INDICAZIONI SICUREZZA COVID
• L’EPIDEMIA COVID 19 HA PRODOTTO LA NECESSITA’ DI
INTRODUZIONE DI NUOVE REGOLE E DI NUOVI
COMPORTAMENTI TESI A MINIMIZZARE IL RISCHIO DI
EVENTUALE CONTAGIO E NELL’INTERESSE
DELL’INCOLUMITA’ DI TUTTI.
L’RSPP prof. Angelillo ha effettuato l’analisi degli spazi e
definito i numeri massimi di capienza delle aule dell’Istituto.
La formazione delle classi ha tenuto conto delle capienze.

I PILASTRI:
• il distanziamento;
• l’uso della mascherina;
• l’igiene.

Le planimetrie:hanno consentito di stabilire la disposizione delle
classi nelle diverse aule.

I criteri di sicurezza seguiti:
•
•
•
•
•

2 m distanza da bocca a bocca tra postazione docente e alunni;
1 m distanza tra bocca e bocca tra alunni;
corridoio transito per evacuazione;
Il personale dovrà indossare i Dispositivi di Prevenzione (DPI)
Gli studenti DOVRANNO INDOSSARLA PER L’INTERA DURATA DI PERMANENZA A
SCUOLA, abbassandola quando seduti al banco, rimettendola ogni volta che si
alzano dal banco.
La misurazione della temperatura mediante termoscanner é riservata al personale.

BASE PER TUTTI:
si informa tutto il personale, gli studenti i
genitori che sussistono:
•

•

•

•

•

L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria
il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
La formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID,
nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la
collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della
didattica a distanza;
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico
o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli
studenti presenti all’interno dell’istituto.

COMPORTAMENTI COLLETTIVI:
ASSEMBRAMENTO
• È vietata ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico
• deve essere sempre rispettata la distanza di almeno
un metro (altrimenti mascherina)
• All’interno devono sempre essere utilizzate le
mascherine.

Cosa fare se docente/ATA risultano
positivi o con sintomi
• Se a presentare i sintomi dell’infezione fosse un
docente o un operatore scolastico, dovrà
obbligatoriamente indossare la mascherina e
allontanarsi in maniera autonoma dalla struttura
scolastica. A quel punto la procedura sarà la stessa:
dopo aver avvisato il medico di famiglia verrà
sottoposto a tampone. In caso di esito positivo,
verranno allertate tutte le persone venute in
contatto con il paziente.

Cosa fare se uno studente mostra i
sintomi o risulta positivo
• In caso di alunno sintomatico il docente avvisa il referente scolastico per il Covid19,
• il referente chiama i genitori dell’alunno,
• il minore viene portato in una stanza di isolamento in compagnia di un adulto con
mascherina di protezione.
• I genitori portano il ragazzo a casa e avvisano il medico o pediatra di famiglia.
• Successivamente il medico avvisa la Asl e viene effettuato il tampone.
• Se il tampone è positivo il referente scolastico fornisce alla Asl i nomi di alunni e
docenti che sono stati a contatto con il sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei
sintomi.
• La classe e i docenti saranno messi in quarantena per 14 giorni dal giorno
dell’ultimo contatto con l’alunno.
• Le aule saranno sanificate.
• L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione
ovvero dopo due tamponi negativi a distanza di 24 ore.

Reinserimento positivi
• L’eventuale ingresso del personale e degli studenti
già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve
essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di Prevenzione Territoriale di
competenza. Anche per il personale è previsto
certificato medico per la riammissione dopo
assenze superiori a 5 giorni

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE
MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
• Ciascuna classe dovrà accedere dagli accessi
assegnati
• Qualora più persone accedano
contemporaneamente si disporrano in file ordinate
rispettando la distanza di un metro.
• Non è consentito accedere a spazi
diversi da quelli assegnati

LE REGOLE DOCENTI
• Come da CCNL art.29 c.5 « Per assicurare
l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi».
• L’insegnante prima di accedere dovrà:
– Disinfettare le mani
– Firmare registro all’ingresso (è necessaria le
registrazione quotidiana di tutte le persone che a vario
titolo accedono all’ Istituto)

ARIEGGIAMENTO PERIODICO
• almeno ogni ora per almeno 5 minuti

LE REGOLE ALUNNI
• Gli studenti appena scesi dai mezzi o arrivati a piedi si
riuniranno all’aperto con le opportune distanze in aree del
cortile appositamente predisposte e, guidati dai docenti,
raggiungeranno immediatamente le aule dove si
svolgeranno le lezioni.
• Poiché la fase di uscita è quella che può dare più facilmente
rischio di assembramento, l’ordine di uscita sarà
scaglionato di qualche minuto per piano a partire da quelli
più alti. L’uscita dalle classi sarà graduale ed avverrà
utilizzando scale interne e scale antincendi secondo il piano
di evacuazione. I docenti vigileranno sull’ordinato
svolgimento.

Accesso visitatori
• Gli accessi dei genitori su appuntamento sono limitati a:
– Gli accessi sono consentiti solo per appuntamento
– E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti
scolastici, adottare precauzioni igieniche come lavaggio
mani con il gel disinfettante e utilizzo di mascherina.

Registrazione visitatori
• E’ consentito l’accesso alle scuole attraverso
l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso
della mascherina durante tutta la permanenza all’interno
della struttura
• E’ obbligatoria la regolare registrazione dei visitatori
ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della
data di accesso e del tempo di permanenza;

Ingressi in ritardo
• L’ingresso in ritardo dovrà essere giustificato
dal genitore o preventivamente o al massimo
entro il giorno successivo;
• I ritardi nella giustificazione costituiscono
illecito disciplinare;
• In nessun modo nessuno sarà ammesso senza
giustificazione: verranno informati i genitori
affinché ritirino il/la figlio/a.

LA APP IMMUNI
• La nota ministeriale del 13 agosto, a riguardo, precisa: “A
questo proposito, è raccomandato tra le misure
assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione
IMMUNI. Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne
ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli
studenti ultra-quattordicenni, di tutto il personale scolastico
docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS
ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di
monitoraggio clinico-laboratoristico, dell’applicazione
IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia
complessiva di prevenzione e monitoraggio del mondo della
scuola”.

