PROCEDURE ANTICOVID19 PER INGRESSO-PERMANENZA-USCITA DALLA SEDE
DI MUSIC’S COOL DI DIPENDENTI – INSEGNANTI - ASSOCIATI
ASSOCIATI VOLONTARI - ACCOMPAGNATORI ASSOCIATI
A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 2020
1. Arrivati davanti al cancello di ingresso della sede, che troverete chiuso, avvisate del
vostro arrivo telefonando al numero della Scuola che troverete anche scritto sul
2.

3.
4.

5.

cartello apposto al cancello, oppure suonate il campanello e vi sarà aperto;
Aperto il cancello entrate e parcheggiate nel punto più vicino all’ingresso che
troverete libero. Se davanti alla porta bianca della sede c’è qualcuno che sta
procedendo con le operazioni per entrare o che sta per uscire dalla sede uscite
dall’auto con indossata la mascherina. In ogni caso mantenere la distanza di 1,80 (un
metro e ottanta) dalle altre persone;
Arrivati all’ingresso disinfettate accuratamente le vostre mani usando il gel
disinfettante che troverete vicino alla porta;
Entrate e nel vano tra la PORTA BIANCA e la PORTA GRIGIA, alla vs. sinistra,
troverete il Termo Scanner per misurare la vs. temperatura corporea, misuratevela
mostrando il dato attraverso il vetro al personale di segreteria. Se la temperatura
risultasse essere superiore a 37,1 °C NON POTRETE ENTRARE NELLA SEDE. Posate il
Termo Scanner, uscite dalla sede e tornate a casa avendo cura di avvisare il vs.
medico di fiducia. In ogni caso vi consigliamo di misurare ai vs. figli/e, a voi stessi o
agli accompagnatori, la temperatura corporea prima di uscire di casa e se essa avesse
un valore superiore ai 37,1°C rimanete a casa e contattate il vs. medico di fiducia;
Se la misurazione della temperatura riporta un valore inferiore a 37,1°C posate il
Termo Scanner e entrate spingendo la porta grigia. UNA VOLTA ENTRATI NELLA SEDE
DISINFETTATE ANCORA LE VOSTE MANI CON L’APPOSITO GEL E RIMANETE SEMPRE
CON LA MASCHERINA INDOSSATA NELLE ZONE COMUNI DELLA SCUOLA, QUALI:
a) La sala di attesa
b) Il corridoio
c) L’Area Ristoro
d) I servizi Igienici
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6. La mascherina può essere tolta o meno, a vostra scelta, solo nell’aula dove si farà
lezione e solo dopo essersi seduti nella posizione in cui tra voi e l’insegnante sia
presente un pannello divisorio di policarbonato trasparente;
6. Se durante la lezione dovete, fare uso dei servizi igienici, andare all’area di ristoro o
andare in sala di attesa ricordatevi nell’uscire di disinfettarvi le mani con l’apposito
gel presente in ogni aula e di indossare la mascherina;
7. Nella sede, in ogni aula, nel corridoio, nella sala di attesa, nell’Area Ristoro, nei servizi
igienici saranno sempre presenti e opportunamente segnalati i dosatori di gel
igienizzante. USATELO SEMPRE ogni volta che vi spostate da un luogo all’altro;
8. Se dopo essere entrati in sede per qualche motivo dovete uscire dalla sede stessa
dovrete, per rientrare, effettuare la procedura di ingresso ricominciando dal punto 4.
9. All’esterno della scuola c’è una zona fumatori. USATE L’APPOSITO POSASACENERE;
10. Gli Accompagnatori degli Allievi dopo aver parcheggiato possono:
 rimanere nella loro auto;
 uscire dall’auto con la mascherina avendo cura di rimanere almeno a 1,80 mt
(un metro e ottanta) di distanza dalle altre persone;
 oppure entrare nella sede seguendo le procedure come dal punto 4 in poi;
11. Finita la lezione disinfettate le vostre mani prima di uscire dalla sede;
12. Ogni Aula sarà provvista di apposita lavagnetta con pennarello cancellabile, penna,
matita, gomma da cancellare, fogli da scrivere e pentagrammati. Cercate di entrare in
Aula con tutto quello che vi necessità per fare lezione onde evitare degli inutili
spostamenti nelle parti comuni;
Agli Insegnanti, agli Allievi e ai loro Accompagnatori chiediamo la cortesia di rispettare
queste semplici ma fondamentali regole.

NOI STIAMO FACENDO IL MASSIMO PER LA VOSTRA E LA NOSTRA SICUREZZA
GRAZIE A TUTTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE
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