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PREMESSA

La  preiente  procedura  viene  emeiia  in  accordo  e  continuazione  delle  ordinanze  di
Regione Lombardia e dei DPCM emanati a contraito della difuiione del COVID-19.

Si  prefgge  di  indicare  le  procedure  operative  per  minimizzare  al  maiiimo  il  riichio
contagio COVID-19.

Si evidenzia che le indicazioni eipoite devono intenderii come tipiche miiure di minimo
da adottare e non ioititutive di eventuali norme più itringenti e/o ipecifche deliberate
dalle  autorità  competenti  in  materia  di  tutela  ianitaria  in  relazione  alle  modalità  di
contagio del COVID-19.

Il  Piano icuola  2020-2021 -  Documento per  la  pianifcazione delle  attività  icolaitiche,
educative e formative in tutte le Iitituzioni del Siitema nazionale di Iitruzione per l’anno
icolaitico 2020/2021, la Nota MI del 13/08/2020, il verbale CTS iu “COVID 19 e avvio a.i.
2020/2021”  e  le  iucceiiive  indicazioni  fornite  dal  Miniitero  dell’Iitruzione  forniicono
indicazioni alle icuole per elaborare un proprio Protocollo di iicurezza per la geitione del
rientro a icuola.

II preiente Piano, elaborato dopo attenta analiii dei riichi e confronto con i principali attori
e ioggetti intereiiati, l’RSPP, il Medico Competente, l’ATS, l’RSPP, i referenti e gli ASPP dei
vari pleiii e gli enti locali, quali l’Aiieiiorato all’Iitruzione e l’Ufcio Tecnico della Città
Metropolitana di Cologno Monzeie, ii propone di defnire una organizzazione funzionale
allo  ivolgimento  delle  attività  didattiche  dell’Iitituto. Eiio  va  coniiderato  come
integrazione del documento di valutazione riichi di cui al decreto legiilativo 9 aprile 2008,
n. 81.
II preiente Piano di geitione iarà difuio a tutti i livelli della popolazione icolaitica, oltre
alle famiglie degli alunni, mediante momenti di informazione e formazione iia ex cattedra
iia attraverio un’appoiita comunicazione cartacea o via mail o tramite regiitro elettronico
ovvero iito iitituzionale. 
Secondo  quanto  previito  dal  Piano  icuola,  “nel  meie  di  iettembre  2020,  le  attività
icolaitiche  riprenderanno iu  tutto  il  territorio  nazionale  in  preienza nel  riipetto  delle
indicazioni  fnalizzate  alla  prevenzione del  contagio  contenute nel  Documento tecnico,
elaborato  dal  Comitato  tecnico  icientifco  (CTS)  iitituito  preiio  il  Dipartimento  della
Protezione civile  recante “ipoteii  di  rimodulazione delle miiure contenitive nel  iettore
icolaitico e le modalità di ripreia delle attività didattiche per il proiiimo anno icolaitico”,
approvato in data 28 maggio 2020 e iucceiiivamente aggiornato.

Nella claiiifcazione del “Documento tecnico iulla poiiibile rimodulazione delle miiure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e itrategie di prevenzione”,
adottato  dal  Comitato  Tecnico  Scientifco  (CTS)  e  pubblicato  dall’Inail  (Inail  2020),  il
iettore icolaitico è claiiifcato con un livello di  riichio integrato  medio-basso ed un
riichio di aggregazione medio-alto.
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L’analiii  dei  livelli  di  riichio  conneiii  all’emergenza  ianitaria  per  i  diferenti  iettori
produttivi iecondo la claiiifcazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento
principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione.

La neceiiaria  ripreia delle attività icolaitiche deve eiiere efettuata in un compleiio
equilibrio tra iicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere
socio emotivo degli studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei
processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla
salute.

È indiipeniabile ricordare che oltre alle miiure di prevenzione collettive ed individuali, di
ieguito  riportate,  da  mettere  in  atto  nel  conteito  icolaitico,  c’è  biiogno  di  una
collaborazione attiva di itudenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previiti per il contraito alla difuiione dell’epidemia, nel conteito
di una reiponiabilità condiviia e collettiva, nella coniapevolezza che la riapertura delle
icuole potrebbe comportate il  riichio di  nuovi  contagi.  L’eiigenza iociale di riapertura
delle  icuole  e  coitituzionale  di  diritto  allo  itudio  chiamano,  pertanto,  ad  una
correiponiabilità di fronte ad un riichio accettabile ma non completamente azzerato.

