Emergenza Covid-19 – Scuola in sicurezza

Protocollo per la regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nei C.F.P.
gestiti dall’Opera Armida Barelli
Prime indicazioni operative per allievi e famiglie

Le presenti indicazioni costituiscono una sintesi operativa delle principali misure contenute nel
Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro adottate dall’Istituzione formativa paritaria sulla base
di quanto stabilito dal Protocollo salute e sicurezza nella scuole – Covid 19 - istituzioni scolastiche
e formative del primo e del secondo ciclo - il cui ultimo aggiornamento è stato emesso dal
Comitato Provinciale di coordinamento in data 03.09.2020.
La collaborazione degli allievi e delle famiglie nel seguire tutte le procedure previste è importante
al fine di potere avviare l’anno scolastico nel modo più sereno possibile.
Dette indicazioni prendono le mosse dalla fase del processo dell’attività scolastica che vede
coinvolti gli studenti e il personale e le relative "criticità", tenendo presente le principali misure di
sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica:










il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace
nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es.
persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti
(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci
di flussi di persone;
il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle
contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i
conseguenti ruoli.
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OBBLIGHI A CARICO DELLE FAMIGLIE
I genitori sono tenuti a far rimanere a casa gli allievi in presenza di febbre (oltre 37,5 C°) o altri
sintomi influenzali. Su questo si chiede la massima collaborazione da parte delle famiglie.
MODALITA’ DI ACCESSO E PERMANENZA NELLA SCUOLA
La scuola, al fine di consentire un accesso il più possibile scaglionato, evitando così assembramenti,
aprirà i cancelli di ingresso con almeno 30 minuti di anticipo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni.
In sede di accesso è prevista la rilevazione della temperatura corporea e l’igiene delle mani. Si
sottolinea a questo proposito che l’utilizzo frequente del gel o comunque il lavaggio delel mani sono
ritenuti dagli organi competenti, assieme a mascherina e distanziamento, elementi fondamentali
per contrastare il contagio del Covid.
Gli allievi, che devono accedere muniti di mascherina chirurgica e/o mascherina di comunità (aventi
le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni statali), sono tenuti a recarsi immediatamente
nelle rispettive classi o negli spazi immediatamente limitrofi; il personale ausiliario favorirà un
controllo diffuso all’interno dell’edificio, prevenendo assembramenti, assicurando un idoneo
distanziamento e garantendo più in generale il rispetto di tutte le misure di sicurezza e sorveglianza
in vigore. La mascherina potrà essere tolta soltanto all’inizio della lezione, una volta che lo studente
si è seduto regolarmente al proprio posto. La stessa mascherina dovrà essere rindossata ogni
qualvolta sia necessario alzarsi, uscire dall’aula o dall’edificio, sostare negli ambienti comuni.
USCITA PAUSA PRANZO
Gli studenti, al termine della mattinata, in attesa di accedere eventualmente al servizio mensa,
potranno alternativamente rimanere nelle rispettive classi o nei corridoi immediatamente limitrofi
oppure all’esterno, avendo tuttavia sempre cura di rispettare le distanze ed evitare gli
assembramenti.
Le modalità e il calendario di accesso al servizio mensa è disciplinato con separato provvedimento.
Sarà cura del personale ausiliario favorire un deflusso regolare secondo i percorsi preventivamente
comunicati.
AREAZIONE DELLE AULE E DEI LABORATORI
Gli allievi che sono collocati nella prossimità delle finestre sono tenuti (in accordo con i docenti di
classe) ad aprire le finestre una volta all’ora per il cambio d’aria al fine di garantire una corretta
areazione.
RICREAZIONE
Per ragioni di prevenzione degli assembramenti, non sarà possibile effettuare la ricreazione con le
consuete modalità. In alternativa saranno previsti dei brevi momenti di pausa secondo un
calendario puntuale che verrà comunicato alle varie classi.
L’accesso ai distributori automatici di bevande è consentito sotto il controllo del personale
ausiliario, nel rispetto delle misure d’igiene previste, garantendo le distanze di sicurezza. Per evitare
gli assembramenti si consiglia comunque di portarsi una merenda da casa.
USCITA A FINE ATTIVITA’
Gli studenti dovranno lasciare in modo ordinato l’edificio scolastico, rispettando le distanze di
sicurezza, indossando le mascherine, avendo sempre cura di evitare gli assembramenti, anche nelle
aree esterne in prossimità dell’edificio scolastico.
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Sarà cura del personale ausiliario favorire un deflusso regolare secondo i percorsi individuati dalla
direzione della scuola.
AULE
In aula studenti e docenti troveranno banchi, sedie e cattedra disposti secondo il distanziamento
richiesto dalla vigente normativa: gli stessi pertanto non potranno essere spostati per nessun
motivo.
La palestra e i relativi spogliatoi saranno igienizzati a seguito di ogni utilizzo.
L’igienizzazione delle postazioni di lavoro all’interno dei saloni di estetica e di acconciatura è a carico
degli allievi al termine del relativo utilizzo: la scuola fornirà i prodotti igienizzanti.
SERVIZI IGIENICI
Viene garantita la pulizia frequente e continuativa, in particolare dopo gli intervalli, secondo un
preciso cronoprogramma.
FORMAZIONE E FORMAZIONE
I coordinatori di classe, In sede di avvio delle attività, garantiranno a tutti gli allievi un idonea
formazione e informazione in ordine a tutte le misure ulteriori, di dettaglio, predisposte e finalizzate
al contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
RINVIO
Ulteriori informazioni in ordine al modello organizzativo adottato dall’istituzione formativa qui
ancora non previste in quanto non strettamente legati all’avvio dell’anno scolastico saranno date
con successive comunicazioni
La versione integrale del Protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro adottate dall’Istituzione
formativa paritaria sarà disponibile sul sito dell’Opera entro l’inizio delle attività formative.

8 settembre 2020

LA DIREZIONE
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