.INFORMATIVA

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ED IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Vista la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 e considerato che, in base ai dati disponibili, sappiamo che
il vaccino non impedisce la trasmissione del virus, è necessario che ognuno di noi sia consapevole che il suo comportamento
ha un’influenza diretta sulla diffusione del virus e sul protrarsi della pandemia.

Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza gli allievi e le famiglie le misure messe in atto al
fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19 all’interno dell’edificio scolastico. Alla luce dell’applicazione del
Protocollo di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 – organizzazione scolastica si informa quanto
segue:















è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
non si può fare accedere o non si può permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei
giorni previsti dalla normativa, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
la scuola ha previsto il distanziamento interpersonale all’interno dell’intero edificio scolastico,
bisognerà comportarsi in maniere tale da rispettare tale necessità;
a scuola si potrà accedere e permanere solo muniti di mascherina chirurgica;
qualora sovvengano sintomi influenzali a scuola è necessario comunicarlo al personale presente;
è necessario lavare frequentemente le mani o di utilizzare prodotti disinfettanti messi a disposizione;
è obbligatorio evitare il contatto ravvicinato con le altre persone, evitare abbracci, strette di mano e
comunque mantenere la distanzia interpersonale di almeno un metro;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature, materiale da consumo, bicchieri, bottiglie ecc. di proprietà
personale;
evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
all’interno delle aule i banchi sono stati disposti in maniera tale che sia rispettato il distanziamento
interpersonale;
sul sito dell’istituto sono pubblicati il regolamento-Covid e il patto di corresponsabilità scuolafamiglia;
a scuola verrà rilevata la temperatura corporea, anche durante il corso della giornata, con
strumentazione a distanza.
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