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Oggetto: PROTOCOLLO SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-2, ANNO
SCOLASTICO 2020/21 .
GENERALI

MISURE ORGANIZZATIVE, DI

PREVENZIONE E

PROTEZIONE

PREMESSA
Al fine di consentire la ripresa delle attività didattiche e mantenere nel tempo un elevato livello di
contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV -2, questo istituto adotta una serie di misure di
sicurezza che dovranno essere rispettate da tutta la popolazione scolastica (docenti e personale ATA ,
studenti e genitori , personale esterno, ecc.) in vista della ripresa delle attività didattiche, a partire dall’01
settembre 2020. Secondo la classificazione del "Documento tecnico sulla possibile rimodulaz ione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strat egie di prevenzione ", il
settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di
aggregazione medio-alto . È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione e
protezione , collettive e individuali adottate da questo istituto, c'è bisogno di una collaborazione attiva di
studenti e famiglie, lavoratori e fornitori , che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell 'epidemia , in un clima di responsabilità condivisa e collettiva.
L'esigenza sociale di riapertura delle scuole e quella costituzionale di diritto allo studio, chiamano
pe1tanto tutta la Comunità Educante ad un diverso e più saldo patto di corresponsabilità.
REQUISITI PER L'INGRESSO A SCUOLA
Le condizioni che.,consentono l 'ingresso e., la presenza a scuola di.,studenti e di tutto il pers.,onale a vario titolo
operante sono:
a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti ;
b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
c) non essere stati a contatto con persone positive , per quanto di propria conoscenza , negli ultimi
14 giorni.
All 'ingresso della scuola NON verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea , acl
eccezione delle seguenti figure:
a) fornitori e ditte esterne , professionisti , visitatori, ecc.;
b) genitori degli alunni solo in caso eli accesso all'edificio scolastico .
I genitori dovranno misurare, ogni mattina a casa, la temperatura del proprio figlio e non
potranno portarlo a scuola in caso di presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C.

Pertanto. chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C
dovrà restare a casa. rimandando alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o
dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. significando che questo istituto adotterà tutte le
azioni volte a garantire la propria difesa in caso di dichiarazioni mendaci o comportamenti in contrasto
con le presenti misure.

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le misure generali di prevenzione e protezione da osservare quando si è a scuola, per il periodo dell 'emergenza
sanitaria , sono contenute nelle cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza:
l. se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre , tosse, raffreddore) parlane subito con i
genitori e NON venire a scuola;
2. quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca;
3. segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica affissa sia all 'interno che nelle aree
esterne dell 'edificio scolastico;
4. mantieni sempre la distanza di almeno l metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e
uscita) e il contatto fisico con i compagni ;
5. lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite ; evita di toccatti il viso
e la mascherina.

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA DA SCUOLA
o Per la consegna e il ritiro dello studente , è ammesso un solo accompagnatore .
o Al fine di evitare assembramenti , l 'accesso e l 'uscita da scuola sono scaglionati in più orari;
o I percorsi esterni per raggiungere le porte di ingresso/uscita , a partire dal cancello esterno
della scuola, sono indicati dalla segnaletica a terra mediante l 'uso delle frecce che ne indicano la
direzione; all 'interno di ogni percorso, inoltre, sono indicati i punti "equi-distanziati " dove
l'accompagnatore con il proprio figlio o lo studente, se da solo, devono posizionarsi in caso di
attesa, mantenendo in questo modo il distanziamento di
1 metro dagli altri
accompagnatori/studenti.

Roma, 11/09/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene de Angelis Curtis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai Sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n 39/93
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