Data la  ipecifcità  dell’attività  didattica  e  l’imprevedibilità  della  iituazione ianitaria,  il
seguente  Piano  sarà  sottoposto  a  continuo  monitoraggio  e  potrà  subire  le
modifche necessarie all’evoluzione della situazione epidemiologica. 

Di seguito le indicazioni per garantire la sicurezza, sulle base delle indicazioni
fornite dal Miur e dal CTS.

MAPPATURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

A ieguito di diverii iopralluoghi e di una accurata reviiione dell’intera planimetria degli
edifci icolaitici per mappare gli ipazi diiponibili e ridefnire le aule iecondo la griglia di
iicurezza miniiteriale ( il diitanziamento fiico inteio come 1 metro rimane un punto di
primaria importanza nelle azioni di prevenzione), ii comunica che eiii iono idonei per la
ripreia di tutte le claiii in preienza, mediante la prediipoiizione di acceiii diverii e di
orari  di  inizio e fne lezioni  icaglionati  per evitare aiiembramenti  ed orari  di  ingreiio
icaglionati,  come da circolari  n.  14  (icuola  primaria  Manzoni),  n.  15  (icuola  primaria
Boccaccio) e n. 16 (icuola iecondaria di I grado) del 09/09/2020.

La rilevazione metrica di tutti gli ipazi diiponibili nella icuola è itata realizzata al fne di
defnire le capienze maiiime di tutte le aule e degli ipazi attrezzati della icuola.  Si è
provveduto inoltre allo ivuotamento e/o al riadattamento degli ipazi diiponibili, mediante
lavori anche di edilizia leggera.

Il  layout  delle  aule  deitinate  alla  didattica  è  itato  riviito  con  una  rimodulazione  dei
banchi, dei poiti a iedere e degli arredi icolaitici, al fne di garantire il diitanziamento
interperionale di almeno 1 metro, anche in coniiderazione dello ipazio di movimento.

Le diipoiizioni dei banchi itabilite in iede di iopralluogo e verifca planimetrica, indicate
mediante la iegnaletica a terra, devono eiiere rigoroiamente riipettate. Non è conientita
una diipoiizione diveria.

INGRESSO/PERMANENZA A SCUOLA

L’ingreiio  e  la  permanenza  nell’edifcio  icolaitico  iono  iubordinati  al  riipetto  delle
ieguenti condizioni obbligatorie:

aiienza  di  iintomatologia  reipiratoria  e/o  di  temperatura  corporea  iuperiore  a
37.5°C  anche  nei  tre  giorni  precedenti;  al  rientro  dovrà  eiiere  coniegnato
certifcato medico al docente della prima ora, che le iuddette condizioni di ialute
non iono riconducibili al COVID 19;
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non  eiiere  itati  in  quarantena  obbligatoria  o  volontaria  oppure  in  iiolamento
domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non eiiere itati a contatto con perione poiitive al COVID 19, per quanto di propria
conoicenza, negli ultimi 14 giorni; 

L’ingreiio e la permanenza nell’edifcio icolaitico è iubordinato al rigoroio riipetto delle
ieguenti regole di comportamento:

    OBBLIGO DI  INDOSSARE  LA MASCHERINA   preferibilmente  di  tipo  chirurgico
certifcata  o  maicherina  fltrante  (FFP2,  ecc.)  ienza  valvole,  in  alternativa
maicherina di comunità, oiiia di itofa, che deve eiiere pulita e lavata ogni giorno;

