Informativa COVID-19 scuole
Misure per riduzione e il contenimento del rischio
di contagio da covid-19

Premessa
L’obiettivo del presente fascicolo informativo è quello di comunicare le misure di prevenzione
e protezione attuate dall’Istituto Pavoniano Artigianelli per la riduzione ed il contenimento del
rischio di contagio da COVID-19 e di responsabilizzare gli alunni e le famiglie sulle principali
misure igieniche e comportamentali che dovranno essere garantite per favorire la ripresa
delle attività scolastiche in sicurezza e minimizzare le possibilità di diffusione del virus.
La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti
e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei
diritti costituzionali all’istruzione e alla salute e per questo motivo è richiesta la partecipazione attiva di tutti i soggetti, dove la volontà di proteggere se stesso è finalizzata all’obbiettivo
più ampio di proteggere l’intera comunità scolastica.
Le indicazioni fornite di seguito potrebbero subire modifiche e/o integrazioni in relazione
all’evoluzione sia dello stato di emergenza, sia dei provvedimenti adottati a livello nazionale
e locale.

Regole generali per accesso alla scuola
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale scolastico è:
• l’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.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
deve restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Chiunque deve informare immediatamente la scuola (chiamando la segretaria oppure i referenti di Istituto) nel caso di:
• temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi inﬂuenzali;
• contatti con persone positive o con sintomi suggestivi a Covid-19;
• soggetto a misure di quarantena/isolamento.
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Entrata e uscita da scuola
Per evitare assembramenti, è stato incrementato il numero di entrate e di uscite, utilizzando
porte secondarie e porte di emergenza.
Nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici è necessario indossare la mascherina a copertura delle vie respiratorie (riferimento all’Ordinanza del Presidente
della P.A.T. del 25.08.2020).
Il personale scolastico, gli studenti ed il personale esterno alla struttura (fornitori, visitatori,
etc.) verrà sottoposto alla rilevazione della temperatura in ingresso.

Utilizzo della mascherina
È obbligatorio l’utilizzo della mascherina a copertura delle vie respiratorie per tutte le persone
presenti nel raggio di 50 metri dal punto di ingresso/uscita degli edifici scolastici (Ordinanza
Provinciale del 25.08.2020).
Le persone che entrano nella scuola a diverso titolo devono indossare la mascherina.
Riguardo la modalità di utilizzo della mascherina da parte di studenti e inseganti all’interno della struttura:
• Permanenza nei banchi in aula senza mascherina solo in casi eccezionali e in
condizione di staticità;
• Spostamenti all’interno e all’esterno dalla propria aula con mascherina;
• Utilizzo della mascherina nelle aule dove non è garantita la distanza di 1 m e nelle
attività di laboratorio.

Spostamenti interni alla scuola
Verrà incrementata la sorveglianza ai piani e lungo i corridoi per evitare la formazione di assembramenti di persone e per garantire il rispetto del distanziamento minimo di almeno 1 metro.
Durante la percorrenza di corridoi e scale è necessario mantenere sempre la destra.

Studenti e gruppo classe
L’attività didattica degli studenti ha luogo in gruppi che possono essere articolati all’interno
della stessa annualità.
La scuola ha provveduto alla rimodulazione del layout delle aule destinate alla didattica. In
particolare, è stata rivista la rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche prevedendo tra docente e i banchi uno spazio di almeno 2 metri e garantendo dei corridoi di transito
congrui per lo spostamento in sicurezza all’interno della classe.

Igiene Personale
In prossimità di tutti gli ingressi alla scuola e all’interno di tutti i locali utilizzati per le attività
con gli studenti verrà garantita la presenza di distributori di gel igienizzante.

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro deve avvenire prima e dopo l’attività didattica/ricreativa e in ingresso e uscita dalla scuola o comunque in ogni caso vi sia la necessità
in particolare dopo aver starnutito e/o tossito. È consentito anche l’utilizzo di gel igienizzanti
personali.
Durante l’attività scolastica dovrà essere minimizzato lo scambio di attrezzature tra studenti;
gli strumenti utilizzati in condivisione vanno disinfettati tra uno studente e l’altro con i prodotti
forniti dall’Istituto.

Distanziamento
Il distanziamento interpersonale di almeno di 1 metro è una delle misure più efficaci per contrastare il contagio e la diffusione del virus.
Tale misura vale anche nelle attività all’aperto che peraltro verranno favorite.

Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti
La sanificazione degli ambienti è una procedura che prevede un livello di detersione e di
disinfezione quotidiana. Le operazioni di pulizia sono intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona
accesso, tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, etc.
Nel caso di utilizzo della stessa aula/laboratori tra più classi nella stessa giornata dovrà essere garantita la sanificazione del locale (areazione e disinfezione delle superfici di contatto):
tale attività dovrà necessariamente prevedere la collaborazione di tutti i soggetti (docenti e
studenti scuole medie e superiori); l’Istituto metterà a disposizione specifici prodotti disinfettanti (PCM) già pronti all’uso e facili da utilizzare.
Ogni studente collaborerà alla pulizia della propria postazione al termine delle lezioni utilizzando un panno personale fornito dalla scuola.
Nei casi di accertata positività Covid-19 di un soggetto verrà garantita la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti frequentati dal soggetto, come previsto dalla circolare del Ministero
della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Aerazione – Ricambi d’aria
Per contrastare la diffusione dell’epidemia e garantire la qualità dell’aria negli ambienti chiusi,
l’aerazione rappresenta uno dei fattori principali tutela della salute di tutti gli occupanti. Per
tale motivo è importante provvedere ad arieggiare frequentemente tutti i locali (ad esempio anche per pochi minuti al termine di ogni lezione). Per i locali dove sono presenti
impianti di aerazione forzata l’Istituto garantisce la loro pulizia e la manutenzione periodica.

Mensa
La Scuola assieme alla cooperativa Samuele ha riprogettato il servizio mensa, adeguando
la somministrazione dei pasti nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle misure
igieniche richieste dal protocollo provinciale. Per tale motivo la somministrazione verrà suddivisa su più turni.

Servizi igienici
È vietato creare assembramenti in prossimità dei servizi igienici.
La Scuola garantirà adeguata aerazione dei locali ed aumenterà la pulizia e la disinfezione
dei servizi igienici.
Evitare l’utilizzo degli asciugamani a getto d’aria e utilizzare le salviette usa e getta messe a
disposizione al fine di evitare la possibile dispersione di droplet nei locali.

Uso Ascensori
L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta, anche con il trasporto di cose accompagnate.
Nel caso sia necessario accompagnare in ascensore una persona o uno studente che necessita del trasporto, può essere presente solo un accompagnatore.

