11 settembre 2020

WE ARE BACK (TO SCHOOL)!
Lunedì 14 settembre, dopo mesi di didattica online, dopo le vacanze estive,
torneremo finalmente a scuola, nelle nostre aule, con i nostri compagni, che
rivedremo, insieme ai professori, non più attraverso uno schermo, ma solo
attraverso una mascherina. L’anno che ci aspetta sarà certamente particolare,
impegnativo, ma dopo quello che abbiamo appena concluso, che ci ha
catapultati improvvisamente in un nuovo modo di vivere e in particolare
vivere la scuola, siamo senza dubbio preparati ad affrontarlo! Ne
approfittiamo per fare un grande in bocca al lupo a chi inizia qui con noi un
nuovo percorso, vi auguriamo di ambientarvi e trovarvi a vostro agio e di
vivere serenamente la vostra nuova avventura!

VIVERE BENE INSIEME
Il tema di quest’anno al Collegio è Vivere bene insieme, e perfettamente si
adatta sia allo spirito comunitario della nostra scuola, sia alla situazione
sanitaria difficile alla quale dobbiamo porre molta attenzione. Mai come
quest’anno sarà importante prenderci cura di noi stessi e degli altri, nell’ottica
di favorire il bene comune, dovremo in tutti i modi possibili cercare di tutelare
la nostra salute, quella di chi insieme a noi vive la scuola e quella dei nostri
cari che frequentiamo al di fuori. Per farlo ciascuno di noi, dai più piccoli ai
più grandi, dovrà comportarsi in modo estremamente responsabile,
rispettando senza eccezioni le regole imposte per prevenire il contagio da
Covid-19. Per questo motivo dedichiamo questo primo numero alla
prevenzione, alle norme che il personale scolastico, gli alunni, ma anche le
famiglie, dovranno scrupolosamente seguire, per permettere a tutti lo
svolgimento di un sereno anno scolastico, da vivere bene insieme!

Per farlo, è importante che tutti conoscano le nuove regole e le
rispettino, consapevoli di fare del bene a sé e agli altri!

Non recarti
assolutamente a scuola
se hai una temperatura
corporea superiore o
uguale a 37.5°C (in
generale, da 37.1°C, a
fronte di un malessere,
pensaci due volte
)

Porta con te un kit
“anti Covid”!
Mascherina di scorta,
gel igienizzante e
fazzoletti monouso
potrebbero sempre
tornarti utili

Muoviti all’interno della scuola
seguendo i percorsi indicati,
aspettando il tuo turno quando
ci sono delle file, indossando
sempre la mascherina finché non
sei seduto al tuo banco

Consiglio per chi non può fare a
meno della merenda: porta
qualcosa da mangiare da casa,
perché le macchinette saranno
off limits. Ah, per bere, ricorda
che farai un favore all’ambiente e
anche al portafogli con una
borraccia
che
puoi
anche
riempire a scuola

Igienizzati sempre le
mani, soprattutto
quando stai per
toccare o hai toccato
qualcosa di non tuo,
per esempio il gesso
alla lavagna!

In caso di temperatura
rilevata tra 37.0°C e 37.4°C
si dovrà tenere la
mascherina per tutta la
permanenza a scuola, anche
in classe al banco e sarà
avvisata la famiglia

La scuola aprirà alle 7.30, quindi da quell’ora potrai
metterti in fila in attesa della rilevazione della
febbre, rispettando la distanza di almeno un metro
dagli altri. Per chi viene in macchina, è disponibile
l’ingresso via Marco D’Oggiono (dalle 7.30 alle 8.10),
ma gli accompagnatori potranno entrare solo per
lasciare i figli e poi subito dopo allontanarsi, senza
fermarsi. I ragazzi del liceo con eventuali motorini
potranno parcheggiarli negli spazi appositi creati lato
via Fratelli Cairoli.

Questione mascherine:
sempre indossate (che
coprano naso e bocca, non
sul braccio, non con il naso
di fuori o sul mento!!), si
potranno togliere solo
quando ognuno sarà seduto
al proprio banco e in
presenza dell’insegnante.

Se starnutisci o
tossisci, copri
bocca e naso con
il gomito!

Questione intervallo: ci
sarà, ai soliti orari, ma si
potrà svolgere solo nella
propria classe, con
mascherina indossata se
ci si avvicina ai
compagni.

Ogni classe sarà un gruppobolla, e questi gruppi, per lo
meno a scuola, non si
potranno mischiare, regola
indispensabile per la
tracciabilità di ogni ragazzo.
Per questo ogni classe avrà
anche il proprio bagno!

Possono sembrare tante regole, qualcuna rigida, ma sono quelle
necessarie per proteggere la nostra salute e quella di chi ci
circonda, familiari, amici, compagni, insegnanti, tutti quelli con cui
viviamo parte delle nostre giornate. Facciamo quindi del nostro
meglio, per salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo, la
salute, nostra e di chi ci sta a cuore!

BUON INIZIO DI ANNO A TUTTI!!!