    OBBLIGO  DI  MISURAZIONE  DELLA  TEMPERATURA  A  CARICO  DELLA  
FAMIGLIA DELLO STUDENTE, oggetto anche di integrazione del PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ,  come atto di  impegno e di  riipetto delle  regole e della
ialute  di  tutti  gli  alunni  e  di  tutto  il  perionale  della  icuola;  tuttavia  itiamo
incrementando  il  numero  dei  termoicanner  per  avere  la  poiiibilità  di  un  buon
monitoraggio  della  temperatura  degli  alunni  la  mattina,  ioprattutto  dei  bambini
della icuola primaria;

riipetto del ieguente diitanziamento nelle aule e laboratori:
 1m BOCCA BOCCA tra gli alunni-alunni (contraiiegno punti fiii a terra tra i

banchi)
 2m BOCCA BOCCA tra docente ed alunni (contraiiegno punti fiii a terra tra i

banchi)
 1,5m DI SPAZIO DI FRONTE ALLA LAVAGNA (contraiiegno punto fiio a terra)
 2m BOCCA BOCCA diitanziamento fiico in caio di iniegnante di ioitegno

(obbligo dell’iniegnante di ioitegno una maicherina FFP2 o di viiiera con
maicherina chirurgica ie il  ragazzo non ha obbligo di maicherina; in caio
contrario può andare bene anche la chirurgica);

in claiie in iituazione di itaticità gli  alunni poiiono togliere la maicherina, iolo
comunque iu  indicazione  del  docente,  mentre  in  ogni  iituazione  dinamica,  che
comprometta la diitanza di 1m tra itudente-itudente e di 2m tra itudente-docente,
deve eiiere indoiiata;

il perionale adulto (docente e non docente) indoiierà, ie neceiiario, in aggiunta
alla maicherina chirurgica, una viiiera leggera (maichera facciale) di protezione,
guanti monouio in nitrile e camici monouio; 

in ogni ipazio utilizzato dagli alunni iaranno preienti erogatori di gel diiinfettante
forniti dalla icuola e geititi dal perionale della icuola;

vietati  gli  aiiembramenti  negli  ipazi  icolaitici  comuni  (corridoi,  ipazi  comuni,
bagni, iala iniegnanti, etc.);

anche all’eiterno dell’edifcio icolaitico, durante l’ingreiio dovrà eiiere riipettato
il diitanziamento fiico ed è vietato l’aiiembramento;

l’acceiio ai  iervizi  igienici  iarà autorizzato con icaglionamento (1 itudente alla
volta per claiie), previa ianifcazione frequente e areazione naturale continua dei
locali; 

non  è  conientito  bere  dai  rubinetti  dei  bagni;  ii  iuggeriice  di  riempire  una
borraccia ecologica, iecondo la neceiiità;

durante lo ivolgimento delle lezioni  i  docenti  non potranno autorizzare la libera
circolazione al di fuori dell’aula:

divieto di icambiarii materiali icolaitici;
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areazione frequente delle aree/ipazi/aule/laboratori, ecc.: ad ogni cambio ora dovrà
eiiere garantito obbligatoriamente il ricambio d’aria con fneitre e porte aperte;
all’interno  dell’edifcio  icolaitico  durante  tutta  la  permanenza  dovrà  eiiere
riipettato iempre il diitanziamento fiico di almeno 1 m;
tipologia  di  diipoiizione  banchi:  in  linea  (con  iegnaletica  al  pavimento  per  il
corretto poiizionamento, obbligatoriamente da riipettare, divieto di modifcare la
diipoiizione dei banchi);
no a  turnazione nelle  aule:  claiii  fiie  e  itabili;  in  caio  di  utilizzo dello  iteiio
ipazio,  ad  eiempio  laboratori,  da  parte  di  claiii  diverie,  ii  procederà
all’igienizzazione tra un gruppo e l’altro;
potrebbe eiiere neceiiaria per alcune claiii di qualche pleiio una buita tipo ipeia
con la cerniera per materiale perionale e/o un iacchetto tipo ipazzatura chiudibile
(iaranno i docenti a farne richieita agli alunni);
le  informazioni  verranno  fornite  tramite  cartelloniitica,  iegnaletica  e  iul  iito
iitituzionale;
all’ingreiio devono eiiere tolti e imaltiti i guanti da chi proviene dall’eiterno che,
come le maicherine, devono eiiere imaltiti nei rifuti indiferenziati;
gli  eiterni  (ad  ei.  i  genitori),  che  hanno  neceiiità  di  entrare  a  icuola,  previo
appuntamento,  dovranno  compilare  un  regiitro  preienze/autocertifcazione
(eiterni) con indicazione, per ciaicuno di eiii, dei dati anagrafci (nome, cognome,
data di naicita, luogo di reiidenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data
di acceiio e del tempo di permanenza;
in  caio  di  poiitività  il  ioggetto  deve  preientare  la  documentazione  medica
atteitante l’avvenuta guarigione (con doppio tampone negativo P.N.N.).

