ALLEGATO B – ALLIEVI
L’attività con gli allievi verrà effettuata tenendo conto dei seguenti principi:
--ingresso con orari differenziati per gruppi di classe
--accessi differenziati per allievi negli ambienti didattici
--organizzazione delle attività limitando al massimo l’intersezione tra gruppi di allievi
--organizzazione delle attività anche in sedi occasionali
--rigorosa pulizia e sanificazione degli ambienti
--strutturazione delle aule con postazioni fisse e distanziate
--conservazione di materiali didattici e personali in borsa/zaino individuale
INGRESSO
L’ingresso degli allievi negli ambienti didattici sarà consentito previa visione dell’informativa allievi e
dichiarazione del consenso con assunzione di responsabilità, specificando che consistono le condizioni previste
dalla normativa di riferimento per accedere alla struttura.
Nel caso di allievi minorenni tali dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche da un genitore/tutore.
All’allievo non sarà consentito l’ingresso se sprovvisto di mascherina.
PRECAUZIONI IGIENICHE E REGOLE DA RISPETTARE
L’allievo è tenuto a rispettare le regole previste dalla struttura formativa, che si riportano di seguito.
• È obbligatorio indossare la mascherina per accedere alla struttura, negli spazi comuni (bagni, corridoi, zona
pausa caffè, zona ingresso, aule, sale riunioni, laboratori didattici, ecc.) e in compresenza con altri all’interno
dello stesso locale.
• Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per
prevenire l’infezione.
• Evitare abbracci o strette di mano.
• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro.
• Ricordarsi di evitare il contatto con occhi, naso e bocca se non ci si è lavati le mani.
• Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto -preferibilmente monouso- o con il braccio, ma non con la mano,
qualora si tossisca o starnutisca.
• Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta.
• Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
• Qualora si manifestassero febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali durante l’attività didattica e di
laboratorio, informare tempestivamente la Direzione o il formatore/tutor e avere cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

L’allievo è invitato inoltre a
- rispettare le indicazioni dei formatori/docenti
- rispettare la segnaletica
- evitare assembramenti (soprattutto nei corridoi e nelle zone comuni)
- evitare il contatto fisico con i compagni

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER MANCATA OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO
Qualora l’allievo non rispetti quanto indicato nel protocollo (procedura, allegati, indicazioni sulla segnaletica),
verrà richiamato dal personale interno che avrà funzioni di vigilanza.
Nel caso l’inosservanza persista, verrà sospeso dall’attività didattica e allontanato dalla struttura.
Nel caso di allievo minorenne verranno contattati i genitori/tutore.

Si richiede a tutti la massima collaborazione e responsabilità nel mettere in atto le procedure descritte.

