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Oggetto: Protocollo di Sicurezza per gli studenti - Emergenza Covid-19
Si comunica che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica ancora in atto e della riapertura dell’a.s.
con il conseguente avvio in presenza delle attività didattiche, tutti gli studenti e i genitori sono tenuti al
rispetto e all’applicazione delle seguenti disposizioni:

●

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

●

Avvisare immediatamente il docente in orario qualora insorgessero sintomi febbrili, mal di gola e
tosse;
a) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m. con i compagni;
b)

Frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o soluzioni idrocloralcoliche secondo le
disposizioni dei docenti;

c) Uso della mascherina quando ci si alza dal banco per recarsi in bagno o per altre attività
fuoriclasse;

Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
●

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19. (Dirigente Scolastico e responsabile di plesso)

●

Il referente COVID-19 o in sua eventuale assenza, altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

● Ospitare lo studente nell’aula zero dedicata.
●

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto (termoscanner). Il minore
non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve

presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile
(in caso di studente diversamente abile), il distanziamento fisico di almeno un metro e il Kit
protettivo di cui è corredata l’aula zero: mascherina FFP3, guanti, visiera, cuffia e camice, fino a
quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
●

Far indossare una mascherina chirurgica allo studente.

●

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

●

Contestualmente saranno avvisate le autorità mediche competenti e in caso di gravi sintomatologie si
farà ricorso al 118 per un pronto intervento.

●

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

●

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico
sarà stato eventualmente portato a casa dai genitori. In caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, si
garantirà la riservatezza e la dignità dello studente interessato dalla misura preventiva.

MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO
Al fine di prevenire ogni possibile forma di assembramento, gli studenti faranno ingresso/uscita in classe
secondo la cartellonistica che ne indica i percorsi, previa formazione/informazione somministrata al primo
ingresso a scuola.
TUTTI GLI STUDENTI DOVRANNO:

● tenere comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza rispettando tutte le regole di igiene e
sicurezza impartite dai loro docenti e dal personale scolastico;
● seguire i percorsi di ingresso e uscita predisposti;
● igienizzare le mani frequentemente e comunque al bisogno;

● mantenere la distanza di almeno 1 m. con i compagni e il personale scolastico;
● gettare mascherine ed eventuali guanti usati negli appositi contenitori;
● avvertire immediatamente il docente in orario qualora si avvertissero sintomi febbrili, tosse e mal di
gola;
● evitare abbracci e strette di mano;

Qualunque forma di assembramento è severamente vietata.

“MISURE IGIENICO-SANITARIE INDISPENSABILI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19”

1. LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON APPOSITE SOLUZIONI
IDROALCOLICHE;
2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE
INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;

SOFFRONO

DI

4. MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE
ALMENO UN METRO;

DI

3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;

5. PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE
E/O
TOSSIRE
IN UN
FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI
RESPIRATORIE);
6. EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE
DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA;
7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
8. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO
PRESCRITTI DAL MEDICO;

CHE

SIANO

Misterbianco, 17/09/2020

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lo Faro Caterina
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

