
VADEMECUM SULLE NORME DI ACCESSO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED I LUOGHI DI SAVED 
Scuola Arti Visive e Digitali ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

La vostra e la nostra sicurezza sono prioritari e importanti, a tal proposito noi di SAVED Scuola Arti 
Visive e Digitali, attenendoci alle direttive ministeriali relative il contrasto della diffusione del 
COVID19, abbiamo redatto un vademecum che tutto il personale: Docenti, Collaboratori e Allievi, 
dovranno scrupolosamente rispettare nelle sedi della nostra scuola e durante le attività didattiche. 

Azioni e obblighi della scuola: 
- Registro presenze. 
- Controllo della temperatura a tutti coloro che avranno accesso alle attività didattiche e divieto di 
accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37.5°. 
- Distanziamento di almeno 1 metro tra allievi e docenti durante le attività. 
- Obbligo di pausa nelle aree esterne. 
- Punti di sanificazione mani con gel. 
- Sanificazione delle superfici di appoggio (banchi e sedie) prima e dopo ogni lezione. 
- Obbligo di mascherina negli ambienti interni per docenti e collaboratori senza alcuna eccezione. 

Azioni e obblighi degli allievi: 
- Ogni allievo che abbia sintomi influenzali o temperatura corporea superiore/uguale a 37.5 non 
deve tassativamente presentarsi a lezione o a qualsiasi attività didattica. 
- L’allievo dovrà durante la lezione tenere il posto assegnato ed evitare spostamenti non necessari. 
- Ogni allievo dovrà per tutta la durata della lezione indossare la mascherina correttamente, 
coprendo naso e bocca, non sono ammesse eccezioni. 
- Ogni allievo prima di entrare in aula dovrà sanificare le mani attraverso il gel fornito. 
- Il materiale didattico fornito dalla scuola è personale per ogni allievo e dovrà essere portato a 
casa al termine della lezione. 
- Qualora uno degli allievi o un suo familiare risultasse positivo al Virus COVID19 dovrà darne 
immediata comunicazione alla scuola per informare e attivare le procedure di quarantena e 
sanificazione previste dalla legge. 

*La non osservanza delle norme e degli obblighi imposti dalla scuola per la tutela sanitaria dei 
luoghi e delle persone, comporterà il diritto da parte di SAVED di allontanare ed escludere dalle 
attività didattiche chiunque non vi si attenga. Eventuali accompagnatori o genitori per alunni 
minorenni dovranno attendere all’esterno della struttura la fine delle lezioni. Solo la costante 
collaborazione tra docenti e allievi nell’osservanza delle regole, garantisce un luogo sicuro nel 
bene di tutti. 

Sottoscrivendo il presente documento sono a conoscenza delle norme e delle disposizioni 
impartite dal personale di SAVED. 

 

Firma per accettazione e presa visione:__________________________________ 

Per qualsiasi dubbio o informazione potete scriverci a Segreteria didattica SAVED saved: saved.scuola@gmail.com . 

Fonti: Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/ . 


