
Protocollo scolastico di sicurezza covid
Scuola secondaria – plesso “B. Galuppi” - anno scolastico 2021-2022

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse,

difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di

dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da

casa).

2. Modalità di entrata e uscita da scuola
Secondaria Galuppi:

Classe I: ingresso scuola media, ore 8,10- uscita 14,00 (dal lunedì al venerdì)

Classe II: ingresso scuola media, ore 8,15- uscita ore 13,05 (dal lunedì al sabato)

Classe III: ingresso scuola media, ore 8,20- uscita ore 13,10 (dal lunedì al sabato)

All’ingresso a scuola gli alunni dovranno evitare gli assembramenti, indossare la mascherina e

mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, rispettando la segnaletica orizzontale.

Dovranno disinfettare le mani utilizzando il dispenser collocato all’ingresso.

Nel caso all’ingresso venisse riscontrata una temperatura superiore a 37,5, °C, l’alunno verrà

isolato nell’aula Covid e verranno contattati i genitori che dovranno venire a scuola a riprenderlo.

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola

Gli alunni dovranno:

- Indossare sempre la mascherina
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
- lavare e disinfettare frequentemente le mani;

La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

4 Intervallo:

L’intervallo si svolgerà, in condizioni favorevoli di tempo, negli spazi esterni, dalle 11 alle 11,10

secondo le seguenti modalità:

Classe I: campo di pallacanestro, lato sinistro (uscita vicino alla biblioteca)

Classe II: campo di pallacanestro, lato destro, uscita lato sinistro in atrio.



Classe III: giardino sul retro, uscita destra in atrio (a destra ingresso scuola elementare)

L’uscita e il rientro in classe dovranno avvenire in modo ordinato, rispettando il percorso assegnato

alla classe e rispettando le distanze interpersonali.

In caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà all’interno delle rispettive classi, seduti al banco.

Previo accordo fra gli insegnanti, a turno in giorni diversi, una delle tre classi potrà svolgere

l’intervallo in corridoio.

Sono vietati gli assembramenti e va mantenuta la distanza di almeno un metro.

Durante l’intervallo è vietato l’uso dei bagni.

Classe I: la classe I svolgerà un secondo intervallo, dalle 13,05 alle 13,10, in classe, seduti al banco.

5 Bagni:

L’uso dei bagni è consentito ad un alunno per volta, al di fuori della ricreazione, indossando la

mascherina.

In caso di attesa per il bagno, essa si svolgerà all’esterno dell’antibagno, davanti alla porta, dove

potranno sostare al massimo due alunni, rispettando la distanza interpersonale di un metro

secondo la segnaletica orizzontale.

E’ consentita l’uscita dalla classe di un alunno per volta.

6. Lavaggio e disinfezione delle mani

E’ necessario lavare e disinfettare la mani

- prima di consumare pasti o spuntini;

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;

- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;

Le soluzioni disinfettanti sono collocate in ogni classe e ad ogni ingresso.

7 Gestione delle emergenze (relativamente al sospetto di covid)
Qualora, nel corso della mattina, un alunno presentasse una temperatura corporea al di sopra di
37,5 °C o un sintomo compatibile con il COVID-19, questi verrà isolato nella stanza Covid. Verrà
avvisato il Referente per il Covid e saranno avvisati i genitori che dovranno venire a riprenderlo.
I genitori dovranno contattare il medico per la valutazione clinica del caso.

8 Stanza Covid: la stanza Covid è l’ex presidenza.

9 Accesso dei genitori



L’accesso dei genitori è consentito solo su appuntamento e ad un genitore per volta. Il genitore che
entra a scuola dovrà compilare apposita autocertificazione, indossare una mascherina e
mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.


