VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V GORICI
NIŽJA SREDNJA ŠOLA IVANA TRINKA

NAVODILA IN PRAVILA V ZVEZI Z OBNAŠANJEM DOMA - SMERNICE ZA STARŠE
1. TEMPERATURA – Vsak dan morate otroku preveriti njegovo počutje. Če ima otrok več kot 37,5
stopinj temperature, ne sme v šolo.
2. SIMPTOMI – Preverite, da ga ne boli grlo in da nima drugih simptomov obolenja, kot na primer
kašelj, driska, glavobol, da mu ne gre na bruhanje, da ga ne bolijo mišice ali da nima težav z
dihanjem. Če ni zdrav, ne sme v šolo.
3. KARANTENA – če je bil v stiku s primerom Covid-19, ne sme v šolo. Skrbno sledite navodilom
v zvezi s karanteno.
4. HIGIENSKI UKREPI – Doma upoštevajte pravilno umivanje rok, predvsem pred in po hrani,
kihanju, kašljanju in preden namestite zaščitno masko, in razložite svojemu otroku, zakaj je to
pomembno.
5. PLASTENKA/STEKLENIČKA VODE – Svojemu otroku priskrbite plastenko/stekleničko vode,
nanjo napišite ime in priimek.
6. PRIPRAVA NAHRBTNIKA – Naučite otroka, da skrbno pripravi nahrbtnik. V njem naj bodo:
knjige in zvezki za vsakodnevni pouk, peresnica z vsemi potrebščinami. pripomočki (Pozor:
Učenci si ne smejo posojati šolskih potrebščin, zato mora imeti vsak svoje!), steklenička s pijačo,
malica, osebno razkužilo za roke, papirnati robčki, vrečka z navedenim imenom in priimkom za
zaščitno masko, dodatna zaščitna maska.
7. PREVOZI – Naučite otroka, da je tudi med prevozi v šolo pozoren na vsa higienska pravila in
da ima vedno zaščitno masko.

NAVODILA O VEDENJU UČENCEV NA ŠOLI
1. Zjutraj moramo prihajati v šolo točno po dogovorjenem urniku.
2. Treba se je predstaviti pred vhodom, ki je bil določen posameznemu razredu.
3. Morebitni zamudniki bodo vstopali za vsemi ostalimi učenci in bodo vstopili v svoj razred po
najkrajši možni poti.
4. Učenci posameznih razredov se zberejo po skupinah oz. razredih, katerim pripadajo,
upoštevajoč razdaljo 1 metra.
5. Učenci bodo vstopili v svoje učilnice v spremstvu profesorja prve učne ure. Strogo je treba
slediti navodilom in se izogibati zbiranju. Med vstopanjem v šolo moramo obvezno nositi zaščitno
masko.
6. Vsak učenec sede v svojo klop, med poukom ne sme deliti s sošolci nobenega predmeta, na
primer plastenk s pijačo, šolskih pripomočkov, pisal, knjig. V nobenem primeru ne sme v istem
dnevu zamenjati svojega mesta.
7. Znotraj šolskih prostorov je na razpolago razkužilo za roke. Priporočamo njegovo pogosto
uporabo, sicer v omejenih količinah (zadostuje le kapljica). Če je mogoče, si umivamo roke z
vodo in milom.
8. Uporaba stranišč bo urejena tako, da se izognemo zbiranju tudi med odmori. Kljub nadziranju
šolskih sodelavcev mora biti vsak dovolj odgovoren in pozoren. Vedno je treba upoštevati
razdaljo in se izogibati zbiranju, tudi če ni neposrednega nadzora.
9. Znotraj šolskih prostorov je obvezno nositi zaščitno masko. To velja povsod in v vseh
okoliščinah, razen ko pijemo in jemo.
10. Na šoli ne bo več avtomatov s hrano in pijačo, zato da se prepreči zbiranje.

11. Ko učenec nekaj vpraša profesorja in je v svoji klopi, lahko govori brez zaščitne maske. Če
pa se mora profesor približati učencu za dodatno razlago, morata oba nositi zaščitno masko.
12. Med odmori je obvezno spoštovanje varnostne razdalje enega metra. Iz varnostnih in
praktičnih razlogov ne bo dovoljena nobena izjema.

