VADEMECUM PREVENZIONE COVID-19
Per evitare assembramenti, sono stati individuati nuovi orari scaglionati di
in ingresso e uscita dall’edificio (vedere allegato). L’ingresso e l’uscita
coincidono. Il personale, gli allievi, i genitori ed eventuali visitatori
entreranno ed usciranno da Via XX Settembre 7.
RILEVAZIONE TEMPERATURA E’ previsto, secondo i dettami di Regione Lombardia a cui il Centro
ALUNNI
Professionale deve fare riferimento, che la scuola verifichi in ingresso la
temperatura degli studenti.
E’ posizionato nell’androne di entrata un Termoscanner atto a misurare la
temperatura corporea, che non deve essere superiore a 37.5°. Se la
temperatura fosse pari o superiore a 37.5, lo studente verrà
accompagnato in zona dedicata, dotato di mascherina chirurgica, e il
personale provvederà ad avvisare i genitori che dovranno provvedere a
riaccompagnare a casa lo stesso.
Altresì nel caso in cui un alunno manifesti durante le lezioni sintomi di
malessere, il personale provvederà a misurare la temperatura ed avvisare
i genitori.
INGRESSO/ USCITA

INGRESSO ADULTI

Il CFP verificherà in ingresso la temperatura di tutte le persone che
entrano nella struttura.
E’ posizionato nell’androne di entrata un Termoscanner atto a misurare la
temperatura corporea, che non deve essere superiore a 37.5°. Se la
temperatura fosse pari o superiore a 37.5, la persona non può proseguire
ma dovrà uscire immediatamente dalla struttura. Il personale addetto alla
portineria segnalerà immediatamente la situazione al referente COVID.
Nel caso di esterni, per cui sono previsti ingressi occasionali (genitori,
fornitori, utenti vari, etc.), è prevista la compilazione di un modulo che
consente la tracciabilità della presenza nella struttura.
Nel caso di personale contrattualizzato col CFP (dipendenti, PIVA, etc.),
non è prevista alcuna compilazione del modulo sopracitato.

MASCHERINA

IGIENE DELLE MANI

I genitori devono fornire giornalmente e/o periodicamente una
mascherina chirurgica al proprio figlio; è opportuno che ogni ragazzo
abbia con sè una bustina etichettata, in cui riporre la mascherina nel
momento del non utilizzo.
Le modalità di utilizzo della mascherina, in base alle ultime indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico, sono
- SI mascherina in condizioni di dinamicità (spostamenti all’interno di
aule o istituto)
- No mascherina in situazione di staticità (seduti al banco)
All’interno di ogni aula, di ogni laboratorio, dei bagni e degli spazi comuni
è collocato un erogatore di gel disinfettante. Gli alunni dovranno utilizzare
il gel frequentemente (all’ingresso in aula, dopo aver usato i servizi
igienici e in tutte le altre situazioni che dovessero richiederlo, anche sulla
base delle indicazioni dei docenti).

VADEMECUM PREVENZIONE COVID-19
MATERIALE

Per questioni igieniche e di prevenzione del contagio, non sarà possibile la
condivisione tra gli alunni del materiale didattico. Pertanto, ogni genitore
deve assicurarsi che il figlio abbia nello zaino tutto il materiale necessario
per lo svolgimento delle attività didattiche durante la permanenza a scuola
(libri, quaderni, astuccio, merenda, mascherina di scorta, bustina per la
mascherina, bottiglietta d’acqua, fazzoletti di carta, mouse, ecc.).
Il materiale personale degli alunni, per agevolare le attività di pulizia e
igienizzazione giornaliera, non potrà essere lasciato a scuola.

AULE

Nelle aule e nei laboratori le postazioni di lavoro garantiscono il
distanziamento di almeno un metro tra gli alunni. Durante la giornata sarà
garantito un adeguato ricambio dell’aria, tramite l’apertura delle finestre.
La postazione del docente è collocata alla distanza di due metri dall’alunno
più prossimo, secondo le indicazioni dei documenti tecnici.

APPENDIABITI

Per questioni igieniche, gli appendiabiti non verranno utilizzati; ogni
alunno collocherà la giacca/giaccone sulla spalliera della propria sedia.

INTERVALLO

L’intervallo si svolgerà in classe o nel corridoio secondo turni stabiliti,
previo adeguato ricambio d’aria. Quando le condizioni climatiche lo
permetteranno, potrà essere svolto all’aperto. La merenda sarà consumata
al banco.
L’utilizzo dei servizi verrà regolamentato, per evitare assembramenti,
soprattutto durante l’intervallo. Gli alunni dovranno igienizzarsi le mani
dopo ogni utilizzo dei servizi.

USO DEI SERVIZI IGIENICI

INGRESSI GENITORI
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I genitori dovranno limitare gli accessi a scuola, attenendosi alle indicazioni
che saranno fornite per le attività collegiali, il ricevimento per i colloqui e
per l’espletamento delle pratiche amministrative.

