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Saronno, 27/08/2020

NOTA INFORMATIVA E PROCEDURE ANTI COVID-19 - DOCENTI
FASE SCOLASTICA DAL 1 AL 12 SETTEMBRE
MISURE GENERALI VALIDE PER OGNI ISTITUTO SCOLASTICO
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

- Divieto di fare ingresso o di poter permanere 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 o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

- Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

- Obbligo 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.

MISURE PRATICHE SPECIFICHE
- Entrata direttamente, come sempre, dal cancello pedonale attestato su via Carso.

- Tutti i docenti dovranno indossare la propria mascherina di tipo chirurgico dall'ingresso fino
al momento in cui si insedieranno nelle aule.
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- Il personale di turno al centralino/reception, procederà alla rilevazione della temperatura
corporea di ciascun docente, che dovrà procedere inoltre all’igienizzazione delle mani e alla
compilazione dell'autodichiarazione predisposta.

- Lungo i corridoi, come nelle zone di maggior transito, saranno posti dispenser di gel
disinfettante specifico.

- L'aula docenti sarà frequentabile ed evitando assembramenti per il tempo necessario
all'accesso cassetti personali.

- Nelle aule, al momento della redazione della presente nota, la normativa prevede che gli
studenti possano togliere la mascherina una volta posizionati ai propri banchi, distanziati di un
metro; i docenti potranno fare a meno della mascherina una volta in cattedra (distanziata 2
metri dagli alunni più prossimi). In ogni fase di movimentazione e avvicinamento
interpersonale inferiore al metro, sia docenti che alunni avranno l'obbligo di utilizzare le
mascherine chirurgiche.

- Si invitano i docenti a limitare al massimo le uscite degli studenti durante le ore di lezione.

- Le mascherine chirurgiche saranno fornite, per il personale, dall'istituto.

- Si ricorda che le aulette solitamente utilizzate per i colloqui con i genitori vengono destinate
ad aree di isolamento per possibili casi di alunni che presentano i tipici sintomi da infezione
COVID; in questo caso, l'interessato sarà immediatamente isolato e dotato di mascherina
chirurgica e si dovrà provvedere ad avvisare la famiglia e al rientro, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di
qualsiasi caso sospetto.

