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PROTOCOLLO DI SICUREZZA – CORSI DI RECUPERO
Tutto il personale e gli studenti dovranno osservare le misure anti-contagio già note; in particolare si
ricorda:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi
simil-influenzali. I genitori devono informare il medico di famiglia e comunicare l’assenza scolastica
per motivi di salute
 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 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,
uso della mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento fisico, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene), rispettare i percorsi segnalati e la
cartellonistica anti-covid appositamente affissa
 l’obbligo della mascherina chirurgica e del distanziamento di almeno un metro o superiore
Gli studenti
 Indosseranno prima di entrare a scuola, la mascherina chirurgica e la terranno in tutti gli spazi
comuni e in tutte le situazioni dinamiche
 Seguiranno il percorso di entrata ed uscita riservato indicato dai Collaboratori Scolastici per
raggiungere l’aula, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro
 Igienizzeranno le mani: saranno disponibili prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico.
In particolare, prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento del corso lo studente dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani
 Rispetteranno le distanze di sicurezza: in ciascun locale scolastico destinato allo svolgimento del
corso l’assetto dei banchi è predefinito, gli studenti si sistemeranno in modo da garantire un
distanziamento superiore ad un metro
 Non sarà consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da
disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.)
durante tutta la permanenza a scuola
 Alla fine delle lezioni, indosseranno la mascherina chirurgica, riprenderanno gli effetti personali ed
usciranno rispettando le indicazioni e le misure di distanziamento.
Accesso ai servizi igienici
 L’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad 1 alunno per volta previo permesso accordato
dall’insegnante allo scopo di evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni

 Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata
 Prima e dopo l’accesso ai servizi igienici è necessario lavare le mani con acqua e sapone o apposita
soluzione
 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione e
vigilare sul rispetto delle norme anticontagio
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano:
 la pulizia approfondita e l’igienizzazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni nel rispetto del Protocollo di pulizia ed igienizzazione
 per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e
attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con
adeguati detergenti con etanolo al 70%
 la pulizia dei bagni sarà assicurata almeno due volte al giorno
 la vigilanza per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. Saranno quindi pronti/e, all’ingresso e
all’uscita dalla scuola e al cambio d’ora, a vigilare i corridoi, le scale, le vie di accesso e di fuga
affinché non si sviluppino dinamiche regressive, monitoreranno gli spostamenti da/verso i bagni
I docenti:
 avranno cura di ritirare i registri dei corsi di recupero prima dell’inizio delle lezioni e assicurare la
propria presenza in classe nel rispetto dell’orario
 registreranno con attenzione le presenze degli studenti
 vigileranno sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli studenti
N.B.
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare
periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola frequentati da persone.
- Il docente o qualsiasi operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico (un
aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°c o un sintomo compatibile con contagio da COVID19) seguirà il Protocollo “Gestione caso sintomatico” previsto dall’Istituto Superiore di Sanità.

