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1. QUANDO ENTRO A SCUOLA?
Entro a scuola dalle 7:45 alle 8:00 se la mia classe è nel primo turno di entrata, dalle 8:00 alle 8:10 se
la mia classe è nel secondo turno di entrata. Non devo passare il badge al totem, sarà il docente della
prima ora a verificare la mia presenza a scuola e l’eventuale ritardo.
Quando la mia classe svolge la prima ora nel plesso CFP “Salvini” entro sempre dalle 7:45 alle 8:00.
Se arrivo prima del mio turno, non posso accedere né all’interno dell’edificio scolastico, né nelle sue
pertinenze esterne (il limite è contrassegnato dalla linea della siepe sul fronte dell’edificio), non posso
sostare in corrispondenza dei percorsi di accesso agli ingressi né creare assembramenti.
Posso accedere alle pertinenze esterne della scuola a partire dall’orario del mio turno, senza sostarvi e
solo per entrare dagli ingressi assegnati, sempre con la mascherina correttamente indossata e
rispettando il distanziamento di almeno un metro da chi mi precede.
2. COME FACCIO A SAPERE IN QUALE TURNO ENTRA LA MIA CLASSE?
Le turnazioni delle classi sono comunicate in bacheca del registro elettronico e variano con cadenza
mensile: cioè, se la mia classe questo mese entra con il primo turno, il mese successivo entra con il
secondo turno e viceversa. Il cambio del turno avviene il primo lunedì del mese.
3. QUANDO SONO IN RITARDO?
Sono in ritardo se sono nel primo turno ed entro dopo le 8:00 o se sono nel secondo turno ed entro
dopo le 8:10. In ogni caso, fino al termine della prima ora entro direttamente in classe, dove il docente
in servizio segnala l’entrata in ritardo; nel caso arrivi nel corso della seconda ora mi reco in
Vicepresidenza o, per il CFP “Salvini”, dal Responsabile di plesso che mi rilascia un permesso di
entrata che consegno al docente in servizio. Posso entrare dall’inizio della terza ora solo se
accompagnato da un familiare.
Nel caso di entrata dopo le 8:10 devo utilizzare sempre l’ingresso principale se entro nella sede del
“Berenini”, l’ingresso laterale se entro nel plesso CFP “Salvini”.
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4. QUALE INGRESSO UTILIZZO?
Sono predisposti n. 5 ingressi, segnalati da apposita cartellonistica, di cui n. 4 per chi entra nella sede
del “Berenini” e un quinto ingresso per chi entra nel plesso CFP “Salvini”:
1. ingresso laterale Ovest, a fianco palestra (di seguito: Palestra)
2. ingresso principale a piano terra (di seguito: Principale)
3. ingresso al primo piano dalla scala di emergenza sul fronte dell’edificio (di seguito: Scala)
4. ingresso dalle aule H (di seguito: Aule H)
5. ingresso laterale del CFP “Salvini” (di seguito: CFP)

L’ingresso che devo utilizzare è indipendente dal turno di entrata e dipende esclusivamente dall’aula
in cui la mia classe svolge la prima ora, cioè:
INGRESSO

AULA DELLA PRIMA ORA

1) Palestra

Palestra, A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, D1, D3

2) Principale

E1, E2, E3, E4, H1, H2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7

3) Scala

L2, L2 BIS, L3, L6, L7, G1, G2 G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9

4) Aule H

H3, H4, H5, H6, H7, H7 BIS, H8, H8 BIS, H9, H10, H11, L8, L9, L10, L11, L12

5) CFP

M1, M2, M3, M4, M5

All’entrata devo igienizzarmi le mani con l’apposito dispenser posto all’ingresso e, una volta entrato,
devo recarmi direttamente nell’aula seguendo il percorso più breve (segnalato da apposita
cartellonistica), sempre tenendo la mascherina correttamente indossata e rispettando il distanziamento
di almeno un metro da chi mi precede. Non posso sostare nei corridoi, sulle scale, nella cavea,
servirmi dei distributori automatici o recarmi ai servizi igienici.

