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VADEMECUM DI COMPORTAMENTO ENGIM RECANTE 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai 

garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da 
parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola 

fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa. 

Il presente vademecum ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e deve essere 
seguito rigorosamente da tutti gli allievi, famiglie e personale ENGIM. 

Il mancato rispetto, oltre a essere fonte di rischio per tutta la comunità del Centro, può 
portare a sanzioni disciplinari che influiranno sulle valutazioni intermedia e finale di 
comportamento. 

Sono sintomi riconducibili al COVID-19: 

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto 

In presenza di questi sintomi NON CI SI DEVE PRESENTARE A SCUOLA. È 
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario 
qualificato, ovvero il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

Tutti all’interno dell’ENGIM devono: 

a) Indossare sempre la mascherina. 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro se seduti 

al banco in aula, almeno 2 metri negli spazi comuni, anche all’aperto e 
rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale. 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 
acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, 
subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

L’accesso alle strutture ENGIM potrà avvenire dall’ingresso principale, in via Regis, 34. 
A ciascun corso è assegnato ad avvio anno un settore di riferimento indicato con il nome 
della classe di appartenenza (cfr. cartellonistica nel cortile). 

L’ingresso è autorizzato solo per i motocicli, portati a mano, e parcheggiati negli appositi 
spazi. 

Sono definite le vie di ingresso e uscita, indicate da apposita segnaletica orizzontale e 
verticale, attraverso le quali le allieve e gli allievi delle rispettive classi devono transitare 
durante le operazioni di ingresso e di uscita. Nel cortile sono predisposti appositi punti 
di raccolta corrispondenti alle classi attraverso la cartellonistica. 
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Durante gli intervalli è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il 
distanziamento fisico di 2 metri. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo 
necessario per consumare la merenda o per bere. In caso di maltempo gli intervalli 
saranno svolti in aula. I distributori di bevande e merende saranno disponibili solo se 
saranno rispettate le norme di sicurezza (distanze, mascherine, igiene). L’accesso ai 
servizi igienici è consentito nel rispetto delle norme evidenziate sulla cartellonistica. 

Considerata la situazione attuale, per il momento è vietato giocare a calcio.  

Durante la pausa pranzo gli allievi non potranno restare all’interno del Centro. 

Per evitare assembramenti al mattino l’ingresso nel cortile ENGIM è consentito a 
partire dalle ore 8.00. Dopo la rilevazione della temperatura da parte di apposito 
personale, l’allievo dovrà recarsi al proprio punto di raccolta. Alle ore 8.15 suonerà 
la campanella e in modo scaglionato si andrà in aula o in laboratorio con il proprio 
formatore.  

Ciascuno deve attendere il suono della campana di ingresso all’interno del proprio 
settore, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina. È VIETATO L’ACCESSO AI PIANI prima del suono della 
campanella. 

Dopo le 8.20 non sarà possibile entrare a scuola. Attenzione: non saranno 
possibili ingressi fuori orario tranne in situazioni debitamente motivate e previo accordo 
con la Responsabile Educativa. 

Per ridurre le possibilità di assembramento gli intervalli vengono differenziati su più 
turni a seconda della classe, secondo l’orario pubblicato sul registro elettronico.  

In ingresso e in uscita è vietato sostare davanti al cancello o in prossimità dello stesso 
creando assembramenti. 

 

In aula e in laboratorio 

Non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. 

Una volta raggiunta la propria aula seguendo le frecce a terra, le allieve e gli allievi 
prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. 

Il cellulare dovrà essere posato nell’apposita cassetta sulla cattedra. Restano in vigore 
le sanzioni per l’utilizzo improprio e non autorizzato del cellulare. 

Occorre evitare il più possibile qualsiasi spostamento durante le ore di lezione. La 
mascherina  dovrà essere sempre indossata.  

Non è possibile scambiarsi di posto. 

Prima di firmare il registro gli allievi dovranno sanificarsi le mani.  

In aula è severamente vietato mangiare. E’ possibile tenere sul banco una bottiglietta 
d’acqua. 

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per 
almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

 Accesso ai servizi igienici 
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Per accedere ai servizi igienici ci si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando 
i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero 
massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è 
necessario lavare le mani con acqua e sapone. È importante lasciare il bagno in perfetto 
ordine, e prima di uscire, disinfettarsi le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente 
con acqua e sapone.  

L’accesso ai servizi igienici sarà consentito durante l’orario di lezione, previo permesso 
accordato dall’insegnante, e con la compilazione del registro relativo. 

 

Precauzioni igieniche personali 

È importante che tutte le persone presenti a scuola si lavino frequentemente 
le mani con acqua e sapone e le igienizzino con gel specifico delle mani, in 
particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

ENGIM mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani nei luoghi comuni. Nei 
servizi igienici sono inoltre posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto 
lavaggio delle mani. 

Si raccomanda di avere nello zaino una mascherina di ricambio, del gel igienizzante e 
dei fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 
necessario fare molta attenzione ai propri materiali didattici, dispositivi elettronici e altri 
effetti personali. 

Le mascherine usate vanno smaltite come materiale potenzialmente infetto 
utilizzando gli appositi contenitori.  

 

Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve essere 
immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato 
per l’emergenza e, avvisati i genitori, si provvederà al suo immediato rientro a casa. 

Si richiede alle famiglie una tempestiva comunicazione scritta alla scuola di eventuali 
dati di  positività utilizzando il seguente indirizzo e-mail: 

giustificazioni@engimpinerolo.net 
 

Rientro a scuola dopo assenza 

Nel caso di assenze da scuola per condizioni cliniche non sospette di Covid-19, per la 
riammissione a scuola oltre alla giustificazione sul libretto, sarà necessaria 
l’Autodichiarazione assenza allegato 4, da parte della famiglia, scaricabile dal sito 
pinerolo.engim.it.  