KAKO RAVNATI Z UČENCI S SIMPTOMI NA ŠOLI - SMERNICE ZA STARŠE
Če bo kak/a učenec/a imel/a simptome, ki jih je mogoče pripisati virusu SARS-CoV-2, bomo
sledili temu postopku:
1. Učenca bomo pospremili v namensko sobo.
2. Nemudoma bomo telefonsko obvestili starše ali njihovega namestnika.
3. Učenec bo pod stalnim nadzorom odrasle osebe, ki bo v neposredni bližini in bo z njim ohranil
verbalni stik, seveda upoštevajoč varnostno razdaljo. Oba morata nositi zaščitno masko.
4. Kdorkoli stopi v stik s takim sumljivim primerom, mora nositi kirurško zaščitno masko. To
velja tudi za starše ali za njihovega namestnika, ko bodo le-ti vstopili v šolsko poslopje, da bi
učenca pospremili domov.
5. Spoštovati moramo določena pravila dihanja (zakašljamo ali kihnemo v papirnati robček ali
na zgornji del rokava). Učenec mora odvreči rabljene robčke, če je mogoče, v vrečko in jo nato
zapreti. Da bo mogoče izvesti ta postopek, mora posamezni učenec vsak dan prinesti s sabo
najmanj dva paketa papirnatih robčkov, za kar poskrbi družina.
6. Po odhodu učenca s simptomi je treba očistiti in razkužiti vse površine prostora, kjer se je leta zadrževal.
7. Starši morajo poklicati družinskega zdravnika in ga obvestiti o zdravstvenem stanju otroka
(telefonski triage). Nakar bo družinski zdravnik sprožil vse potrebne postopke.
8. Če bo bris pozitiven, je treba primer javiti in obvestiti vse, ki so bili v stiku z učencem. Prostori,
v katerih se je učenec zadrževal, bodo še dodatno razkuženi.
9. Obolelemu učencu bo povratek v šolo dovoljen le, ko bo popolnoma zdrav in ob predstavitvi
zdravniškega spričevala, ki bo potrdilo njegovo popolno klinično ozdravitev.
10. Šolski referent bo sporočil Službi za Preventivo seznam sošolcev in profesorjev, če so bili ti
v stiku z okuženim, ko okuženi še ni kazal simptomov.
11. Vsem, ki so bili v neposrednem stiku z okuženim, bo Služba za Preventivo z običajnim
postopkom contact tracing odredila karanteno.
12. Služba za Preventivo bo odredila najprimernejše strategije glede morebitnih pregledov,
brisov, tako šolskega osebja kot samih učencev.
13. V primeru, da bolnik ni bil okužen s COVID-19, se bo vrnil v šolo le ob popolni ozdravitvi in
ob upoštevanju zdravnikovih navodil. V tem primeru in v primeru drugih odsotnostih zadostuje
podpis samoizjave (vsakič) ali sporazuma o soodgovornosti (samo enkrat).

ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D’INSEGNAMENTO SLOVENA DI
GORIZIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO »IVAN TRINKO«

SUGGERIMENTI E NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE A CASA - INFORMATIVA PER
I GENITORI
1. TEMPERATURA - Controllate vostro figlio/a ogni mattina per evidenziare segni di malessere.
Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi non può andare a scuola.
2. SINTOMI - Assicuratevi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea,
mal di testa, vomito, dolori muscolari o difficolta respiratorie. Se non e in buona salute non può
andare a scuola.
3. QUARANTENA - Se ha avuto contatto con un caso Covid-19, non può andare a scuola. Seguite
con scrupolo le indicazioni sulla quarantena.
4. PRATICHE IGIENICHE - A casa seguite le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto
prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito o prima di applicare la mascherina, e spiegate a
vostro figlio/a, perché e importante.
5. BOTTIGLIETTA D'ACQUA - Procurate a vostro figlio/a una bottiglietta d'acqua identificabile
con nome e cognome.
6. COSA METTERE NELLO ZAINO – Insegnate al figlio/a di preparare accuratamente lo zaino.
Esso dovrà contenere: i libri e i quaderni necessari per la lezione quotidiana, l’astuccio con tutto
l’occorrente, gli ausili (Attenzione: gli alunni non possono prendere in prestito alcunché dal
proprio compagno e per questo motivo ogni alunno deve avere il proprio materiale con se), una
bottiglietta d’acqua, la merenda, il disinfettante per le mani, i fazzoletti di carta, busta con
etichetta nominativa per mascherina e una mascherina in più.
7. TRASPORTO - Insegnate al figlio/a a rispettare tutte le norme igieniche previste e ad indossare
la maschera protettiva.

