A SCUOLA A TUTTI I COSTI

COVID-19: INFORMAZIONI E PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

0.0

PREMESSA

Il presente documento viene redatto per informare gli studenti e le famiglie circa le misure organizzative e
comportamentali da adottare, con lo scopo di contenere e prevenire i contagi da Covid-19 all’interno dell’edificio
scolastico.
Si raccomanda la presa visione e il puntuale rispetto delle regole comportamentali e organizzative di seguito esposte e
affisse nei locali dell’Istituto scolastico.

Si raccomandano comportamenti responsabili nella segnalazione del proprio stato di salute o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

Rispetto

Insieme a scuola
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RESPONSABILITA’

1.0

ACCESSO A SCUOLA

L’accesso alla scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è consentito solo nel rispetto delle
seguenti circostanze:
assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti;

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso della scuola non viene rilevata la temperatura corporea, si raccomandano quindi comportamenti
responsabili nella gestione del proprio stato di salute o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Chiunque si trovi in quarantena, isolamento domiciliare o sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14
giorni, dovrà restare a casa.

2.0

MASCHERINE

Nei locali scolastici gli studenti dovranno indossare una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione,
fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa
pasto).
Mascherine di comunità: “mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del
DPCM 17 maggio 2020.
Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i
predetti.”

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/studenti-che-indossano-il-concetto-di-maschere-per-ilviso_8975289.htm#page=1&query=mascherina%20studenti&position=14

3.0

SEGNALETICA E INDICAZIONI DEGLI INSEGNANTI

! In tutta la scuola sono stati predisposti cartelli che richiamano al rispetto di precisi comportamenti;
! Sono state definite procedure per la conduzione delle attività scolastiche ed extrascolastiche in sicurezza;
! TUTTI GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE DOVRANNO ATTENERSI A TALI INDICAZIONI

4.0

REGOLE DI DISTANZIAMENTO

In tutto il plesso scolastico sarà obbligatorio il rispetto delle regole di distanziamento:
- Mantenimento continuativo della distanza di 1 metro;
- Mantenimento della distanza di 2 metri durante l’attività fisica in palestra;
- Mantenimento della distanza di 2 metri durante attività di canto e utilizzo di strumenti a fiato;
Tutte le aule scolastiche, i laboratori, le palestre, le mense, i servizi igienici sono stati riorganizzati prevedendo una
capienza massima che permette di mantenere tali distanze: è quindi necessario che ciascuno studente rispetti le
indicazioni che saranno fornite dagli insegnanti e non modifichi in alcun modo la posizione dei banchi.
Dovranno essere evitati gli assembramenti in ogni momento, in
particolare:
- in entrata e in uscita dalla scuola
- durante la ricreazione
- durante l’utilizzo dei servizi igienici
- nei corridoi, durante gli spostamenti tra le aule
- durante il turno mensa
E’ richiesto il massimo rispetto da parte degli studenti e delle famiglie:
- Delle indicazioni che saranno fornite dagli insegnanti e dalla Scuola
- Della segnaletica predisposta
- Degli orari di ingresso e uscita comunicati dalla Scuola

1 METRO

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/distanza-sociale-a-scuola_8945103.htm

<a href="https://it.freepik.com/vettori/scuola">Scuola vettore creata da freepik it.freepik.com</a>

1 METRO
https://it.freepik.com/vettori-gratuito/distanza-sociale-a-scuola_8945108.htm

Mantenimento della distanza di
sicurezza in ogni situazione!

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/distanza-sociale-a-scuola_8945104.htm

5.0

IGIENE DELLE MANI

In tutti gli spazi comuni della scuola e in ciascuna aula sono a disposizione dispenser di soluzione alcolica igienizzante per
le mani.
Gli studenti dovranno lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o usare gli appositi dispenser per tenerle
pulite.
A TUTTI GLI STUDENTI: CONSIGLI PER UNA CORRETTA IGIENE DELLE MANI
- Per una corretta procedura di lavaggio delle mani con acqua e sapone segui le istruzioni affisse in ogni bagno
- Per una corretta igienizzazione delle mani con la soluzione alcolica segui le istruzioni affisse in corrispondenza dei
dispenser
- Igienizza frequentemente le mani (soprattutto dopo aver toccato oggetti di uso comune), es.:
- Ogni volta che entri in classe
- Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici
- Prima di indossare e/o togliere la mascherina
- Prima di bere e mangiare
- Prima e dopo che ti sei soffiato il naso
- Dopo aver pulito il banco
- Prima e dopo l’uso delle attrezzature nei laboratori
- E ricorda, evita di toccarti il viso e la mascherina.

