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.

LAVORATORI FRAGILI
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2008, l’art. 83
del decreto legge 19.05.2020, n. 34 convertito nella legge 77/20 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede
che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in relazione al
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di
lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei
lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o
della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di
patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da
comorbilità
che
possono
caratterizzare
una
maggiore
rischiosità.
(LAVORATORI FRAGILI). Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle
condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie
preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di
infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio
di
esposizione a contagio. In ragione di ciò ai “lavoratori fragili” - il datore
di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del

lavoratore interessato attarverso il medico competente: La visite
viene richiesta dal lavoratore direttamente al medico nel rispetto
delle

leggi

sulla

privacy.

L’Istituto

ha

predisposto

apposita

m o d u l i s t i c a s u l s i t o h t t p s : / / w w w . i s m o s c a t i . e d u . i t / p u b l i c / f i l e /
FIRMATO_INFORMATIVA_lavoratori_fragili_COVID%281%29.pdf

Dal 31 Luglio 2020 è previsto, anche per i lavoratori fragili, un rientro a lavoro
per cui verranno valutate delle misure di prevenzione suppletive. Ad esempio
per i docenti la scuola fornirà mascherina di tipo FFP2 e visiera di protezione.
Solo nel caso di assistenti amministrativi, classificati fragili dopo la visita, è
prevista la possibilità di effettuare, se la mansione lo consente, smartworking.

NORME DOCENTI
Per la gestione di eventuali casi la Scuola
A)

Ha individuato il REFERENTE COVID nella persona della prof.ssa ROSA

AGIZZA

che gestirà casella mail specifica per comunicazioni in merito da parte di personale e
famiglie;
l’indirizzo è moscaticovid@gmail.com
in sua sostituzione (nel caso di assenza) vengono definiti referenti covid il i proff. MALVINA
BUONANNO, LUCIA DI DONATO ed ELIANA CIMITILE.

I dati comunicati agli indirizzi soprastante verranno trattati nel rispetto della privacy e dei dettami del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i referenti sono opportunamente formati in merito.
B)

Ha richiesto al Dipartimento di Prevenzione dell ’ASL di competenza, IL REFERENTE PER

L’AMBITO SCOLASTICO
C)

Ha previsto un REGISTRO del GRUPPO CLASSE, su cui è quotidianamente annotato tutti i

contatti esterni alla normale programmazione: Supplenze, spostamenti provvisori di alunni tra le classi,
interventi di docenti esterni,….. Il docente presente in classe nell’ora in cui si verifica l’evento è
responsabile dell’annotazione.
D)

Attraverso PATTO DI CORRERSPONSABILITA’ CON le famiglie, ha attivato procedure per -

Richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per
motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; - Richiedere alle famiglie
ed agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per
COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti
stretti di un caso confermato COVID-19; - Stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per
avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione sarà posta alla privacy non
diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR
2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune
informazioni solo al Fascicolo Sicurezza
DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie
dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli
utenti e lo staff della scuola; - Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e
il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera
scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o
alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
E) Ha previsto la seguente PROCEDURA OPERATIVA DI GESTIONE DI CASO SOSPETTO.
Gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola dovranno rientrare
al proprio domicilio il prima possibile, per cui il soggetto sospetto
1)

Con delicatezza verrà isolato dagli altri fornendogli mascherina chirurgica o di tipo FFP2 (se non già
indossata) previo controllo temperatura. In parallelo il referente Covid avviserà i genitori (se è uno
studente)

2)

Gli sarà fornita necessaria assistenza da parte di operatori della scuola, già prenominati (nel numero
di 1 per plesso + supplente) come SUPPORTO GESTIONE CASO SOSPETTO che verranno
previamente dotati di mascherina di tipo FFP2 e guanti in lattice monouso, e camice usa e getta.

3)

Identificato un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare
una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione), il soggetto
dimorerà ivi temporaneamente . (SALA MEDICA PRIMO PIANO PALETRA)

4)

I minori non resteranno da soli ma con l’adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un
genitore/tutore legale;

5)

Verrà subito attuato un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;

6)

Messa in atto di Didattica Digitale Integrata (DDI), per i casi di, confermata l’infezione e classe in quarantena.

