
Friedrich-Ebert-Gymnasium
Direzione scolastica

Le disposizioni più importanti del piano igienico contro Corona sono: 

Dopo il rientro da zone a rischio Rispetta le regole della quarantena! 

Resta a casa se hai sintomi di 
malattia

Ad es. febbre, tosse secca, problemi respiratori, perdita 
del gusto / olfatto, mal di gola, dolori muscolari.

Indossa la mascherina È obbligatoria per tutti nei locali della scuola. Eccezione: in
classe / al posto di lavoro  e mentre si mangia o beve.

Mantieni la distanza, cammina a 
destra

Sulla strada per la scuola, nel cortile della scuola e 
nell‘edificio scolastico: tieni la distanda di almeno 1,50 m 
da altre persone. Nei corridoi e sulle scale  mantieni 
sempre la destra.

Non toccarsi Niente abbracci e niente strette di mano. Non toccarti il 
viso.

Tosse e starnuti Se devi tossire o starnutire, fallo nel gomito. Meglio 
voltarsi per evitare di starnutire o tossire addosso agli 
altri, mantieni le distanze.

Lavati bene le mani Dopo essersi soffiati il naso, dopo aver tossito o starnutito,
dopo aver toccato oggetti comuni (maniglia delle porte, 
corrimano, ...), prima e dopo aver mangiato, dopo aver 
usato il bagno.

Quando si entra a scuola Lavati bene le mani e/o disinfettale. Genitori o altre 
persone possono accedere alla scuola solo dopo essersi 
registrati all‘Ufficio Scolastico.

Orari fissi delle pause sfalsate per 
classi

Classi 5, 6 e IVK: Cortile posteriore e 
„Wäldchen“/Gummiplatz alternativamente
Classi 7 : "Wäldchen" / Gummiplatz
Classi 8 : cortile posteriore 
Classi 9 : cortile interno
Classi 10 : aule / cortile
Classi 11 : Parcheggio per insegnanti / RF 1 ° piano, di 
fronte all‘aula di biologia
Classi 12 : cortile interno / foyer, RF piano terra

Orari del pranzo sfalsati per classi Classi 5: 12:20 – 12:40
Classi 6 e IVK: 12:40 – 13:00
Classi 9-12: 13:15 – 13:35
Classi 7 e 8: 13:35 – 14:00

In caso di sintomi acuti La persona verrá isolata e presa da qualcuno

Studenti ad alto rischio Possono essere esonerati dall'insegnamento in aula in casi
eccezionali. Si prega di notificarlo all'ufficio della scuola!


