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DISPOSIZIONI ANTI-COVID

In particolare si ribadisce per le FAMIGLIE, per gli ALLIEVI e per TUTTO IL PERSONALE interno ed esterno
all’Istituzione scolastica:


l’obbligo della mascherina chirurgica (per gli alunni e per il personale esterno di propria dotazione).
Nella giornata del 31 agosto il CTS ha espresso parere favorevole – nel rispetto del distanziamento
di un metro tra alunni e di 2 metri tra docente e discente in posizione statica – a svolgere lezioni
senza l’utilizzo della mascherina. Fermo restando la necessità di utilizzo del DPI in posizione
dinamica.

SI RICORDA L’IMPORTANZA NELL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA ANCHE NEGLI SPAZI ESTERNI
ALLA SCUOLA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MOMENTI DELL’INGRESSO E DELL’USCITA.


L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi
simil-influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria locale.

SARA’ CURA DELLE FAMIGLIE PROCEDERE PER I PROPRI FIGLI, OGNI MATTINA, AL CONTROLLO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA.






Il divieto di ingresso o di permanenza nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37,5°,
provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
L’obbligo di mantenere il distanziamento.
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