PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO
Con riferimento all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043, per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

È fatto obbligo ai docenti, ai collaboratori, agli allievi, ai genitori e a chiunque faccia
ingresso nelle aule della Scuola di osservare il presente protocollo.
Norme per l‘ingresso
•
•
•

in presenza di tosse, raffreddore o temperatura superiore a 37,5° non sarà
possibile accedere ai locali della Scuola
la Scuola si riserva di misurare la temperatura all’ingresso
ai locali della scuola si accede una persona per volta, i genitori e
accompagnatori aspettano che gli allievi siano entrati in aula e poi, uno per
volta, possono entrare per recarsi in segreteria

Le presenze all’interno dei locali della Scuola sono registrate e conservate, per
garantire tracciabilità di eventuali contatti con persone positive o in quarantena.
Norme generali
•
•
•
•

uso obbligatorio della mascherina nei corridoi, nelle aule e in tutti gli spazi
della Scuola
sanificazione delle mani con gel igienizzante messo a disposizione all’ingresso
e in ogni aula
rispetto della distanza interpersonale di un metro
divieto di sostare all’ingresso o nei corridoi e attendere all’esterno l’inizio delle
lezioni

Le aule sono dotate di roll-up in plexiglass da utilizzare come divisorio tra allievo e
insegnante.
Gli insegnanti sanificano ad ogni cambio d’ora gli strumenti utilizzati, le superfici
toccate da loro e dagli allievi e arieggiano per qualche minuto l’aula.
I corsi individuali si svolgono in presenza nelle aule della Scuola, i corsi collettivi si
tengono online, nelle modalità comunicate dalla Scuola agli allievi.
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I genitori, o gli allievi se maggiorenni, dichiarano sotto la propria responsabilità:
-

-

di non essere positivi al Covid-19
di non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con persone risultate, per
quanto ne siano a conoscenza, positive al Covid-19
di avvisare preventivamente la Scuola in caso di presenza di sintomi (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, temperatura superiore a 37,5°, tosse,
dispnea, astenia, anosmia, ageusia) e di astenersi dal frequentare le lezioni in
presenza
di informare tempestivamente la Scuola in caso di tampone positivo al virus,
di contatto con persone positive o soggette a quarantena, o in caso di
presenza di sintomi tipici del Covid-19
di essere a conoscenza del regolamento della Scuola e del protocollo di
sicurezza scolastica anticontagio adottato.

Nome e cognome allievo ……………………………………………………………………………….
Nome e cognome genitore ……………………………………………………........................
Data ……………….…

Firma ……………………………………………..
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