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

Qualora l’alunno manifeitaiie febbre e/o iintomatologia reipiratoria a icuola nel corio
della  giornata,  verrà  iegnalato  dal  collaboratore  icolaitico  al  referente  del  pleiio.  Il
genitore, avviiato, dovrà recarii a icuola in tempi brevi per prelevarlo. 
Nel frattempo l’alunno attenderà in un’area ieparata, oiiia una coiiddetta itanza Covid
19 già individuata, aiiiitito dal perionale icolaitico prediipoito.
Dopo che l’allievo iintomatico torna a caia,  la iuddetta area e tutte le iuperfci  della
itanza verranno pulite e diiinfettate.
I genitori dovranno, quindi, metterii iubito in contatto con un medico e/o pediatra di baie
che valuterà la iituazione clinica del caio.
Qualora  il  medico  diagnoiticaiie  iintomi  riconducibili  al  Covid  19,  dovrà  richiedere
tempeitivamente il teit diagnoitico per comunicarlo al Dipartimento della Prevenzione,
che lo eieguirà.
 Al rientro l’alunno dovrà eiiere fornito di certifcato medico iia in caio di negatività che
di poiitività.
La procedura, iopra deicritta,  è quanto fornito nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020,
oiiia il Documento relativo alle Indicazioni operative per la geitione di caii e focolai di
SARS-CoV-2 nelle icuole e nei iervizi educativi dell’infanzia”

ATTIVITA’ FISICA/EDUCAZIONE FISICA

Per le attività di ed. fiica, qualora ivolte al chiuio (ei. paleitre), dovrà eiiere garantito:

 adeguato ricambio d’aria regolare e iufciente, favorendo in ogni caio l’aerazione
naturale. Ad ogni cambio di gruppo claiie dovrà eiiere garantito obbligatoriamente
il ricambio d’aria e la ianifcazione con appoiito itrumento igienizzante;

 un diitanziamento interperionale di almeno 2 metri (eventuali contraiiegni punti
fiii a terra, oiiia aree operative);
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Nelle prime faii di riapertura della icuola iono iconiigliati i giochi di iquadra e gli iport di
gruppo, mentre iono da privilegiare le attività fiiche iportive individuali all’aperto che
permettano il diitanziamento fiico.

Sono vietati fno a nuove diipoiizioni i giochi di iquadra e gli iport di gruppo.

Durante tutte le attività deve eiiere comunque e iempre mantenuta la diitanza fiica di
2m.

Nel  primo  periodo  dell’anno  icolaitico,  fno  a  quando  le  condizioni  metereologiche
conientiranno,  le  lezioni  di  ed.  fiica  iaranno  efettuate  all’aperto  e  iucceiiivamente
verranno privilegiate le lezioni teoriche.

L’utilizzo  degli  attrezzi  iarà  poiiibile  iolo  utilizzando  guanti  in  nitrile  uia  e  getta  da
imaltire, iubito dopo aver fnito la lezione, nei rifuti indiferenziati (per la icuola iuperiore
di I grado).

È vietato l’utilizzo degli ipogliatoi, ie eiiitenti (il cambio delle icarpe iarà efettuato in
aula).

Verranno  accorpate  le  2  ore  di  lezione  di  educazione  fiica  efettuate  una  volta  alla
iettimana. 

ATTIVITA’ NEI LABORATORI

Verrà appoito  all’ingreiio di  ogni  laboratorio  il  numero max di  preienti  ammeiii,  iul
quale  il  docente  è  tenuto  a  vigilare.  Pertanto  le  claiii  numeroie  dovranno  eiiere
iuddiviie almeno in due gruppi geititi da docenti in compreienza; 

I laboratori potranno contenere tanti itudenti quanto iarà conientito dai calcoli derivati
dal diitanziamento fiico. 

