
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-COVID  PER GLI ALUNNI  

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI MODULI DEL PROGETTO PON/FSE  

“Il linguaggio delle cose: FARE + PENSARE X CODING” 
 

Tenuto conto della necessità di tutelare la salute della comunità scolastica di appartenenza             

(studenti, famiglie, dirigente, personale docente e non docente) durante il periodo di            

svolgimento dei due moduli PON/FSE “Il linguaggio delle cose: FARE + PENSARE X CODING”,              

l’Istituto esorta i soggetti coinvolti ad adottare comportamenti responsabili per la propria e             

altrui salute, in particolare vista l’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19.  

Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il                 

personale a vario titolo operante è rappresentata da:  

●  assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a  

37,5°C anche nei tre giorni precedenti; 

●  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

● non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di             

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale,            

l'osservanza dei 3 punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori               

affidati alla responsabilità genitoriale.  
 

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole             

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” emanato dal Ministero             

dell’Istruzione, si elencano di seguito i comportamenti cui attenersi e le misure            

organizzative messe in atto: 
 

1. Le famiglie dovranno provvedere a misurare la temperatura corporea degli alunni           

prima dell’ingresso a scuola. Non sarà possibile accedere o permanere negli edifici            

dell’Istituto scolastico in caso di temperatura superiore a 37,5°, sintomi          

simil-influenzali, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al            

virus nei 14 giorni precedenti, ovvero in presenza di ogni altra situazione di pericolo              

individuata dalle competenti Autorità Sanitarie. 
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2. Gli alunni saranno lasciati all’ingresso dai genitori, i quali si assicureranno l’entrata a             

scuola. Ugualmente, gli alunni verranno consegnati ai genitori fuori dalla scuola.           

L’ingresso e l’uscita dovranno avvenire in modo ordinato e nel rispetto del            

distanziamento di un metro. 

 

3. Chiunque entri negli ambienti scolastici è tenuto adottare precauzioni igieniche e           

utilizzare le mascherine. In particolare, considerata la natura pratica dell’attività          

didattica, gli alunni dovranno igienizzare le mani periodicamente ogni qual volta i            

docente esperto o il docente tutor daranno indicazione in tal senso. Gli alunni,             

avendo un’età superiore agli anni sei, sono tenuti ad indossare la mascherina            

chirurgica o la mascherina di comunità all’ingresso e in ogni momento della            

permanenza all’interno dei locali scolastici quando non ci sia il distanziamento di 1             

metro. In caso di utilizzo di mascherine chirurgiche non lavabili e/o monouso, le             

famiglie degli alunni dovranno assicurarsi che questi ultimi abbiano a disposizione           

ogni giorno una nuova mascherina. Diversamente, qualora il dispositivo di          

protezione sia lavabile, i genitori dovranno assicurarsi di far indossare al minore una             

mascherina pulita ogni giorno. “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazione           

di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle             

quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” (verbale 94 del 7 luglio             

2020 del CTS). 

 

4. Nel caso in cui un alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di              

infezione respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle             

disposizioni dell’Autorità Sanitaria. Il minore sarà quindi isolato e dotato di           

mascherina chirurgica nell’attesa del prelievo da parte della famiglia, che dovrà a sua             

volta provvedere al tempestivo rientro dell’alunno al proprio domicilio per seguire il            

percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.             

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di            

prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare          

previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale            

altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato comporterà          

l’attivazione, da parte della scuola, di un attento monitoraggio in raccordo con il             

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa           

di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In             

tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure          

ritenute idonee. 

 

5. Il personale preposto effettuerà la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica del           

laboratorio di informatica dove si svolgeranno le attività. Ogni strumento educativo           

utilizzato durante le attività didattiche sarà accuratamente igienizzato dopo l’uso,          

così da garantire la sicurezza dei successivi utilizzatori. 
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