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI A SCUOLA
1. È necessario presentarsi alla mattina con la massima puntualità.
2. È necessario presentarsi all’ingresso indicato per la classe di appartenenza. (Si veda allegato)
3. L’eventuale ritardatario entrerà in coda a tutte le classi e raggiungerà la propria seguendo il
percorso più breve possibile.
4. Gli allievi appartenenti a ciascuna classe si raggruppano per classi di appartenenza
mantenendo le distanze di 1 metro.
5. Le classi saranno invitate ad entrare (accompagnate) nell’aula dall’insegnate della prima ora.
Si seguirà un ordine in modo da evitare assembramenti, durante il percorso di ingresso ci si
premurerà di indossare la mascherina.
6. Ogni allievo prenderà posto sul suo banco; in nessun caso saranno ammessi cambi di banco
durante la giornata (misura necessaria per evitare una continua igienizzazione).
7. All'interno della scuola sono predisposti i dispenser con l’igienizzante per le mani, se ne
raccomanda un uso frequente e ridotto; è sufficiente una goccia per igienizzare le mani. Quando
possibile è preferibile usare acqua e sapone.
8. L’accesso ai servizi igienici sarà regolarizzato per evitare assembramenti nei bagni, anche
durante gli intervalli, ad ogni modo, nonostante la vigilanza dei collaboratori scolastici si richiama
ciascuno al proprio senso di responsabilità e prudenza: mantenere sempre le distanze ed evitare
assembramenti anche quando non si è sotto il controllo diretto.
9. All’interno della scuola è fatto obbligo della mascherina; questo obbligo vale ovunque ed in
ogni situazione ad eccezione dei momenti in cui è necessario abbassarla (consumare un
alimento, bere)

10. Evitare l’assembramento in qualsiasi punto dell’istituto; in particolare davanti ai distributori
automatici di cibi e bevande, se si forma una coda in attesa rispettare la distanza di un metro,
dopo avere toccato la pulsantiera del distributore e prima di consumare il cibo o bevanda
igienizzarsi le mani.
11. Quando un allievo pone una domanda all’insegnate dal posto può rimanere senza
mascherina; se è necessario che l’insegnate si avvicini al banco per una spiegazione dettagliata
sia l’allievo che l’insegnate dovranno indossare la mascherina.
12. Durante gli intervalli sarà imposto di rispettare la distanza di un metro tra tutti. Per rendere
fattibile il controllo da parte chi ha l’incarico di vigilanza non potranno essere riconosciute
eccezioni di alcun tipo.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI ALLIEVI SINTOMATICI A SCUOLA INFORMATIVA PER I GENITORI
Quando un alunno/a presenterà sintomi riconducibili al SARS-CoV-2, si procederà:
1. Ospitare l’alunno/a in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
2. Informare tempestivamente via telefono i genitori/tutore legale.
3. L’alunno/a non sarà lasciato da solo in quanto una persona rimarrà nei pressi dell’aula
isolamento e rimarrà contattabile a voce; questo pur mantenendo la distanza personale di
sicurezza e indossando entrambi la mascherina.
4. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.
5. Fare rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di
carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. Al fine di consentire quanto sopra si rende
obbligatorio giornalmente il possesso per ciascun alunno/o di almeno due pacchetti di fazzoletti
di carta forniti dalla famiglia.
6. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico
è tornato a casa.
7. I genitori devono contattare il Medico di Base per la valutazione clinica (triage telefonico) del
caso, che attuerà tutti i protocolli necessari.
8. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
9. Per il rientro a scuola dell’alunno bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale
assenza di sintomi) confermata dal certificato medico.
10. Il referente scolastico fornirà al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe
nonché degli insegnanti che siano stati a contatto con il caso confermato prima dell’insorgenza
dei sintomi.
11. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena.
12. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.
13. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà
a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di Base. In questo caso e in
caso di assenze di altra natura sarà sufficiente sottoscrivere l’autocertificazione allegata (di volta
in volta) o il patto di corresponsabilità (un'unica volta).

