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Procedure operative per la gestione dell’emergenza COVID-19
INDICAZIONI GENERALI


All’arrivo presso gli ingressi della scuola i genitori e gli alunni devono OBBLIGATORIAMENTE indossare la
mascherina.



All’ingresso di ogni edificio scolastico è posizionato un dispenser per l’igienizzazione delle mani mentre ogni
classe è dotata di flacone igienizzante.



Nei cortili dei vari plessi ogni classe deve dirigersi presso la propria postazione. Le piantine relative saranno
pubblicate a breve sul sito della scuola. I docenti provvedono ad accompagnare gli alunni in classe seguendo
un percorso stabilito. All’ingresso in aula, gli scolari sanificano le mani e, a campione, viene misurata la
temperatura. Ogni alunno deve sempre indossare la mascherina, tranne quando è seduto al proprio banco.
Ciascun docente indossa la mascherina e qualora si sposti nell’aula, anche la visiera trasparente.



Tutto il personale scolastico, entro il 14 settembre, sarà formato per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In
ogni plesso è presente un referente COVID e un vice, adeguatamente formati.
Agli alunni che manifestano sintomi sarà rilevata la temperatura corporea, e in caso di necessità verrà
contattata la famiglia. Il minore sarà isolato in una stanza preposta dove rimane, assistito da un adulto fino
all’arrivo del genitore o di persona delegata al ritiro. Sia l’alunno sia l’adulto devono indossare la mascherina.
Il genitore o la persona delegata al ritiro del minore, deve contattare il pediatra di fiducia o il medico di base
e seguire scrupolosamente il protocollo suggerito. L’alunno/a viene riammesso/a a scuola solo presentando
apposita certificazione.



Nel caso in cui, al mattino, prima dell’inizio delle lezioni, il/la proprio/a figlio/a presenti i seguenti sintomi:
febbre superiore a 37,5°, tosse, cefalea, sintomi gastro-intestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia,
mialgia, rinorrea, congestione nasale, i genitori sono tenuti a trattenere il/la proprio figlio/a al proprio
domicilio.



Negli edifici scolastici ogni aula e spazio sono dotati di un cartello con il numero massimo di persone che
possono accedervi; nelle aule di informatica, pittura, musica, nella sala mensa e in palestra è regolamentato
anche il tempo di permanenza per garantire un’adeguata sanificazione e il ricambio dell’aria.



In mensa sono predisposti dei tavoli che consentono il distanziamento di un metro ed è garantita la
sanificazione tra un turno e l’altro.



In ogni plesso è presente una segnaletica apposita (frecce direzionali, percorsi) al fine di consentire il
distanziamento durante gli spostamenti.



L’utilizzo dei lavandini e dei bagni è ridotto del 50% per mantenere il distanziamento, pertanto, l’accesso ai
servizi è regolamentato e vigilato da un collaboratore scolastico o dall’insegnante.



Cappotti e giubbetti non devono essere appesi nei corridoi ma sulla spalliera della propria sedia.



Sacche con scarpe da ginnastica e grembiuli per la pittura non possono essere lasciati a scuola, ma devono
essere portati da casa il giorno stabilito nell’orario settimanale di ciascuna classe.



Il materiale scolastico usato quotidianamente, al termine delle lezioni giornaliere, viene sanificato e riposto
negli armadi chiusi. Il materiale di “scorta” richiesto dagli insegnanti, viene conservato anch’esso negli
armadi e distribuito, all’occorrenza, solo dal docente, dopo aver sanificato le mani con il gel igienizzante.



Eventuali richieste di colloqui individuali devono essere programmate e inviate tramite mail.



In caso della necessità di dover prelevare il /la proprio/a figlio/a per visita medica, motivi famigliari o
personali, occorre compilare l’apposito modulo sul diario. In caso di necessità improvvisa, occorre avvisare
telefonicamente prima di recarsi a scuola.

Le seguenti indicazioni sono state concordate e condivise con i rappresentanti della sicurezza.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Lauria