5. QUANDO TERMINANO LE LEZIONI GIORNALIERE?
L’orario giornaliero, dalla seconda alla penultima ora, resta invariato, con moduli orari da 60 min’ nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e da 50-55 min’ nei giorni di martedì, giovedì e sabato.
L’ora di uscita dipende dal turno di entrata: se la mia classe è entrata con il primo turno, esce alle
13:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle 13:10 nei giorni di martedì e giovedì. Se la mia
classe è entrata con il secondo turno, esce al regolare suono della campanella: 13:10 il lunedì,
mercoledì e venerdì e alle ore 13:20 il martedì e giovedì.
Al sabato l’uscita non prevede turnazioni: tutte le classi escono alle 12:30 (dall’uscita di competenza,
come da successivo punto 6), con l’eccezione delle classi seconde ITT che escono alle 13:20
(dall’uscita Principale o dalla Palestra).
Il triennio del Liceo delle Scienze applicate nei giorni di martedì e giovedì esce regolarmente alle
12:30.
Se la mia classe svolge l’ultima ora nel plesso CFP “Salvini” esce regolarmente al suono della
campana alle 12:30 (sabato), 13:10 (lunedì, mercoledì e venerdì), 13:20 (martedì e giovedì),
indipendentemente dal turno di entrata.
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6. QUALE USCITA UTILIZZO?
Le uscite e i percorsi di uscita corrispondono a quelli di ingresso e dipendono esclusivamente dall’aula
in cui la mia classe svolge l’ultima ora di lezione, cioè:
USCITA

AULA DELL’ULTIMA ORA

1) Palestra

Palestra, A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, D1, D3

2) Principale

E1, E2, E3, E4, H1, H2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7

3) Scala

L2, L2 BIS, L3, L6, L7, G1, G2 G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9

