme:

● I ragazzi dovranno indossare, per tutta la durata delle attività, una mascherina chirurgica o FFP2 e

portarne un congruo numero di ricambio. La mascherina deve essere cambiata ogni quattro ore.

Non sono consentite mascherine di comunità.

● Sui mezzi di trasporto dovranno essere seguiti i protocolli specifici e si dovranno indossare

mascherine FFP2.

● I ragazzi dovranno portare con sé un flaconcino di disinfettante per le mani.

● Durante gli spostamenti si dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e evitare di formare

assembramenti.

● Durante le soste, gli studenti dovranno avere la massima cura nel mantenere il distanziamento e nel

non creare assembramenti, anche in relazione alle condizioni di affluenza del luogo.

● Si ricorda che si dovrà mantenere sempre il distanziamento, in particolare ogni qualvolta si avrà la

possibilità di sedersi, anche all’interno di chiese ed edifici.

● Si raccomanda di evitare di toccare le superfici e di disinfettarsi spesso le mani.

● In caso di utilizzo di servizi igienici pubblici, si raccomanda di prestare particolare attenzione nel

toccare superfici e nella disinfezione delle mani, entrando e uscendo dal bagno.

● I ragazzi dovranno portare da casa merenda e bibite, evitando lo scambio di cibi e bevande.

Si raccomanda di curare il distanziamento, soprattutto nei momenti in cui gli studenti rimuoveranno la

mascherina per mangiare.

Per attività specifiche, si rimanda ai protocolli appositi che si devono considerare parte integrante di

quello presente (ad esempio attività ginniche).

Per attività quali visite a musei, visione di spettacoli cinematografici o teatrali e qualunque altra attività

da svolgersi in strutture diverse da quella scolastica, si rimanda agli specifici protocolli della struttura

stessa curando, possibilmente, la separazione tra gruppi classe.


