ALLEGATO 1 – Informativa famiglie studenti, personale interno ed esterno [Protocollo Covid Istituto 20/10/2020]
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ALLEGATO 1
INFORMATIVA SUL PROTOCOLLO AZIENDALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

_________
PERSONALE SCOLASTICO (docenti)
Ingresso a scuola


Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o
parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
 sintomatologia respiratoria (difficoltà respiratoria, tosse, , faringodinia congestione nasale,
mal di gola)
 temperatura corporea oltre 37,5 ;
 cefalea,
 sintomi gastrointestinali -quali nausea/ vomito, diarrea, mialgie,
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto
positivamente, informando il Dirigente Scolastico





Inoltre, per l’ingresso a scuola in assenza di sintomi
Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso
Firmare registro presenze ubicato all’ingresso

All’interno della scuola
 Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
 Rispettare distanziamento di almeno un metro
 Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se si rispetta il distanziamento
prescritto
 Rispettare il distanziamento di almeno due metri nell’aula didattica (tra docente e gli studenti)
 Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser
 Pulire la cattedra, all’ingresso in aula (se prima c’è stato un altro docente) chiedendo il disinfettante
al collaboratore scolastico
 Prima e dopo l’utilizzo di postazioni informatiche comuni disinfettarsi le mani con gel idroalcolico o
lavarsi le mani
PERSONALE SCOLASTICO (ATA personale segreteria)

Ingresso a scuola


Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o
parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):








sintomatologia respiratoria (difficoltà respiratoria, tosse, , faringodinia congestione nasale,
mal di gola)
temperatura corporea oltre 37,5 ;
cefalea,
sintomi gastrointestinali -quali nausea/ vomito, diarrea,mialgie,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto
positivamente, informando il Dirigente Scolastico




Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso
Firmare registro presenze ubicato all’ingresso

All’interno della scuola
 Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
 Rispettare distanziamento di almeno un metro
 Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro,
in posizione statica, è rispettata la distanza di almeno un metro
 Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser
 Utilizzare ognuno, preferibilmente, solo la propria postazione informatica
PERSONALE SCOLASTICO (ATA collaboratori scolastici)
Ingresso a scuola


Nel caso in cui un dipendente manifesti i seguenti sintomi (o sia venuto in contatto con familiari o
parenti o ogni altro conoscente che li manifesti):
 sintomatologia respiratoria (difficoltà respiratoria, tosse, , faringodinia congestione nasale,
mal di gola)
 temperatura corporea oltre 37,5 ;
 cefalea,
 sintomi gastrointestinali -quali nausea/ vomito, diarrea, mialgie,
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia),
 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),

deve astenersi dal presentarsi al lavoro, rimanendo a casa fino a che la situazione non sarà definita del tutto
positivamente, informando il Dirigente Scolastico




Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola prima di entrare
Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso
Firmare registro presenze ubicato all’ingresso

All’interno della scuola
 Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
 Rispettare distanziamento di almeno un metro
 Indossare sempre la mascherina chirurgica abbassandola solo se, nella propria postazione di lavoro, è
rispettata la distanza di almeno un metro



Lavarsi spesso le mani o disinfettarle con il gel idroalcolico dei dispenser

I collaboratori scolastici, per tutto il periodo dell’emergenza covid-19, saranno maggiormente impegnati
nella mansione di “vigilanza” e “pulizia”; per tali attività si rimanda alle procedure specifiche.
STUDENTI
I genitori e gli studenti sono invitati a prendere visione del PROTOCOLLO AZIENDALE DI
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, pubblicato sul sito ufficiale della
Scuola.
All’interno della scuola
 Rispettare la segnaletica Covid installata nella scuola
 Rispettare distanziamento di almeno un metro
 Indossare mascherina chirurgica
 Lavarsi le mani con sapone detergente dopo l’uso dei servizi w.c.
 Indossare sempre la mascherina abbassandola solo quando si è seduti ai banchi rispettando la
distanza minima di un metro dagli altri studenti (tra rime buccali)
 Rispettare il distanziamento di almeno due metri nella palestra durante l’ attività
 Disinfettare spesso le mani con il gel idroalcolico dei dispenser
 E’ possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico solo se
è mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro
Istruzioni in caso di malessere a casa e a scuola
CASO A -NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON
COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
scolastico per COVID-19 del plesso .
-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e dovrà mantenere (l’accompagnatore), ove
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina chirurgica, visiera e guanti monouso. In
alternativa alla mascherina chirurgica può indossare una mascherina FFP2 o una KN95 fino a quando
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
casa.
o) del caso.

CASO B-NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO


I genitori devono informare il PLS/MMG.



I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.

Inoltre



Indossare mascherina preferibilmente chirurgica in dotazione propria prima di entrare
Disinfettare le mani con gel disinfettante del dispenser ubicato all’ingresso

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI CON DISABILITA’ CERTIFICATA, AI FINI
DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA (LEGGE 104/1992)

Oltre alle misure di tutela previste dagli altri punti di queste linee di indirizzo, per gli studenti con
disabilità certificata si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto delle attività
definite nel piano educativo individualizzato (PEI) adottato:













nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico di almeno 1 metro, la gestione degli
studenti con disabilità certificata deve essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di
disabilità e alle risorse professionali specificatamente dedicate, tenendo conto in particolare
degli aspetti di supporto psicologico e relazionale dello studente che sono gestiti caso per caso
con attenzione alla disabilità dello stesso e alle modalità di accoglienza e erogazione del servizio
organizzate dalla scuola. L’attività comunque deve essere programmata e proporzionata in base
agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
Si consiglia, valutando le specifiche situazioni di disabilità e di distanziamento, l’utilizzo per il
personale di ulteriori dispositivi quali ad esempio: guanti in nitrile, dispositivi di protezione per
occhi, viso e mucose, filtrante facciale FFP2 senza valvola. In questo caso per lo studente è
incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel igienizzante sulle mani dello stesso e,
ove opportuno, la detersione frequente del volto e nelle attività con il gruppo/classe è previsto un
distanziamento maggiore ed è raccomandato di rafforzare le misure di igiene;
il rapporto personale/studente è di uno a uno, al massimo è di uno a due ove la certificazione
medica lo consenta;
l’orario d’accesso dello studente è concordato con l’istituzione scolastica al fine di consentire lo
svolgimento delle procedure di accesso agli spazi scolastici; il personale è presente nella
struttura prima dell’arrivo dello studente;
favorire il lavaggio frequente della mani e l’uso di gel igienizzante;
le attività di inclusione e socializzazione avvengono privilegiando lo stesso gruppo/classe in cui
è inserito lo studente e circoscrivendo le compresenze con altri studenti inseriti in gruppi/classe
diversi;
a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’istituzione
scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti;
se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al
momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione delle
parti sensibili e in particolare dei braccioli.

