INFORMATIVA ANTI-COVID19
LA TUTELA DEI NOSTRI ALUNNI E DEL NOSTRO STAFF È LA NOSTRA MASSIMA PRIORITÀ.
SIAMO COSTANTEMENTE IMPEGNATI NEL CERCARE E MANTENERE SEMPRE I PIÙ ALTI
STANDARD DI SICUREZZA; PER PREVENIRE IL RISCHIO COVID-19, ABBIAMO ADOTTATO UN
PROTOCOLLO CHE PREVEDE DIVERSE MISURE.
FIDUCIOSI DEL VOSTRO FORTE SENSO DI RESPONSABILITÀ E COLLABORAZIONE, VI
RICORDIAMO DI:
Non stazionare all’ingresso dei locali, per facilitare così l’ingresso degli alunni.

Far indossare la mascherina al proprio figlio.

Assicurarsi sempre il buono stato di salute del bambino, misurando la temperatura prima
dell’arrivo a scuola.
Accompagnare il proprio figlio cercando di non condividere l’auto con persone esterne al
nucleo familiare.
Durante le attività che richiederanno l’utilizzo di laboratori, verranno create delle
turnazioni per l’accesso delle classi, ad ogni cambio classe un addetto alle pulizie
provvederà a sanificare a fondo l’ambiente.
Durante le attività motorie in palestra gli alunni dovranno mantenere una distanza minima
di 2 metri e sarà garantita un’adeguata areazione degli ambienti.
I nostri operatori provvederanno a misurare la temperatura dell’alunno durante l’entrata a
scuola. Se la temperatura sarà inferiore ai 37,5 °C l’alunno entrerà regolarmente a
scuola, nel caso contrario non potrà entrare e verrà riportato a casa dai genitori.

Gli alunni una volta entrati nella scuola, si recheranno nelle proprie classi seguendo
appositi pittogrammi.
Nel caso in cui un alunno presenti dei sintomi di malore in classe, l’insegnante
provvederà a chiamare il responsabile per la gestione COVID19, che accompagnerà il
bambino in una stanza isolata. Il responsabile COVID19 inoltre provvederà a contattare
i genitori del bambino che saranno tenuti a prelevarlo tempestivamente da scuola.
In caso il bambino presenti sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione COVID19, il
genitore dovrà contattare il pediatra per le valutazioni del caso ed eventuale richiesta di
approfondimenti diagnostici.
Nel caso in cui i tamponi effettuati risultino NEGATIVI, l’alunno dovrà rimanere a casa
fino a guarigione completa e per il rientro a scuola sarà richiesto un certificato medico
che attesti il buono stato di salute. Nel caso in cui un tampone risulti POSITIVO, il rientro
all’interno della scuola da parte del bambino avverrà solo dopo la completa guarigione,
confermata da due ulteriori tamponi entrambi NEGATIVI, da effettuare a distanza di 24
ore l’uno dall’altro.

