Come affrontiamo l’emergenza COVID-19

Green Pass
Tutti i docenti della scuola saranno muniti di Green Pass, come da dispositivo di
legge il Green Pass sarà obbligatorio per gli allievi che abbiano terminato le scuole
superiori e per tutti gli adulti. Saranno esentati dal Green Pass tutti gli allievi di età
inferiore ai 18 anni. Per coloro che non avessero i requisiti di accesso previsti da
questo punto potranno essere attivate modalità di formazione a distanza.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima
dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

Mascherine
Saranno obbligatorie a partire dai sei anni, ma il loro utilizzo non sarà continuativo
per l’intero orario della lezione. Dovranno essere indossate durante gli spostamenti
e in tutte le situazioni nelle quali non sarà possibile garantire il distanziamento.

Regole fondamentali
Per i docenti, per gli alunni, per le famiglie e per chiunque acceda ai locali
dell’Istituto è essenziale rispettare alcune regole:

● è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
è vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi similinfluenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità
sanitarie competenti;

●

●

è obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare,
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
è obbligatorio per ciascun lavoratore informare tempestivamente il Presidente o
un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

●

Misure di sicurezza
Per limitare il più possibile il rischio di diffusione del contagio è necessario adottare
alcune soluzioni organizzative e specifici comportamenti individuali, come:

● limitare al massimo l’accesso ai locali da parte di persone esterne (compresi i
familiari degli studenti), privilegiando l’utilizzo delle comunicazioni a distanza per le
pratiche amministrative e per le attività che lo consentono.
in caso di accesso da parte di persone esterne, esse dovranno indossare
correttamente la mascherina per l’intera durata della permanenza nei locali
scolastici;
contingentare l’accesso agli spazi comuni, che andranno occupati solo per il
tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.

●
●

In caso di sintomi
Se una persona manifesta sintomi compatibili con il COVID-19 mentre si trova
all’interno della struttura deve essere:

● dotata di mascherina chirurgica (se ne utilizza una di tipo differente);
● isolata in un locale separato;
● fatta rientrare al più presto al proprio domicilio.
È obbligo dell’interessato (o del genitore se si tratta di un alunno) contattare
immediatamente il proprio medico e seguirne le indicazioni. In caso di positività al
Coronavirus l’autorità sanitaria attiverà i protocolli di sicurezza, coordinandosi con
la scuola.

Per quanto non espressamente indicato o in caso di mutazioni sostanziali
della normativa si fa sempre riferimento alla normativa vigente in materia
di prevenzione e di contrasto al COVID-19

