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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 e il tuo medico di famiglia.

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. Arriva 10 minuti prima della tua lezione, entra dall’ingresso dell’accoglienza dove ti verrà
misurata la temperatura corporea con un termometro ad infrarossi.

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.

6. Se hai la prima ora di lezione, alle 07.50 dovrai essere in aula per accogliere gli allievi. Sistema
il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi effetti personali sotto la sedia o sotto la cattedra.

7. Compila il registro usando esclusivamente la tua penna.
8. I/Le ragazz* entreranno da 2 ingressi in base alla classe di appartenenza.
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. Gli allievi assenti il giorno prima, dovranno consegnare all’ingresso l’autocertificazione
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compilata e firmata.

11. Tutte le aule saranno dotate di pc, proiettore e webcam. Se ci sarà la necessità di attivare la
FaD, ti verrà comunicato e dovrai fare lezione inquadrato dalla webcam.

12. Indossa sempre la mascherina e la visiera secondo le modalità comunicate.
13. I/Le ragazzi/e 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 o su tua
richiesta. Quando escono compila l’apposito modulo relativo alle uscite extra.

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. In ogni aula è presente un kit composto da: salviette igienizzanti o spruzzino con liquido
igienizzante, un rotolo di carta e gel igienizzante mani. Tale materiale dovrà essere utilizzato
in aula da allievi e docenti.

17. Segnala sull’opposito modulo Did29 eventuali violazioni al regolamento Covid da parte
dei/delle ragazz*. 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 più volte l’aula e lascia aperte le finestre basculanti.
19. Non permettere ai/alle ragazz* di condividere con i compagni la dotazione personale (es.
biro, calibro, spazzole…).

20. All’inizio della prima ora di lezione del mattino e del pomeriggio i/le ragazz* consegneranno i
cellulari. Qualora li dovessi sorprendere un allievo ad usare il cellulare, avvisa il personale della
segreteria. Il personale addetto lo ritirerà e lo riconsegnerà ai genitori come da regolamento.

21. I/Le ragazz* faranno l’intervallo scaglionati. Il prospetto con gli orari è esposto in ogni
aula/laboratorio. Una campanella indicherà l’inizio e la fine di ogni intervallo.
Prima di uscire e al rientro è necessario disinfettare le mani.

22. Gli intervalli si svolgeranno nel cortile, tranne che in situazioni metereologiche avverse. I/Le
ragazz* potranno entrare solo per andare ai servizi o a prendere da bere. All’interno, il
docente e il personale vigileranno sulle zone preposte. Nel caso di maltempo (pioggia forte,
neve…) gli intervalli si svolgeranno in classe e i/le ragazz* potranno andare ai servizi o a
prendere da bere. Il docente e il personale di Apro vigileranno sulle zone preposte. Prima di
uscire e rientrare, è necessario disinfettarsi le mani.

23. L’intervallo del pomeriggio verrà gestito direttamente dai docenti.
24. Se i/le ragazz* devono recarsi in un laboratorio li devi accompagnare facendo rispettare le
segnaletiche e la distanza di sicurezza.
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25. Prima del termine della lezione, supporta i/le ragazz* nell’igienizzazione del banco e/o degli
oggetti utilizzati (tastiere, mouse, etc.).

26. Al suono della campana dell’ultima ora, alla fine delle lezioni, fai uscire i ragazzi in piccoli
gruppi secondo l’ordine che è stato comunicato; ricorda di indicare loro l’uscita assegnata
alla classe.

27. Durante la pausa pranzo dalle 13:00 alle 14,00, la scuola resterà chiusa per permettere la
sanificazione dei locali.

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

29. Se questo documento dovesse subire variazioni sarà comunicato via e-mail.

Referente COVID dell’APRO FORMAZIONE:
CRISTINA VIGNA
TEL 0173/284922 int.233
320/8067052
Indirizzo e-mail: referentecovid@aproformazione.it

Referente COVID dell’APRO FORMAZIONE sede di CANELLI:
PATTI IVAN
TEL 0141/832276 int.149
345/0146977
Indirizzo e-mail: i.patti@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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