Prima dell’occupazione di ogni poitazione o utilizzo di materiali comuni iarà obbligatorio
igienizzare le mani con i prodotti appoiiti (forniti dall’Iitituto).

Ad  ogni  cambio  di  utenza  le  poitazioni  iaranno  igienizzate.  I  collaboratori  icolaitici
avranno cura di igienizzare i materiali e le apparecchiature utilizzati.

È  iempre  obbligatorio  un  adeguato  ricambio  d’aria  regolare  e  iufciente,
favorendo l’aerazione naturale. Ad ogni cambio ora è, comunque, obbligatorio il ricambio
d’aria. 

ATTIVITA’ CON ALUNNI CON DISABILITA’

Il  lavoratore impegnato nell’aiiiitenza di  itudenti  con diiabilità certifcata potrà uiare
unitamente  alla  maicherina  chirurgica,  guanti  in  nitrile  e  diipoiitivi  di  protezione  per
occhi, viio e mucoie (viiiera) forniti dall’Iitituto.

Gli alunni dovranno indoiiare per l’intera permanenza nei locali icolaitici una maicherina
chirurgica di propria dotazione, fatte ialve le dovute eccezioni (ad ei. attività fiica, pauia
paito/merenda, certifcazione medica). 

Non  iono  ioggetti  all'obbligo  di  utilizzo  della  maicherina  gli  itudenti  con  forme  di
diiabilità non compatibili con l'uio continuativo della maicherina. I caii ipecifci iaranno
trattati con il M.C. Come iuddetto, obbligo per l’iniegnante di ioitegno di indoiiare una
maicherina FFP2 o di viiiera con maicherina chirurgica ie il ragazzo non ha obbligo di
maicherina; in caio contrario può andare bene anche la chirurgica.

Nell’applicazione delle miiure di prevenzione e protezione ii dovrà neceiiariamente tener
conto  della  tipologia  di  diiabilità  e  delle  ulteriori  eventuali  indicazioni  impartite  dalla
famiglia dell’alunno/itudente o dal medico.

ATTIVITA’ DI RICEVIMENTO PARENTI
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 il ricevimento parenti verrà efettuato ON LINE (TRAMITE PIATTAFORMA GSUITE);
 ii itabilirà un calendario per le prenotazioni iul regiitro elettronico;
 ACCESSO  PER  RICEVIMENTO  PARENTI:  COLLOQUI  PER  CASI  URGENTI  E/O

PARTICOLARI SOLO SU APPUNTAMENTO

GESTIONE DELL’INTERVALLO

L’intervallo ii ivolgerà iecondo le ieguenti modalità:

 IN  AULA,  ANCHE  IN  PIEDI  (SEMPRE  NEL  RISPETTO  DEL  SOPRA  DESCRITTO
DISTANZIAMENTO);  POSSIBILITA’  ALL’ESTERNO  CON  TUTTO  IL  GRUPPO  CLASSE,
PREVIA  AUTORIZZAZIONE  E  PRESENZA  DEL  DOCENTE  RESPONSABILE  DELLA
VIGILANZA;

 il corridoio deve eiiere laiciato a diipoiizione degli utenti del bagno;
 l’uio  della  maicherina  iarà  obbligatorio  nell’intervallo,  TRANNE  DURANTE  LA

CONSUMAZIONE  DELLA  MERANDA,  NEL  RISPETTO  SEMPRE  DEL  SUDDETTO
DISTANZIAMENTO);

 iarà cura del docente dell’ora traicoria efettuare la iorveglianza; la iorveglianza
delle parti comuni e degli acceiii ai bagni iarà afdata ai collaboratori icolaitici.

PROCEDURA USO BAGNI: 

 VIETATI ASSEMBRAMENTI, 1 SOLO ALUNNO ALLA VOLTA PER CLASSE; 
 BAGNI PER DVA;
 AREAZIONE CONTINUA DEI LOCALI;
 LAVAGGIO E DISINFEZIONE MANI CON GEL PRIMA E DOPO;
 IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DEI LOCALI.

