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Così come riportato in modo più approfondito nell'integrazione al DVR di cui al D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., vengono di seguito sinteticamente riportate le procedure operative che si intendono mettere
in atto e i ruoli che sono deputati alla loro attuazione
Personale docente
a) E' presente in Istituto con congruo anticipo al fine di vigilare durante le operazioni di
ingresso delle studentesse e degli studenti;
b) Utilizza correttamente la mascherina e verifica che, nei casi previsti dagli organi
competenti, la indossino anche gli studenti e le studentesse;
c) Salvo casi particolari consente l'uscita dall'aula a un alunno/a per volta;
d) Controlla che i banchi siano posizionati in modo da garantire il distanziamento tra gli
alunni e svolge la propria attività nell'area dedicata a debita distanza dai ragazzi (2 m);
e) Qualora debba raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, si
sincera che le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente
lungo il tragitto abbiano indossato correttamente la mascherina.

Alunni e alunne
a) Indossano correttamente la mascherina negli spazi comuni, al momento dell'ingresso e
dell'uscita, per andare in bagno o in mensa, quando viene richiesto dall'insegnante o
qualora non possa essere garantita la distanza interpersonale di un metro;
b) Mantengono la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettano attentamente
le istruzioni e quanto riportato nella segnaletica orizzontale e verticale;
c) Si coprono il naso se devono starnutire e evitano di toccare occhi, bocca e naso con le
mani;
d) Evitano abbracci e strette di mano;
e) Si disinfettano periodicamente le mani con gel igienizzante, o le lavano con acqua e
sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di
sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e
ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i
servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
f) Non scambiano tra loro bicchieri, bottiglie, panini, merende, ecc., nonché materiale di
cancelleria;
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g) Qualora previsto si sottopongono al controllo della temperatura;
h) Avvisano immediatamente l'insegnante se le proprie condizioni di salute peggiorano;
i) Laddove fossero già risultati positivi al SARS-CoV-2 potranno tornare a scuola dopo aver
trasmesso via mail all’indirizzo della Scuola (caee09300n@istruzione.it) la certificazione
medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
j) Attendono in compagnia degli accompagnatori il suono della campana di ingresso
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e
i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti;
k) Al suono della campana di ingresso raggiungono le aule didattiche assegnate, attraverso i
canali di ingresso indicati dai collaboratori scolastici, in maniera rapida e ordinata, e
rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli
edifici. Qualora l'arrivo avvenga in ritardo raggiungono direttamente le loro aule senza
attardarsi negli spazi comuni;
l) Lasciano i servizi igienici in perfetto ordine e abbassano la tavoletta prima di tirare lo
sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente.
Prima di uscire, si disinfettano le mani con gel igienizzante o le lavano nuovamente con
acqua e sapone.

Famiglie
a)

Non accompagnano il figlio/a a scuola qualora la temperatura corporea sia superiore a
37,5 °C o siano presenti altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è
necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario
qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il
Numero verde regionale;

b)

Nelle pertinenze della scuola indossano correttamente la mascherina e rispettano la
distanza interpersonale di un metro;

c)

E' consigliabile che installino sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per
aiutare a combattere la diffusione del virus;

d)

Per il contatto con la segreteria privilegiano l'utilizzo della mail o il contatto telefonico;

e)

Comunicano alla Scuola in forma scritta e documentata l'eventuale condizione di fragilità
del proprio/a figlio/a al fine di valutarne la stessa in raccordo con il Dipartimento di
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prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia.

Collaboratori scolastici
a)

Assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

b)

Sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune,
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di
gruppo classe;

c)

Garantiscono l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da
persone;

d)

Curano la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri
soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento;

e)

Collaborano alla vigilanza sull'applicazione delle procedure previste nel presente
documento;

f)

E' consigliabile che installino sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per
aiutare a combattere la diffusione del virus.

Personale amministrativo
Possono togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima
dai colleghi di almeno 1 metro.
Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro,
è consigliabile che si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della
Salute, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
Indossano i guanti quando necessario, in particolare quando maneggiano oggetti pervenuti
dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).
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