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  REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

 
Tutte le attività saranno in presenza in quanto in ogni aula si può assicurare il distanzia- 

mento interpersonale. Qui di seguito le regole fondamentali da seguire per la sicurezza  

anti-covid fra i soci: 

  
1. Misurazione della temperatura corporea: all’entrata dei locali, i nostri incaricati prov- 

vederanno a verificare l’assenza di febbre che non deve essere superiore a 37,5 °C.  

 

2. Principio del distanziamento: tutte le persone in movimento dovranno mantenere la  

distanza di sicurezza di almeno un metro in tutti i locali della scuola.  

 

3. Uso della mascherina: è obbligatorio all’entrata dei locali scolastici e in tutte le situa- 

zioni di movimento nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento. Solamente  

in posizione statica al banco, i soci potranno abbassare la mascherina, che dovrà essere 

OBBLIGATORIAMENTE di tipo chirurgico, tranne in casi di intolleranze particolari. 

 

4. Igienizzazione delle mani: prima di entrare in aula, è obbligatorio igienizzarsi le mani 

con i gel che saranno disposti in tutte le aule. 

 

5. Igienizzazione aule: i soci troveranno i locali già puliti e igienizzati dalla scuola, e al 

termine del primo turno di lezioni (ore 15:30-16:30), essi dovranno igienizzare i banchi 

e sedie utilizzati con i prodotti predisposti nelle aule.  

 

6. Aereazione dei locali: al cambio dell’ora si chiede agli iscritti di aprire le finestre per 

un buon ricambio d’aria tra una lezione e l’altra.  

 

7. Stanza anti-covid: in presenza di sintomi influenzali durante la permanenza nei loca- 

li scolastici, i referenti anti-covid condurranno il socio nella stanza predisposta, dove   

verranno attuate le dovute precauzioni.  

 

8. E’ vivamente consigliato di non sostare nei corridoi e nell’ingresso per il rispetto del- 

le regole di distanziamento e per la prevenzione della salute propria e altrui. 

 

 

RICORDIAMO CHE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE FIRMERETE 

L’AUTO DICHIARAZIONE  DI  NON  PRESENTARE  SINTOMI  INFLUENZALI 

OGNI QUALVOLTA CHE ACCEDERETE ALL’EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

 

 

 


