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ELABORATE SULLA BASE DEL
REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni severe e precise, nessuno potrà mai
garantirne il rispetto se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da
parte di tutti. Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune per restare a scuola
fino alla fine dell’anno e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi
influenzali, resta a casa, avvisa la scuola tra le 7:45 e le 8:00.

2. Portati dietro una mascherina di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino
di gel disinfettante per uso personale, una borraccia che potrai riempire alle fontanelle
dell’acqua presenti a scuola.

3. Se utilizzi i mezzi pubblici indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la distanza
prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri.

4. Dalle ore 08:00, appena arrivi a scuola, ti verrà misurata la temperatura corporea. Ti potrà
essere chiesto il controllo del Greenpass.

5. Qualora risultasse superiore ai 37,5°C non ti sarà consentito l’ingresso e potrai riprendere
servizio solo dopo aver consultato il medico di famiglia e dopo 48h dalla scomparsa dei
sintomi.

6. Se hai la prima ora di lezione, Alle 8:05 dovrai essere in aula per accogliere gli allievi. Se farai
lezione nelle aule al piano interrato apri le porte finestre/uscite di sicurezza per l’ingresso
dei/delle ragazz*.
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7. Compila il registro usando la tua penna.
8. I/Le ragazz* entreranno da tre ingressi in base alla classe di appartenenza (vedi allegato
Gestione ingressi e aule assegnate ai corsi)

9. Quando arrivano i/le ragazz* fai firmare il registro facendo utilizzare la loro penna.
Verifica che i banchi siano distanziati e falli accomodare al posto a loro assegnato.
Dovranno lasciare i giubbotti sulla sedia e gli zaini sotto il banco.

10. Fatti consegnare dagli assenti del/dei giorno/i precedente/i l’autocertificazione per le
assenze compilata e firmata (controlla che ci siano tutti i campi compilati): nel caso
non l’avessero, non fargli firmare il registro e mandali alla Segreteria didattica.

11. Tutte le aule saranno datate di pc, proiettore e webcam. Se ci sarà la necessità di
attivare la Fad per qualche ragazz*, verrà comunicato e dovrai fare lezione inquadrato
dalla webcam e condividendo lo schermo del pc dell’aula. Il/La ragazz*, una volta
conness*, dovrà attivare anche lui/lei la sua webcam. In questo caso andrà scritto nella
casella del registro dove è posta la firma “Collegato a distanza”.

12. Indossa sempre la mascherina ed eventualmente la visiera, secondo le modalità
comunicate.

13. I/Le ragazzi* devono indossare sempre la mascherina che gli viene consegnata
all’ingresso della scuola: fai rispettare tale regola.

14. Durante la lezione i/le ragazz* potranno chiedere di uscire solo per andare ai servizi
(dalle 9.15 alle 10:15, dalle 11:45 alle 12:45) o su tua richiesta. Dovranno recarsi ai servizi
che si trovano al piano dell’aula in cui si svolge la lezione. Le ragazze che hanno lezione
al piano terra dovranno recarsi ai servizi al -1, i ragazzi che hanno lezione al -1 al piano
terra.

15. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o
superfici di uso comune, utilizzando gli appositi dispenser dislocati nei corridoi, in aula o
il tuo gel personale.

16. Ti verrà fornito un Kit personale (spruzzino o salviette igienizzanti) e troverai in aula gel
igienizzante mani e rotolone di carta.

17. Segnala sull’opposito modulo Did29 eventuali violazione al regolamento Covid da
parte dei/delle ragazz*. E’ possibile avviare, in base alla gravità della violazione, il
provvedimento di sospensione segnalando la violazione al resp. di corso che
provvederà a fare le opportune comunicazioni al responsabile di sede/referente covid.

18. Arieggia l’aula, lascia aperte le finestre basculanti il più possibile.
19. Non permettere ai/alle ragazz* di condividere con i compagni la dotazione personale
(es. biro, calibro, spazzole..).

20. Quest’anno i/le ragazz*, come da regolamento, al momento dell’appello depositeranno nella
cassettina in dotazione alla classe, il cellulare spento inserendolo nell’apposita bustina col
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proprio nome . Qualora dicessero che non lo hanno ma li si dovessi poi sorprendere ad
utilizzarlo vanno mandati all’ufficio didattico che lo ritirerà e lo riconsegnerà ai genitori il
giorno successivo.

21. I/Le ragazz* faranno l’intervallo scaglionati come da allegato Gestione Intervalli. Falli
rientrare dopo 10 minuti. Mandali ai servizi al piano indicato.

22. Gli intervalli si svolgeranno nei cortili tranne che in situazioni metereologiche avverse
(Neve, pioggia forte). In questo caso al piano indicato.
Faranno assistenza i formatori stessi delle classi. Saranno di supporto nelle zone interne
comuni personale della logistica e assistenza.

23. Prima di uscire e al rientro è necessario disinfettare le mani.
24. L’intervallo del pomeriggio, visto i tempi d’ingresso e d’uscita, è momentaneamente
sospeso.

25. Se i/le ragazz* devono recarsi in un laboratorio li devi accompagnare facendo
rispettare le segnaletiche e la distanza di sicurezza.

26. Quando devi far fare attività di laboratorio che prevedono l’uso della divisa, dai le
indicazioni per accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi e verifica che utilizzino solo
l’armadietto a loro assegnato e che lo chiudano utilizzando il lucchetto.

27. A 5 minuti dalla fine delle lezioni supporta i/le ragazz* nella disinfettazione del banco e/o
degli oggetti utilizzati (tastiere, mouse, etc.).

28. Al suono della campana dell’ultima ora, alla fine delle lezioni, fai uscire i/le ragazz* in piccoli
gruppi secondo l’ordine che è stato comunicato (vedi allegato Gestione ingressi e aule
assegnate ai corsi); ricorda loro di utilizzare le scale o i corridoi e l’uscita assegnata alla loro
classe.

29. Durante la pausa pranzo dalle 13:15 alle 14 la scuola resterà chiusa per permettere la
pulizia dei locali.

30. Qualora avessi necessità di parlare coi genitori sarà possibile farlo solo su
appuntamento e con uno solo di loro.

31. Se questo documento dovesse subire variazioni sarà comunicato via email.

Referente COVID dell’APRO FORMAZIONE:
CRISTINA VIGNA
TEL 0173/284922 int.233
320/8067052
Indirizzo e-mail: referentecovid@aproformazione.it
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PROCEDURA da seguire nel caso di corsista con sintomatologia, a casa e a scuola.
Indicazioni per la scuola e per le famiglie.
(Da Rapporto ISS COVID-19)

Legenda: MMG= medico di famiglia DpD= dipartimento di prevenzione dell’ASL
PLS= pediatra di famiglia
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