
 
 

Regole di comportamento per il contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 – 

I speak English Elmas 

 
1.  L’accesso alla scuola non è consentito in presenza di stati febbrili (anche 

minimi), tosse e/o raffreddore, o se negli ultimi 14 giorni si è entrati a contatto 

con persone affette da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 

2.  Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la 

distanza interpersonale di 1 metro. 

 

3.  Gli studenti, e in particolare i genitori degli studenti minorenni, devono 

impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 

evitando di arrivare a scuola in ritardo.  
 

4.  Gli studenti saranno accolti dagli insegnanti e faranno lo stop & check: 

misurazione della temperatura con lo scanner e successivamente l’ingresso 

nelle aule attraverso i percorsi di entrata e di uscita indicati. 

 

5.  Gli studenti e i genitori potranno effettuare i pagamenti accedendo alla 

scuola dopo aver atteso l’entrata o l’uscita di tutti gli studenti, previa 

comunicazione con la segreteria al numero di  telefono 070-243102, 

messaggistica WhatsApp 389-1144883  o  tramite mail all’indirizzo 

infoelmas@ispeakenglishschool.it 

 

6.  A partire dall’età di 6 anni, vige l’obbligo di indossare la mascherina in 

aula e nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in 

altre occasioni segnalate. 

• Tutti gli studenti devono essere dotati di mascherina monouso oppure di altro 

tipo (ad es. lavabili). È consigliabile averne una di riserva in caso di 

smarrimento o di accidentale rottura della stessa. 

 

7.  Informare la scuola di quali persone contattare se gli studenti non si 

sentono bene. Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, ogni ulteriore 

informazione utile a rendere celere il contatto. 

• Un adulto dovrà sempre essere reperibile in caso di necessità e potersi 

recare immediatamente a scuola. 
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8.  Gli studenti dovranno evitare di condividere il proprio materiale 

scolastico con i compagni.  

 

9.   Negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, 

sebbene sia consigliabile che ogni studente abbia il proprio nello zaino.  

 

10.  Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere 

identificabili con nome e cognome. 

 

11.  Le sedie devono rigorosamente essere mantenute nella posizione in cui 

vengono trovate nelle aule.  

 

12.  Sarà effettuato in ogni aula un ricambio dell’aria almeno ogni ora. 

 

13.  I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in 

presenza o a distanza, previo appuntamento telefonico e/o via e-mail.  

 

14.  L’accesso alla segreteria e i contatti con il Direttore saranno garantiti 

solo   previo   appuntamento   telefonico   al   numero   070-243102,  

messaggistica WhatsApp 389-1144883  o  tramite mail all’indirizzo 

infoelmas@ispeakenglishschool.it 

 

 

Ringraziamo per la collaborazione, 

Thank you 

I Speak English 
 
             070 243102 
             +39 3891144883 
             infoelmas@ispeakenglishschool.it 
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