Scuola Paritaria Primaria San Paolo – Figlie di
Cristo Re
a.s. 2021/2022

Regole di sicurezza
per il contenimento e la
diffusione di COVID – 19

Il presente protocollo tiene conto delle indicazioni fornite da:
1.

2.

3.
4.

Piano Scuola 2021/2022 - “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale
di Istruzione”, emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione il
05/08/2021.
Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
del 14/08/2021.
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo da
Sars-Cov-2 in ambito scolastico a.s. 2021/2022 del 1/09/2021.
Decreto legge n° 127 del 21 settembre 2021 - “Misure urgenti per
assicurare la svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante la certificazione verde Covid-19 e rafforzamento del sistema di
screening”.

Misure di contenimento del contagio


MANTENIMENTO DISTANZIAMENTO FISICO

PARAMETRI: nelle classi è previsto un distanziamento almeno di 1 m dalla
“rima buccale, in palestra distanziamento di 2 m, in mensa sono previsti 3
bambini per tavolo.


UTILIZZO DELLA MASCHERINA

PARAMETRI: gli alunni, i docenti, il personale indosseranno la mascherina in
tutti i locali della scuola.


CURA AMBIENTI

PARAMETRI : le classi, la mensa e gli spazi tutti della scuola saranno aerati
costantemente, gli ambienti saranno sanificati al termine delle lezioni, durante
la permanenza a scuola sarà effettuato un costante lavaggio delle mani e
utilizzato il gel nei momenti degli ingressi

Organizzazione entrate e uscite
PARAMETRI per evitare assembramenti:
Classi 4 e 5 entrata ore 8.15 uscita 16.15
Classi 1 e 2 entrata ore 8.30 uscita 16.30

Accesso all’edificio scolastico
PARAMETRI: l’ accesso all’edificio scolastico è consentito agli alunni solo nel
caso in cui non sia presente febbre e non si sia stati esposti ad alto rischio di
caso Covid-19 sospetto o confermato.
Gli ingressi del personale educativo, genitori, fornitori, manutentori,
personale della mensa e servizio di pulizia potranno accedere esibendo il
GREEN PASS.
Attività nei laboratori
PARAMETRI: sono previsti distanziamento, aerazione dei locali, utilizzo della
mascherina, lavaggio delle mani e igienizzazione delle postazioni di lavoro
nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro
Viaggi istruzione e uscite didattiche
PARAMETRI: effettuate solo tra zone bianche
Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati
PARAMETRI: informativa famiglia/ scuola caso Covid 19 – scuola/Asl di
riferimento
Referente covid
PARAMETRI: referente Covid-19 docente Maddalena Fenoglio
Verificatore certificazione verde
PARAMETRI: coordinatrice didattica Micaela Marizzoli, docente Maddalena
Fenoglio

