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LA MIA GIORNATA A SCUOLA CON LE NUOVE REGOLE

Quest’anno inizio le lezioni in alcuni giorni alle 7.55, in altri alle 8.50, così sevengo
in autobus o treno, questi non saranno troppo pieni.
Il pomeriggio per alcune classi sarà il martedì, per altre il mercoledì.
Entro dalla porta che è indicata per la mia classe: saranno 5 porte diverse, inmodo
da non essere in troppi in attesa davanti a scuola nello stesso punto.

Prima di entrare a scuola se voglio potrò passare dal bar, entrando uno alla
volta, per prendere la merenda. Poi nella mattinata al bar non potrò più andare per
nessun motivo.

Mentre aspetto di entrare ci metteremo a distanza di 1 m almeno, se non
riusciamo mi metterò la mascherina

Quando suona la campanella entro e a quel punto dovrò avere sicuramente la
mascherina indossata: dovrà essere quella chirurgica, indossata correttamente, non
col naso fuori.

Una volta dentro mi reco velocemente alla mia aula, in base al percorso
indicato per la mia classe. Non posso aspettare un amico proveniente da un altro
ingresso o fare una scappata in un altro corridoio: sarebbero tutte situazioni di
affollamento e devo evitarle, anche per le severe sanzioni previste.
Prima di prendere posto mi disinfetto le mani con il gel presente in classe.

Vado a prendere posto, tengo la giacca e il casco vicino a me, sul retro della
sedia o sotto il banco. I banchi sono posizionati alla distanza richiesta dalla
normativa: non devo spostarli.

I docenti mi consentiranno di andare in bagno o ai distributori durante tutta la
mattina, uno per volta: i servizi e i distributori dovranno essere quello del mio piano.
Anche per ricaricare la tessera si potrà utilizzare direttamente il distributore.

Non devo andare in giro per altri corridoi, che non siano quelli previsti per
raggiungere il bagno o il distributore destinato alla mia classe per nessun motivo:
sarebbe un’infrazione disciplinare grave.
Quando rientro in classe ri-disinfetto le mani. Se devo usare la Lim mi
disinfetto le mani e lo stesso faccio dopo averla usata.
Quest’anno devo proprio ricordarmi tutto il materiale per le lezioni: non posso
chiedere in prestito niente.

Ci saranno 2 intervalli, in cui rimarrò in classe coi miei compagni. Ci potremo
alzare e una volta consumata la mia merenda dovrò rimettere la mascherina.
Quando vado in laboratorio indosso la mascherina, prima di andare via,
disinfetto gli attrezzi se ne ho usati.
In palestra seguo le indicazioni dell’insegnanti, anche relativamente all’utilizzo
dello spogliatoio e alla pulizia degli gli attrezzi che ho usato.
Quando suona l’ultima campanella svuoto completamente il mio banco: non
posso lasciare nulla, deve essere svolta una pulizia approfondita. Ciò che lascio in
classe sarà buttato via.

Per uscire ripeto il percorso fatto per entrare, non posso uscire da altre porte.
Se mi trovo in laboratorio esco dall’uscita prevista per il laboratorio.
Tutte le altre persone che non sono studenti o non lavorano a scuola
dovranno entrare nell’istituto il meno possibile: se un genitore deve venire in
segreteria, prenderà prima appuntamento via mail o per telefono.
Quando i miei genitori vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, si
prenoteranno, sul registro elettronico Spaggiari, per un appuntamento on line
nell’ora di ricevimento del professore. Dovrò aiutarli perché il link per l’incontro di
G-Meet arriverà sulla mia mail e quindi sarà mia cura condividerlo con loro.

