OBNAŠANJE UČENCEV V ŠOLI

1. Učenec/ka zjutraj ne zamuja.
2. Učenec/ka vstopa v šolske prostore skozi vhod, ki je bil določen za njegov/njen
razred.
3. Morebitni zamudnik/ca bo v šolo vstopil/a skozi glavni vhod in sledil/a navodilom
šolskih sodelavcev.
4. Učenec/ka se druži le s sošolci svojega razreda. Pri tem ohranja medosebno
razdaljo 1 metra. V šolskih prostorih ni dovoljeno druženje z drugimi razredi.
5. Učenci bodo vstopali v šolsko stavbo pod nadzorom učitelja/ice profesorja/ice prve
učne ure. Pred glavnim vhodom v šolo in pred dodeljenim vhodom se ne družijo.
Ob vstopu v šolo nosijo masko in se držijo medosebne razdalje enega metra.
6. Učenec/ka bo ob vstopu v razred še do svoje klopi in se tam posedel; zamenjava
sedežnega reda v teku jutra ni dovoljena.
7. V vsakem razredu je nameščeno razkužilo za roke. Učencem pripročamo redno
uporabo le tega. Za razkuževanje rok je dovolj kapljica. Če je dana možnost, naj si
učenec/ka umije roke z vodo in milom.
8. Dostop do stranišč je omejen zato da ne bi prišlo do zbiranja v straniščnih prostorih.
Nadzor bodo izvajali šolski sodelavci. Čeprav bo organiziran nadzor nad dostopom
v stranišče, vabimo vse učence naj vedno ravnajo previdno in odgovorno.
9. V šolskih prostorih učenec/ka nosi vedno zaščitno masko. Izjemoma jo lahko
sname:
a. ko je to nujno potrebno (npr. če pije ali je)
b. ko v razredu vsi sedijo na svojem mestu in so klopi postavljene na razdaljo,
ki zagotavlja vsaj meter razdalje od ust do ust.
Ko vstanemo in se pomaknemo med klopmi, moramo nositi zaščitno masko.
10. Profesor/učitelj, ko razlaga v razredu in govori glasno je oddaljen 2 metra od
najbližjega dijaka.
Ko učenec postavlja vprašanje s klopi ni potrebno, da nosi masko; če se
profesor/učitelj mora približati učencu za podrobno razlago, morata zaščitno masko
nositi tako profesor/učitelj kot dijak. Profesor/učitelj sam odloči, če bo v takih
primerih uporabil tudi vizir za obraz.

COMPORTAMENTO ALUNNI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

1. È necessario presentarsi alla mattina con la massima puntualità.
2. È necessario presentarsi al punto di ritrovo indicato per la classe di appartenenza.
3. L’eventuale ritardatario entrerà attraverso la porta principale e seguirà il percorso
indicato dai collaboratori scolastici per raggiungere la propria classe.
4. Gli allievi appartenenti a ciascuna classe si raggruppano per classi di appartenenza
mantenendo le distanze di 1 metro. Non è permesso il mescolamento dei gruppi
classe.
5. Gli alunni entrano nell’edificio scolastico vigilati dai docenti. Davanti al portone e
davanti agli ingressi individuati non è permessa nessuna forma di assembramento.
Entrando a scuola si manterrà la distanza di sicurezza e durante il percorso di
ingresso ci si premurerà di indossare la mascherina.
6. Ogni alunno prenderà posto nel suo banco; in nessun caso saranno ammessi
cambi di banco durante la giornata (questo è necessario per evitare di igienizzare
continuamente).
7. All’interno della scuola sono predisposti i dispenser con l’igienizzante per le mani,
se ne raccomanda un uso frequente e ridotto; è sufficiente una goccia per
igienizzare le mani.
Quando possibile è preferibile usare acqua e sapone.
8. L’accesso ai servizi igienici sarà regolarizzato per evitare assembramenti nei bagni,
anche durante gli intervalli, ad ogni modo, nonostante la vigilanza dei collaboratori
scolastici si richiama ciascuno al proprio senso di responsabilità e prudenza:
mantenere sempre le distanze ed evitare assembramenti anche quando non si è
sotto il controllo diretto.
9. All’interno della scuola è fatto obbligo della mascherina; questo obbligo vale
ovunque ed in ogni situazione ad eccezione:
a. I momenti in cui è necessario abbassarla (consumare un alimento, bere)
b. Quando tutti assumono la posizione seduta al proprio posto in aula, i banchi
sono sistemati in modo da avere garantita la distanza di un metro dalla
bocca e naso de vicino di banco.
Nel momento in cui ci si alza e ci si sposta tra i banchi è necessario indossare la
mascherina.
10. L'insegnante in classe deve mantenere una distanza di 2 metri con l’alunno più
vicino mentre è impegnato a spiegare e parlare alla classe a voce alta.
Quando un alunno pone una domanda all'insegnante dal posto può rimanere senza
mascherina; se è necessario che l'insegnante si avvicini al banco per una
spiegazione dettagliata sia l’allievo che l'insegnante dovranno indossare la
mascherina, rimane facoltà dell’insegnante la decisione di indossare anche la
visiera.