4) Aule H

H3, H4, H5, H6, H7, H7 BIS, H8, H8 BIS, H9, H10, H11, L8, L9, L10, L11, L12

5) CFP

M1, M2, M3, M4, M5

Fanno eccezione le classi seconde ITT nella sola giornata di sabato che escono alle 13:20 dall’uscita
principale posta al piano terra o dalla palestra).
Durante l’uscita devo sempre tenere la mascherina correttamente indossata e rispettare il
distanziamento di almeno un metro da chi mi precede; non posso sostare nei corridoi, sulle scale, nella
cavea, servirmi dei distributori automatici, ma devo recarmi rapidamente e senza soste al di fuori dalle
pertinenze esterne della scuola.
7. POSSO AVVALERMI DI PERMESSI PERMANENTI DI ENTRATA POSTICIPATA/
USCITA ANTICIPATA PER MOTIVI DI TRASPORTO?
I permessi permanenti di entrata posticipata/uscita anticipata per motivi di trasporto sono rilasciati su
domanda scritta della famiglia con le stesse modalità degli anni precedenti.
Tenendo conto delle turnazioni di entrata/uscita, posso avvalermi del permesso di entrata posticipata
solo ed esclusivamente quando la mia classe entra con il primo turno di entrata (quindi entro le 8:00) e
del permesso di uscita anticipata solo ed esclusivamente se la mia classe esce con il secondo turno.
Nel caso, per l’entrata posticipata e per l’uscita anticipata mi devo avvalere degli accessi previsti per
la mia classe alla prima e all’ultima ora (vedi punti 4 e 6).
8. COSA DEVO ASSOLUTAMENTE AVERE CON ME E COME DI DEVO
COMPORTARE A SCUOLA?
Devo avere sempre con me:
• due mascherine, una correttamente indossata (può essere solo abbassata sul mento durante
interrogazioni dal posto, l’aerazione dei locali o il consumo di cibi e bevande, mai tolta) e una di
riserva
• flacone di gel o altro prodotto igienizzante per le mani
• tutto il materiale scolastico di cui posso aver bisogno nell’arco della giornata (non è possibile
scambiarsi o farsi prestare, libri, quaderni, calcolatrici, ecc.)
• oggetti e accessori di uso personale (fazzoletti di carta, ecc.)
Sono preferibili mascherine di tipo chirurgico e non è ammesso l’utilizzo di mascherine FFP2 e FFP3
con valvola.
Nel caso io sia allergico alle mascherine devo produrre certificato medico che attesti l’allergia e la mia
famiglia deve concordare con la scuola le modalità per permettere la mia frequenza con un adeguato
grado di sicurezza per me e per gli altri.
La corretta posizione dei banchi nella mia aula per garantire il distanziamento statico è contrassegnata
da un bollino rosso sul pavimento in corrispondenza della gamba frontale destra del banco. Prima di
sedermi devo verificare il corretto posizionamento del banco e, una volta seduto impegnarmi a
mantenere una posizione corretta e centrale. Se il distanziamento è garantito da un separatore, una
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volta seduto lo devo posizionare correttamente e impegnarmi a non spostarlo.
Devo sempre indossare la mascherina, anche se sono seduto al banco. Posso abbassarla sul mento, mai
toglierla, solo se sono seduto nel mio banco e vengo interrogato, viene aerata l’aula o consumo cibi o
bevande.
Per ogni necessità mi posso alzare dal banco solo se autorizzato dal docente e se tutti gli altri studenti
sono seduti; nel muovermi devo sempre mantenermi il più possibile distante dagli altri. Non devo
toccare le altre persone né le cose altrui.
Devo gettare fazzoletti di carta, guanti e mascherine usate nel bidone chiuso dell’indifferenziato
presente in ogni aula.
Non posso assolutamente lasciare nessun rifiuto disperso nell’aula, ma devo immediatamente
smaltirlo negli appositi cestini secondo la raccolta differenziata del Comune di Fidenza.
Alla fine delle lezioni non devo lasciare nulla di mio nell’aula (per esempio, libri di testo, quaderni,
attrezzature, altri oggetti personali, indumenti, ecc.) per non ostacolare le operazioni di igienizzazione.
Durante i trasferimenti aula/laboratorio o palestra devo sempre seguire il percorso più breve, non
posso sostare nei corridoi, sulle scale, nella cavea, servirmi dei distributori automatici o recarmi ai
servizi igienici e devo sempre rispettare il distanziamento di almeno un metro da chi mi precede.
9. QUANDO POSSO USCIRE DALL’AULA?
Posso chiedere di recarmi ai servizi igienici solo al di fuori degli intervalli e quando sono rientrati gli
studenti eventualmente già usciti.
Una volta ottenuta l’autorizzazione devo utilizzare esclusivamente i servizi igienici pertinenti all’aula
in cui ni trovo e per il tempo strettamente necessario.
L’accesso ai servizi igienici è consentito a un solo studente per volta: nel caso di coda devo rispettare
il distanziamento di almeno un metro da chi mi precede.
Prima e dopo l’accesso ai servizi devo igienizzarmi le mani con il dispenser predisposto all’entrata.
In via eccezionale e per comprovata necessità ed esclusivamente al di fuori degli intervalli, posso
chiedere al docente il permesso di recarmi ai distributori automatici. Prima dell’uso devo
obbligatoriamente igienizzarmi le mani con il dispenser predisposto presso ogni distributore e, dopo
aver ritirato il prodotto, posso trattenermi nei paraggi, da solo, esclusivamente per il tempo necessario
al consumo. In ogni caso, non posso consumare di cibi e bevande, a esclusione dell’acqua, in aula al di
fuori degli intervalli.
Non posso accedere al bar interno della scuola.
10. E SE MI SENTO MALE A SCUOLA?
Premesso che non devo recarmi a scuola se:
•

presento sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre
giorni precedenti, sono in quarantena o isolamento domiciliare

•

sono stato a contatto, per quanto di mia conoscenza, con persone positive al COVID-19 negli
ultimi 14 giorni

•

sono rientrato da meno di 14 giorni da uno dei Paesi per i quali è previsto isolamento fiduciario
(secondo la normativa vigente)

nel caso che io manifesti a scuola una sintomatologia potenzialmente riconducibile a COVID-19
(febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali quali nausea/vomito, diarrea, faringodinia, dispnea,
mialgie, rinorrea/congestione nasale, ecc.) e/o abbia la febbre, devo avvisare immediatamente il
docente, che avrà cura di farmi accompagnare in uno dei locali individuati per l’isolamento, dove mi
verrà misurata a distanza la temperatura mediante termoscanner.
Nel frattempo la scuola avvisa i miei genitori che mi verranno a prendere.
Sarò riammesso a scuola solo con attestazione rilasciata dal medico che dichiari l’avvenuta guarigione
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per diagnosi di patologia diversa da COVID-19 oppure, nel caso di patologia riconducibile a COVID19, con esito negativo del tampone.
Anche se sono stato assente perché in isolamento fiduciario, volontario o obbligatorio, sarò riammesso
solo previa consegna di attestazione medica o esito negativo del tampone.
In entrambi i casi, devo consegnare le documentazioni mediche in Vicepresidenza il giorno del rientro,
prima dell’accesso in aula.
Fidenza (PR), li 12 settembre 2020
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