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Visti:
il Documento tecnico del 28.05.2020 del Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
il Decreto n°39 del 26.06.2020 (Piano scuola 2020-2021 -Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione-),
la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n°785 del 07.07.2020 (Piano per la ripartenza
2020-2021 -Manuale operativo-),
il Decreto n° 80 del 03.08.2020 (Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia),
il Decreto n° 87 del 06.08.2020 (Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dei Covid-19),
l’Ordinanza n° 84 del 13.08.2020 della Regione del Veneto, Allegato 3 (Linee di indirizzo per la
riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni -Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il
contenimento della diffusione di SARS-CoV-2-), e
Il Rapporto n° 58/2020 del 21.08.2020 dell’Istituto Superiore di Sanità (indicazioni operative per la
gestione dei casi e dei focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia),
il Collegio degli Insegnanti comunica di aver adottato le seguenti misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:
• in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°), misurata prima di accedere al servizio, oppure
in presenza di sintomi respiratori i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a
trattenere il minore presso il proprio domicilio;
• al fine di evitare assembramenti al di fuori della struttura, sono previsti punti di ingresso ed uscita
differenziati;
• l’accesso alla struttura è consentito con l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante
tutta la permanenza all’interno della struttura;
• non è consentito portare negli spazi interni oggetti o giocattoli provenienti dall’esterno;
• i bambini/ragazzi vengono fatti entrare, per classe/gruppo di appartenenza, in apposite aree di
accoglienza oltre alle quali non è consentito l’accesso a genitori ed accompagnatori;
• all’interno della struttura è stata predisposta un’adeguata segnaletica orizzontale sul
distanziamento necessario di banchi e postazioni e sui percorsi da effettuare;
• le aule ordinarie, i laboratori, gli spazi comuni ed i servizi igienici, nonché le altre aree interne degli
edifici sono dotati di appositi dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base
di altri principi attivi per l’igiene delle mani dei bambini/ragazzi e del personale;
• vengono privilegiate, per quanto consentito dalle condizioni climatiche, le attività all’aperto in
apposite aree individuate per ogni singola/o classe/gruppo;

• per tutti gli spazi al chiuso sono garantiti un costante ricambio d’aria e la frequente pulizia delle
superfici di maggior utilizzo (es. interruttori, maniglie, passamano, ecc.) e degli oggetti destinati
all'uso dei bambini/ragazzi (es. giocattoli, attrezzi ginnici, utensili di laboratorio, ecc.);
• il personale appositamente incaricato assicura un’approfondita igienizzazione giornaliera dei locali
utilizzati e dei servizi igienici;
• il personale è stato adeguatamente formato ed informato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti
normative e sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
• il personale si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19, nonché ad informare
tempestivamente il Preside o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa;
• nel caso in cui una persona presente nella struttura sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria si provvederà ad adottare le adeguate misure di prevenzione fino all’arrivo di un
familiare che verrà informato immediatamente dal personale incaricato se si tratta di un minore;
• nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di minori o adulti frequentanti la struttura la
Scuola si attiene rigorosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale (Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL competente territorialmente);
• l’eventuale ingresso del personale e dei bambini/ragazzi già risultati positivi all’infezione da Covid19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza;
• Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al
tracciamento di eventuali contatti viene tenuto, accanto al registro di presenze giornaliero dei
bambini/ragazzi e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri
soggetti esterni che accedono alla struttura (es. fornitori, tecnici, genitori che accedono alla
struttura per il periodo di ambientamento, ecc.) con recapito telefonico, da mantenere per un
periodo di almeno 14 giorni o superiore se possibile.
Delibera del Collegio degli Insegnanti del 01/09/2020.
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