Patto di Classe

Finestre e
Areazione

Le finestre saranno aperte dall’insegnante per almeno 5 minuti ad ogni cambio
ora. Quando le temperature lo consentiranno, le finestre saranno mantenute
aperte anche durante le lezioni.
Entrata e uscita Sono stati identificati e dovranno essere utilizzati i corridoi di passaggio tra i
dalla classe
banchi, per consentire anche negli spostamenti il mantenimento della distanza > 1
metro.
L’entrata e l’uscita dalla classe dovranno avvenire in maniera ordinata e senza
creare assembramenti.
Spazio di
In ciascuna aula sono stati definiti, e dovranno essere rispettati, dei layout che
movimento alla consentono un adeguato spazio di movimento dello studente alla lavagna nel
lavagna
rispetto delle distanze interpersonali sia con i compagni seduti che con
l’insegnante.
Banchi / Layout I banchi sono stati posizionati in fila indiana o ad isole a seconda delle classi/
delle classi
laboratori, in modo tale da garantire la distanza interpersonale di 1 metro e
dovranno essere mantenuti nelle posizioni indicate dagli insegnanti e dalla
segnaletica a terra.
Gel igienizzante In ciascuna classe, in prossimità dell’ingresso, è presente un dispenser di gel
igienizzante (60-85% di alcol), da utilizzare frequentemente e sicuramente
all’ingresso in aula.
Pulizia dei
In aggiunta alla pulizia quotidiana garantita dall’impresa di pulizie, in ciascuna
banchi
classe, in prossimità dell’ingresso, sono presenti delle salviettine igienizzanti da
utilizzare per sanificare il banco e la sedia all’arrivo in aula.
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1.0
UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI CASA - SCUOLA
Il rispetto di misure comportamentali diviene fondamentale anche
nel percorso casa-scuola, per ridurre i rischi di contagio. E’ essenziale
evitare aggregazioni sociali anche durante tali spostamenti.
Per tale motivo si invita a privilegiare ove possibile l’uso del mezzo
privato (es. bicicletta).
In caso di utilizzo del TRASPORTO PUBBLICO:
✓ Privilegiare acquisto biglietti di viaggio con sistema telematico
(on-line/app)
✓ Rispettare specifiche misure definite dal gestore es. salita/
discesa dai mezzi, posti utilizzabili, percorsi, ecc mantenendo
sempre la distanza interpersonale di almeno 1 m
✓ Evitare di avvicinarsi/chiedere informazioni ai conducenti e ad
altre persone
✓ Igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
✓ Indossare la mascherina
✓ Segnalare eventuali casi di situazioni a rischio rilevate al
personale addetto (es. mancato utilizzo dispositivi protezione,
persone con sintomatologia evidente, ecc)

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/ragazza-con-mascherina-medica-suscooter_7717798.htm

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/la-gente-andare-in-bicicletta-nel-parco_4677102.htm#page=1&query=ragazzo%20bicicletta&position=0

2.0

ENTRATA E USCITA DA SCUOLA

Sono stati definiti orari, ingressi e uscite differenziati per l’ingresso e l’uscita dal plesso scolastico di ciascun ordine e
grado.

US
C
ITA

EN
TR

AT
A

E’ FONDAMENTALE, DA PARTE DI STUDENTI E FAMIGLIE, IL RISPETTO DELLE INDICAZIONI CHE VERRANNO FORNITE
DALLA SCUOLA IN MERITO A QUESTI ASPETTI.

TUTTE LE LEZIONI SI SVOLGERANNO IN
PRESENZA CON ORARI REGOLARI
3.0

ORARI DELLE LEZIONI

Se l’emergenza dovesse nuovamente imporre la
chiusura delle scuole, la didattica si svolgerà a
distanza.

4.0

MENSA (Infanzia, Primaria e Secondaria)

- I posti a tavola sono contingentati con layout a scacchiera
- La mensa è organizzata su più turni per permettere il mantenimento
delle distanze interpersonali di sicurezza
- Il servizio è effettuato per i più piccoli al tavolo da parte di personale
appositamente formato, mentre i ragazzi più grandi sono serviti in
linea self service da parte dell’operatore della mensa
- Alla fine di ciascun turno mensa il refettorio verrà sanificato
- Per ciascun refettorio sono chiaramente identificati percorsi
monodirezionali di entrata e uscita
- Per la linea self service è chiaramente identificato il percorso
monodirezionale
Prima di recarsi a tavola i ragazzi accompagnati da ogni responsabile
dovranno lavarsi le mani.
Il percorso per raggiungere il refettorio sarà evidenziato con segnaletica a
terra, che indicherà il corretto distanziamento.
All’ingresso del refettorio sarà messo a disposizione gel sanificante.
Alla fine del pasto i ragazzi, in ragione di uno alla volta, si recheranno nella
zona dedicata allo smaltimento dei rifiuti.
Fino a quando consentito dalla normativa vigente, useremo materiale a
perdere (piatti, posate e bicchieri).

