ISTITUTO SACRI CUORI DI GESU’ E MARIA

Via del Trullo 372 – Roma
Accordo per il rispetto dei regolamenti di gestione per la riapertura delle scuole in presenza
Io sottoscritto ………………………………………………….
Residente in ……………………..…………. Via ………………………………….……………………….
Genitori di ………………………………………………….

Dichiara di prendere visione delle direttive per il rispetto dei regolamenti di gestione per la riapertura delle
scuole in presenza predisposto dall’Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria con sede in Via del Trullo 372
Roma.
In Particolare:
Le principali regole da seguire per avere una scuola sicura sono:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Gli studenti con febbre superiore a 37,5°C o con sintomi influenzali come tosse, raffreddore, mal di
pancia, vomito, diarrea, non devono venire a Scuola.
La scuola richiede il lavaggio regolare delle mani con acqua e sapone , strofinamento con
alcool/disinfettante per le mani o soluzione di cloro.
La scuola fornisce i materiali per la pulizia e sanificazione di ambienti e oggetti, ed esegue le
procedure di pulizia e sanificazione ambientale.
La scuola richiede il distanziamento sociale all’ingresso e all’uscita per prevenire la diffusione del
COVID-19,
Vanno evitati in ogni momento gli assembramenti.
La Scuola segue le linee guida del governo, delle Autorità Sanitarie ed Educative nazionali e locali.
Gli alunni di età superiore ai sei anni, laddove non è consentito il distanziamento sociale previsto
per legge (durante la fila, la ricreazione, ecc.) devono indossare la mascherina anche del tipo
autoprodotta.
E’ vietato portare a scuola giochi od oggetti personali non indispensabili all’attività didattica.
I bambini dovranno portare una bottiglietta o borraccia d’acqua debitamente contrassegnata
I bambini dovranno portare un tappetino da ginnastica da usare durante le lezioni all’aperto,
anch’esso dovutamente contrassegnato.

I sottoscritti si impegnano al rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del COVID
19 impartite dalla Scuola o dalle autorità amministrative e sanitarie.
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