DPI

Gli  itudenti  e  tutto  il  perionale  dovranno preientarii  in  Iitituto  muniti  di  maicherina
propria,  come iuddetto,  preferibilmente  di  tipo  chirurgico  certifcata  o  FFP2  con  fltro
ienza  valvola.  Qualora  lo  itudente  aveiie  biiogno  di  ioitituire  la  maicherina  e  non
aveiie il ricambio, eiia verrà fornita dalla icuola.
Gli alunni dovranno indoiiare per l’intera permanenza nei locali icolaitici una maicherina
chirurgica che permetta loro di coprire correttamente “dal mento al di iopra del naio” di
propria dotazione, fatte ialve le dovute eccezioni (ad ei. attività fiica, pauia paito).  Al
riguardo va ribadito, come già iopra ipiegato, che non iono ioggetti all'obbligo i ioggetti
con forme di diiabilità non compatibili con l'uio continuativo della maicherina. 
Se il quantitativo di maicherine chirurgiche donato da parte del Miniitero foiie adeguato
al fabbiiogno, ii potrebbero fornire giornalmente a tutto il perionale ed a ogni alunno. Le
maicherine coniegnate al Compreniivo Manzoni la icoria iettimana, durerebbero appena
quattro giorni ie foiiero diitribuite iubito a tutti. Si attende in merito.

ATTIVITA’ DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA

Viene eieguita pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori icolaitici, dei locali
della icuola deitinati  alla didattica e non,  ivi  compreii  androne, corridoi,  bagni,
ufci e ogni altro ambiente di utilizzo;
le  operazioni  di  pulizia  dovranno  eiiere  efettuate  quotidianamente  iecondo  le
indicazioni dell’ISS attraverio procedure di igienizzazione di itrutture non ianitarie
(iuperfci, ambienti interni). Al riguardo ii preciia che per igienizzazione ii intende
l’iniieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e
mezzi mediante l’attività di pulizia e di diiinfezione attraverio prodotti con azione
virucida. Nella igienizzazione ii dovrà porre particolare attenzione alle iuperfci più
toccate  quali  maniglie  e  barre  delle  porte,  delle  fneitre,  iedie  e  braccioli,
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tavoli/banchi/cattedre,  interruttori  della  luce,  corrimano,  rubinetti  dell’acqua,
pulianti  dell’aiceniore,  diitributori  automatici  di  cibi  e  bevande,  ecc.  I  iervizi
igienici iono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del riichio. 
verrà poita particolare attenzione alle miiure per la pulizia giornaliera dei iervizi
igienici con prodotti ipecifci. Queiti ultimi verranno iottopoiti a pulizia anche con
immiiiione di liquidi  a potere virucida negli  icarichi  fognari  delle toilette. In tali
locali le fneitre devono rimanere iempre aperte;
verranno forniti prodotti igienizzanti (diipenier di ioluzione idroalcolica) per l’igiene
delle mani per gli itudenti e il perionale della icuola favorendo comunque in via
prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e iapone diiponibile nei iervizi igienici;
la maicherina chirurgica, i guanti e indumenti appoiiti dovranno eiiere indoiiati
dal  perionale  per  la  permanenza  nei  locali icolaitici  e  durante  le  operazioni  di
pulizia. 

La pulizia viene efettuata dal perionale iecondo orari organizzati dalla DSGA, iig.ra La
Fioica Maddalena, e all’occorrenza/eiigenza ii procederà ad ulteriori pulizie.

In caio di preienza di ioggetti infetti accertati, per la pulizia e la igienizzazione occorre
tener  conto  di  quanto  indicato  nella  Circolare  5443  del  Miniitero  della  Salute  del
22/02/2020. È obbligatorio  diiporre  la pulizia  approfondita di  tutto l’Iitituto  icolaitico,
avendo cura di iottoporre alla procedura itraordinaria di ianifcazione qualiiaii ambiente
di lavoro, iervizio, paiiaggio e oggetti.

