CONDIZIONI NECESSARIE DI ACCESSO A SCUOLA
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
1.

L’assenza di s
 intomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.2 C anche nei tre giorni precedenti; non sarà consentito l'accesso a scuola senza
mascherina; (37,5°C +/- 0,3 °C errore strumento, quindi 37,2°C);

2.

L’assenza dei seguenti sintomi:

●

rinorrea (naso che cola)

●

cefalea (mal di testa)

●

tosse / faringite (gola infiammata)

●

sensazione generale di malessere

●

nausea, vomito, diarrea

●

anosmia (diminuzione/perdita del senso dell’ olfatto) e/o ageusia (diminuzione/
perdita del senso del gusto)

3.

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni o in provenienza da zone a rischio nei 14 giorni precedenti

4.

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni L’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).

●

Non sarà consentito l'accesso a scuola senza mascherina;

●

Non sarà consentito l'accesso a scuola per chi ha una temperatura di
37,5°C +/- 0,3 °C errore strumento, quindi 37,2°C;

●

All'interno dell'edificio, quando si è in movimento o quando si è più vicini
di un metro, bisogna obbligatoriamente
correttamente indossata (naso e bocca);

tenere

la

mascherina

●

Bisogna disinfettarsi le mani periodicamente;

●

Bisogna lavarsi bene le mani, con sapone, quando si utilizzano i servizi
igienici;

●

Chiunque provenga da zone/ambienti/nuclei familiari dove ci sia stato un
caso di contagio, non deve recarsi a scuola e contattare il responsabile
ANTI-COVID per programmare le attività da mettere in campo per il
ritorno a scuola;

●

Si consiglia di contattare il proprio medico di base (MMG) per effettuare il
test sierologico prima di tornare a scuola.

●

Percorsi di percorrenza interna saranno disciplinati dalla condizione di
TENERE SEMPRE STRETTAMENTE LA PROPRIA DESTRA, in modo da
evitare incroci tra chi entra e chi esce. Sosta negli uffici delle persone
almeno ad 1m dalle scrivanie che saranno comunque dotate di barriere
parafiato. L’accesso sarà consentito solo se indispensabile.
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