Oltre Le REGOLE, Il Nostro Valore Aggiunto
“La Scuola non si Ferma”
1

Tutto il personale scolastico sarà dotato di un kit predefinito di Dispositivi di Protezione Individuale, comprendente
Mascherina, Visiera Protettiva e Guanti in nitrile

2

Al termine di ogni lezione, il personale docente provvederà all’igienizzazione della propria postazione di lavoro e di tutte le
attrezzature utilizzate.

3

Sono previsti, durante la giornata didattica, più distinti momenti dedicati alla sanificazione degli spazi e delle attrezzature
comuni.

4

Durante la giornata didattica, gli alunni saranno destinatari di costanti interventi di informazione ed addestramento circa
le corrette procedure di igiene personale e le idonee misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

5

Nel caso di alunni assenti per un periodo superiore alle 48 ore, l’Istituto provvederà ad attivare la modalità didattica a
distanza tramite la diffusione di materiale didattico, video-lezioni e la fruizione della piattaforma Google Meet e di quella
Scolastica, il tutto al fine di garantire il regolare svolgimento del percorso didattico individuale dell’allievo.

6

Al fine di perseguire una corretta ed efficace politica di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19,
l’Istituto ha provveduto ad individuare dei Referenti Scolastici per COVID-19, opportunamente formati a norma di legge. E’
stata inoltre individuata un’aula destinata esclusivamente all’isolamento temporaneo degli studenti che manifestano
sintomi, qualora opportuno si procederà ad una misurazione a campione della temperatura corporea degli studenti.

7

Tutti i contatti tra le famiglie ed il personale scolastico devono avvenire previo appuntamento, come già previsto dal
Regolamento d’Istituto consultabile sulla Piattaforma dedicata.

8

E’ prevista, all’ingresso, la quotidiana misurazione della temperatura corporea sia per gli alunni che per eventuali
accompagnatori o altra tipologia di utenza

9

E’ prevista, tra le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19, l’applicazione di specifiche procedure di
Triage-Covid
A.S. 2020/2021 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 riportante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
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