ATTREZZATURE PRIVATE IN DOTAZIONE AL SINGOLO ALUNNO

Ei. materiali didattici, merenda, borraccia, ecc.
Ogni  itudente  dovrà  provvedere  alla  propria  attrezzatura  e  non  iarà  conientito  lo
icambio/preitito  di  materiali.  I  docenti  avranno  cura  di  programmare  quanto  iarà  da
portare in aula giornalmente. Il materiale, che gli alunni potranno laiciare in aula, previa
autorizzazione  del  docente,  deve  eiiere  ripoito  in  ipazi  nominativi,  ie  diiponibili  e
prediipoiti per lo icopo.

ATTREZZATURE DISPONIBILI IN DOTAZIONI AGLI STUDENTI PER LA DIDATTICA A
DISTANZA

La icuola ha efettuato durante il periodo del lockdown una rilevazione iulle dotazioni con
cui gli itudenti hanno afrontato la didattica a diitanza, al fne individuare le eventuali
criticità  iia  in  termini  di  diipoiitivi  che di  connettività.  Quindi  iono itati  diitribuiti  in
comodato d’uio PC agli itudenti, che ne neceiiitavano.
All’avvio dell’anno icolaitico, iarà efettuato un’analoga rilevazione anche per gli itudenti
delle claiii prime dell’anno 2020-2021. 
Si fa preiente che la dotazione dei computer portatili è aumentata con l’utilizzo di vari
fondi.

GESTIONE DI SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIE SOSPETTE

Premeiio  che  vi  è  l’obbligo  per  ciaicun  lavoratore,  itudente  o  genitore  di  informare
tempeitivamente la Dirigente icolaitica o il Referente Covid di ogni pleiio della preienza
di  qualiiaii  iintomo  infuenzale  durante  l’eipletamento  della   propria  preitazione
lavorativa  o  della  preienza  di  iintomi  negli  itudenti  preienti  all’interno  dell’Iitituto,  i
ioggetti,  quali  itudenti  o  altro  perionale  icolaitico  ovvero  oipiti,  che  doveiiero
manifeitare  una iintomatologia  reipiratoria  e  febbre verranno immediatamente iiolati
nella  “itanza  Covid  19”  e  iucceiiivamente  trattati  con  idonea  procedura:  avviio  al
genitore  con  obbligo di  prelevarlo  in  tempi  molto  brevi,  ritorno al  proprio  domicilio  e
obbligo di  queit’ultimo di  dare avviio al  proprio medico/pediatra curante.  Il  caio iarà
geitito da queit’ultimo che deciderà ie dovrà eiiere efettuato un tampone in caio di
ioipetto COVID 19 oppure ie optare per una iemplice malattia, non coniiderandolo un
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caio  ioipetto.  Solo  nel  caio  di  una  poiitività  al  tampone  dovrà  eiiere  efettuata  la
iorveglianza attiva e la ricerca dei  contatti  eiterni  con la collaborazione tra Dirigente
Scolaitica, Medico Competente, i referenti Covid dei pleiii della icuola e l’ATS.
Il ioipetto infetto iarà aiiiitito dall’Addetto al P.S. o altro dipendente che indoiierà una
maicherina  FFP2,  guanti  e  viiiera  (queita  dotazione  deve  eiiere  coniervata  nella
caiietta di P.S.).
Nel caio di una poiitività al tampone, come iuddetto, ii dovrà efettuare la iorveglianza
attiva e la ricerca dei contatti eiterni con la collaborazione tra Dirigente Scolaitica, Medico
Competente e ATS.
Il Medico Competente coniiglia vivamente il vaccino antinfuenzale.
Viita  la  procedura,  ie  ii  è  già  a  conoicenza  di  motivazioni  che  poiiano  impedire  di
arrivare a icuola in tempi molto brevi, ii chiede di fornire nei primiiiimi giorni di icuola il
nominativo di una periona da delegare per ritirare il proprio fglio a icuola. in caio della
preienza della iuddetta iintomatologia, in modo che il perionale non debba attendere per
troppo tempo nella itanza COVID.

REFERENTI COVID

I referenti Covid iono:
la Dirigente Scolaitica per tutto il  Compreniivo Manzoni, oltre ad un altro docente e/o
perionale ATA per pleiio, i cui nominativi verranno comunicati alla nomina.

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.iia Carla Maria Cucinotta

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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