Caltanissetta, 12.10.2020
A tutte le scuole clienti
LORO SEDI
Oggetto: casi di positività covid: raccomandazioni
Poiché si sta registrando un aumento significativo di casi positivi al covid tra gli alunni, si raccomanda
di mettere in atto misure estremamente rigide e di effettuare verifiche, tramite i responsabili di plesso,
dell’attuazione delle norme comportamentali previste nelle procedure anti covid.
Si prescrive:
1. Uso corretto, da parte degli alunni e di tutto il personale scolastico, della mascherina
chirurgica che deve essere indossata in tutte le aree interne ed esterne di pertinenza
dell’edificio scolastico (può essere tenuta abbassata solo se alunni o docenti sono statici
nella loro postazione);
2. Rispetto tassativo del distanziamento fisico interpersonale;
3. Divieto assoluto di ogni assembramento nelle aree di pertinenza dell’edificio scolastico;
4. Igienizzazione di mani e superfici con frequenza assidua;
5. Divieto di ingresso di soggetti terzi se non per motivi estremamente gravi (nel caso effettuare
il controllo della temperatura, registrare l’ingresso e far compilare l’autocertificazione);
6. Controllo della temperatura corporea agli alunni e al personale quotidianamente (agli alunni
onde evitare assembramenti all’ingresso il controllo dovrà essere effettuato all’interno di ogni
classe);
7. Igienizzazione degli ambienti seguendo scrupolosamente la procedura già in Vostro
possesso con compilazione del registro allegato;
8. Igienizzazione dei servizi igienici almeno due volte al giorno;
9. Contingentare l’utilizzo dei servizi igienici (solo due soggetti alla volta);
10. Divieto assoluto di far effettuare ricreazione al di fuori dell’ambiente classe;
11. Consumazione di cibo nelle classi in posizione statica;
12. Sospensione di attività extra curriculari che comportano attività di insieme (corale,
strumentale, sportive, ecc…);
13. Attività ginniche riconducibili esclusivamente ad esercizi fisici individuali. Devono essere
evitate attività di squadra e di contatto;
14. Igienizzazione di mani prima e dopo la manipolazione di oggetti, di qualunque natura essi
siano, appartenenti ad alunni o a docenti.
Infine, in caso di positivi (docenti od alunni) è necessario concordare con lo scrivente le ulteriori
azioni opportune da intraprendere.
Cordiali saluti.
Prof. Riccardo Lo Brutto
rspp esterno
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