ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI"
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

L’Istituto ha provveduto ad adeguarsi alle norme e ai protocolli
AntiCovid-19. Tutti i locali scolastici saranno prima dell’utilizzo e
immediatamente dopo puliti e igienizzati con prodotti virucida.

Se si è avuto contatto con un caso COVID-19, non si può entrare a
scuola
- nel giorno dell’ingresso a scuola e nei tre giorni precedenti non si deve avere
-

temperatura corporea superiore a 37.5°;
− non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

− non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- per accedere alla scuola non si devono avere sintomi di nessun genere;
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria, altri sintomi similinfluenzali, malessere insolito, disturbi intestinali o temperatura
corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa
Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola.
Segui con scrupolo le indicazioni sulla quarantena.
- la famiglia deve informare la scuola su quali persone contattare in caso
in cui lo studente non si senta bene a scuola.
- Come previsto dal CTS, si rimanda pertanto alla responsabilità
individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale
L’accesso all’edificio deve avvenire seguendo le indicazioni fornite
tramite circolare, informative e avviso sul sito nonché la segnaletica
presente a scuola
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- All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea. (Tale
rilevazione non sarà oggetto di raccolta dati).
- Occorrerà igienizzare le mani.
- L’accesso all’edificio è consentito solo se muniti di mascherina.

A scuola è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità e
della Dirigente scolastica, in particolare le seguenti elementari misure di
salvaguardia:
- non sono consentiti assembramenti
indossare sempre la mascherina chirurgica all’interno dei locali scolastici
negli spazi comuni, all’ingresso e all’uscita dall’edificio scolastico nelle
aule ove richiesto, nelle situazioni di movimento e in tutte le situazioni in
cui non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro.
Quale norma di maggiore cautela si richiede di indossare sempre la
mascherina;
- E’ possibile togliersi la mascherina solo dopo l’autorizzazione del
docente;
-mantenere sempre il distanziamento fisico non inferiore al metro e
rispettare la collocazione dei banchi;
-osservare le regole di igiene delle mani. A tal fine, in classe, in più punti
degli edifici e in prossimità dei servizi igienici, sono presenti erogatori di
igienizzante mani;
- vanno evitati gli assembramenti
- non è previsto accesso a distributori automatici di bevande e snack, né
intervalli all’esterno dell’aula;
- E’ possibile andare ai servizi igienici uno alla volta avendo cura di
igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita degli stessi. Il personale curerà
la igienizzazione e aerazione frequente di tutti i locali;
-Gettare le mascherine negli appositi contenitori.
-Seguire scrupolosamente i percorsi forniti per raggiungere le aule.
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- Prendere in considerazione l'idea di munirsi di un contenitore da portare
a scuola per riporre, quando possibile, la mascherina che non deve essere
appoggiata sulle superfici, né sporcata

Al termine delle attività didattiche occorre lasciare ordinatamente i
locali scolastici rispettando il distanziamento;
- L’uscita deve avvenire in maniera rapida evitando le soste.
- Uscire dall’Istituto seguendo le indicazioni di percorso fornite.

in caso di sintomatologia insorta a scuola, bisogna attenersi alle
indicazioni del protocollo interno: isolamento in apposito locale
infermeria munito di mascherina, che verrà fornita dalla scuola e
sostituita a quella eventualmente in uso, informazione immediata al
Referente COVID di sede che provvede a contattare il servizio
Dipartimento Salute ASL, rientro a casa al più presto (attesa del
genitore/tutore in caso di minori), rispetto delle indicazioni del Servizio
di Prevenzione ASL (Rapporto ISS Covid 21 agosto 2020)
La Dirigente Scolastica

Adriana Ciaravella
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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