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ELABORATE SULLA BASE DEL
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai
garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da
parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola fino
alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi
influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia che vi
dirà cosa fare. Avvisa la scuola.

2. Metti sempre nello zaino una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un
flaconcino di gel disinfettante per uso personale. Portati qualcosa da mangiare per la
merenda e la pausa pranzo. A scuola sono state tolte le macchinette erogatrici di merendine
per evitare gli assembramenti. Sono invece presenti le fontanelle per l’acqua da cui potrai
riempire la tua borraccia.

3. Alla fermata del pullman/treno e sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per
quanto possibile, la distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.

4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla,
sia nella parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.

5. Arriva a scuola puntuale già indossando la mascherina.
6. Dalle ore 08:00, appena arrivi a scuola entra subito per evitare assembramenti in prossimità
degli ingressi. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando l’ingresso riservato alla tua classe,
senza fermarti nel cortile o nel corridoio. All’ingresso ti verrà misurata la temperatura corporea
con un termometro ad infrarossi e ti verrà consegnata la mascherina chirurgica che dovrai
obbligatoriamente indossare. Ciò si rende necessario per garantire che la mascherina sia
nuova, pulita e quindi che protegga te e i compagni in modo efficace.

7. Qualora la temperatura risultasse superiore ai 37,5°C non ti sarà consentito l’ingresso e verrà
avvisata la tua famiglia. Se sei minorenne dovranno venirti a prendere, se sei maggiorenne
dovrai tornare a casa. Ti sarà consegnata un’autocertificazione che riporterai a scuola
debitamente firmata (dai genitori/tutori se minorenne, da te se sei maggiorenne) dopo aver
consultato il medico di famiglia.

8. Se sei stat* assente, potrai entrare a scuola solo con l’autocertificazione, compilata e firmata
dai genitori (il modulo è presente sul sito internet della scuola), presentandola agli operatori
presenti all’ingresso o consegnandola successivamente all’insegnante, una volta entrata/a
in aula. Qualora sprovvisto/a, dovrai uscire da scuola dopo che avremo avvisato i tuoi
genitori. La giornata sarà considerata ASSENZA.

9.

Qualora fossi sottoposto/a a tampone con esito negativo, per il rientro a scuola è necessario
compilare l’autocertificazione per le assenze (barrando “presenza sintomi covid” ed
inserendo il nominativo del medico) ed allegare l’esito negativo. Qualora invece l’esito fosse
positivo, per rientrare a scuola è necessario, prima del rientro, inviare al Referente Covid (vedi
contatti al termine del documento) il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dall’Asl,
oppure, se rientrante nel caso di seguito esposto, il documento di fine isolamento e l’esito del
tampone negativo.
ATTENZIONE!! Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 0032850-2/10/2020
“COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e della
nota Regione Piemonte 2020/0183254 del 06.11.2020, se persiste la positività, il termine di
isolamento massimo previsto è di 21 giorni. Apro, per garantire maggior tutela per lavoratori e
allievi/e, come da protocollo interno, consente l’accesso alla struttura ESCLUSIVAMENTE CON
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TAMPONE NEGATIVO.

10. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti
personali (zaino, casco, etc.) sotto la sedia o sotto il banco. Controlla che il banco sia
posizionato correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione. La mascherina in dotazione
non può mai essere tolta.

11. Al momento dell’appello deposita nella cassettina in dotazione alla classe, il cellulare spento
inserendolo nell’apposita bustina col tuo nome. Se dovessi essere sorpreso ad utilizzarlo verrai
mandato all’ufficio didattico che lo ritirerà e lo riconsegnerà ai tuoi genitori a partire dal giorno
successivo.
Firma il registro usando la tua penna.

12.
13. Qualora dovessi fruire della lezione in FaD che deve essere preventivamente autorizzata,
dovrai collegarti da casa, seguendo il link che ti verrà indicato e attivare la webcam. Durante
la lezione, il docente potrà interloquire con te come se fossi in classe. Il docente scriverà nella
casella del registro dove avresti dovuto firmare la dicitura “Collegato a distanza” e non verrai
considerato assente.

14. Indossa la mascherina sempre e mantieni il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre
persone. Se devi mangiare o bere, cerca di distanziarti il più possibile dagli altri.

15. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi.
16. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici
di uso comune, utilizzando gli appositi dispenser dislocati nei corridoi, in aula o il tuo gel
personale.

17. Utilizza solo il tuo materiale senza condividerlo con i compagni (es. biro, calibro, spazzole..).
18. Potrai effettuare l’intervallo solo ed esclusivamente nell’orario e nel luogo che ti verranno
indicati. Prima di uscire e al rientro disinfettati le mani. Gli intervalli si svolgeranno nel cortile,
tranne che in situazioni metereologiche avverse.

19. L’intervallo del pomeriggio, visto i tempi d’ingresso e uscita, è sospeso.
20. Rispetta il distanziamento fisico, facendo riferimento alla segnaletica presente; mantieni
comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone, senza intralciare il passaggio nei
corridoi.

21. Se devi andare in un laboratorio, aspetta l’insegnante e procedi assieme ai compagni
rispettando la distanza di sicurezza.

22. Alla fine della lezione disinfetta il banco e/o gli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, etc.) con la
dotazione fornita.

23. Se dovessi fare attività di laboratorio e dovessi indossare una divisa, portala a scuola in una
sacca che ti servirà per riporre i tuoi vestiti.

24. Al suono della campana dell’ultima ora, alla fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in
laboratorio, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso dell’insegnante per uscire
dall’aula o dal laboratorio, poi lascia rapidamente la scuola utilizzando l’uscita assegnata
alla tua classe, senza fermarti negli spazi comuni. Se devi cambiare la mascherina, utilizza gli
appositi cestini e non gettarla a terra!

25. Durante la pausa pranzo dalle 13:15 alle 14,00, la scuola resterà chiusa per permettere la
sanificazione dei locali.

26. Il mancato rispetto delle regole anti covid qui citate comporta la segnalazione sul relativo
modulo da parte dell’insegnate e la possibilità di avviare il procedimento di sospensione.

27. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa immediatamente l’insegnante o
il personale scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove
attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, chiamate
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insieme il medico di famiglia.

28. Qualora i tuoi genitori avessero necessità di fissare un incontro in Apro con i docenti o il
responsabile di corso o di sede, sarà possibile farlo solo su appuntamento e con uno solo di
loro.

29. Eventuali modifiche di questo documento saranno comunicate via e-mail o sms.
PROCEDURA da seguire

Referente COVID
dell’APRO FORMAZIONE:
CRISTINA VIGNA
TEL 0173/284922 int.233
320/8067052
referentecovid@aproformazione.it
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Ritagliare la parte sottostante e consegnarla all’insegnante
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________
GENITORE / TUTORE DI __________________________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________________________________________________
FREQUENTANTE IL CORSO ________________________________________________________
Dichiaro di aver preso visione dei regolamenti (Regolamento Covid presente anche alla
pagina https://scuola.aproformazione.it/regolamentocovid) e mi impegno a rispettarli.
Qualora ci dovessero essere degli aggiornamenti, la scuola avviserà via SMS o email e mi
impegno a prenderne visione.
DATA: _________________________________________________
FIRMA DELL’ALLIEVO/A_______________________________________________
FIRMA DEL GENITORE / TUTORE ________________________________________
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