5.0

FAQ

Cosa si intende per contatto stretto?
Definizione di “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato:
▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare
a mani nude fazzoletti di carta usati);
▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di
almeno 15 minuti;
▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o
mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
▪ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

6.0

REGOLE PER ACCESSO IN SEGRETERIA

La segreteria sarà accessibile a genitori o studenti solo per necessità non espletabili a distanza e previo appuntamento concordato in
precedenza con l’ufficio di riferimento.
❖ I visitatori prima di lasciare il proprio domicilio il giorno concordato per l’appuntamento, dovranno misurarsi la temperatura
corporea; se questa risulterà uguale o superiore ai 37.5°C, dovranno cancellare l’appuntamento e non recarsi presso la scuola;
❖ Tutti i visitatori devono essere muniti di MASCHERINA FFP2 SENZA FILTRO o MASCHERINA CHIRURGICA che dovrà essere indossata
per tutta la durata della visita;
❖ E’ obbligatorio il lavaggio delle mani con la soluzione disinfettante a disposizione appena effettuato l’ingresso;
❖ E’ tassativo il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro;
❖ Ad ogni visitatore è richiesta la compilazione di un modulo di autodichiarazione. In assenza di tale autodichiarazione non sarà
consentito l’accesso;
❖ Ad ogni visitatore è richiesto di registrarsi all’ingresso della scuola;
❖ Nel caso in cui il visitatore, entrato nei locali della scuola, risultasse positivo al tampone COVID-19, egli dovrà informare
immediatamente la scuola al fine di collaborare con l’autorità sanitaria per l’individuazione di eventuali contatti stretti.
❖ E’ richiesto ai visitatori di seguire tutte le indicazione e le regole, riportate nella cartellonistica predisposta negli ambienti della

7.0

PALESTRE E SPOGLIATOI

Le attività di educazione fisica svolte in palestra avverranno nel rispetto di:
- frequente aerazione dei locali
- distanziamento interpersonale di almeno 2 metri
Saranno privilegiate le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

2 metri

https://it.freepik.com/vettori-gratuito/campo-da-basket-con-cerchio-tribuna-e-tabellone-segnapunti_8236207.htm#page=1&query=palestra%20scuola&position=3

8.0

CORRETTO USO DELLA MASCHERINA

. Non far usare la mascherina ad altri membri
della famiglia
. Lavati le mani prima di indossarla
. La mascherina deve adattarsi perfettamente al
viso e coprire naso, bocca e mento
. Non toccare la mascherina quando la indossi
. Cambia la mascherina quando è umida
. Lavati le mani dopo che la togli
. Lava tutti i giorni le mascherine di stoffa ad
almeno 60 gradi
. Butta le mascherine monouso nei rifiuti
indifferenziati
<a href="https://it.vecteezy.com/vettori-gratis/arte">Arte Vettori di Vecteezy</a>

9.0

MASCHERINE DI COMUNITA’ AUTOPRODOTTE

CINQUE REGOLE PER TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA

1
Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito
con i genitori e NON venire a scuola.

2
Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del
naso e della bocca.

3
Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4
Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.

5
Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la mascherina
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

11.0

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA
SU CARTA INTESTATA DELLA SCUOLA

OGGETTO: Patto di corresponsabilità fra la Scuola e la Famiglia circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto ________________________________________ Coordinatore Didattico del (Liceo/Comprensivo) __________________________________________________
e il/la signor/a ________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di _____________________________ , nato/a a _________ (___),
residente in ____________________via_ __________________ e domiciliato in ________________ , via ___________________________ ,
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza dello studente a scuola (anno scolastico 2020/2021). In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
□ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
□ che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
□ di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), in caso di quarantena,
isolamento domiciliare o in caso sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni e di informare tempestivamente il pediatra o medico di famiglia e il Coordinatore
Didattico della comparsa dei sintomi o febbre;
□ di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Scuola provvede all’isolamento
immediato dello studente e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;
□ di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie, organizzative e comportamentali all’interno del plesso scolastico nonché le altre regole
finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
□ di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19

…SEGUE:
In particolare, il gestore dichiara:
□ di aver fornito puntuale informazione rispetto alle misure igienico sanitarie, organizzative e comportamentali adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante tutto l’anno scolastico, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
□ di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie, organizzative e comportamentali di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, organizzativa e comportamentale e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al
Covid-19;
□ di non promuovere attività che comportino il contatto tra gli studenti;
□ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente e altro personale operante nella scuola, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il Coordinatore Didattico

____________________________________________

____________________________________

