SCUOLE: PROTOCOLLO
ANTI CONTAGIO COVID-19

INTEGRAZIONE
PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19
PER RIPRESA ATTIVITÀ SCOLASTICA
A.S. 2020/2021
Premesso che
in data 31/08/2020, previa consultazione della Commissione COVID-19 di codesto Istituto, è stato formalizzato il protocollo anti-contagio
COVID-19 per la ripresa dell’attività scolastica (a.s. 2020/2021)
Visto il
Verbale n 104 del 02/09/2020 emanato del Comitato Tecnico Scientifico con oggetto “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli
studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa delle attività scolastiche”
Il presente documento integra, modifica e sostituisce il punto 15 “Dispositivi e Dotazioni” del protocollo di cui sopra, secondo quanto
segue:

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO RIPRESA SCUOLA
Attività

Obblighi
dispositivi di
protezione

Descrizione attività in esame

Descrizione misura adottata da rispettare

Soggetti con forme di disabilità
non
compatibili
con
l’uso
continuativo della mascherina

NON obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, secondo disposizione del
proprio pediatra o medico di medicina generale o specialista

Alunni
(Rif. Protocollo Intesa del 06/08/2020
- CTS Verbale n. 82 del 28/05/20 e
n.104 del )

Durante accesso locali, transito e spostamenti all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze ed
in qualunque momento non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro
(comprese attività alla lavagna o all’aperto): OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA
preferibilmente chirurgica o di grado di protezione superiore (vietato l’utilizzo di facciali filtranti
con valvola di espirazione).
Durante svolgimento attività didattica in posizione statica con mantenimento distanziamento
interpersonale di almeno 1 metro e situazione epidemiologica di bassa concentrazione virale:
possibilità di rimuovere la mascherina. Ogni alunno deve avere a disposizione un contenitore
idoneo ove riporre la propria mascherina.
Possibile modifica di tale disposizione in funzione delle indicazioni delle Autorità
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Attività

Descrizione attività in esame

Descrizione misura adottata da rispettare
In caso di attività curricolari, extracurricolari e progetti didattici specifici, in presenza di gruppi
composti da alunni facenti parte di gruppi classe differenti: obbligo utilizzo continuativo della
mascherina.

Docenti
(CTS Verbale n. 82 del 28/05/20)

Durante accesso locali, transito e spostamenti all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze ed
in qualunque momento non sia possibile il distanziamento interpersonale (compreso transito tra i
banchi, alunno alla lavagna, ecc.): OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA chirurgica o di grado di
protezione superiore se prevista per casi specifici (sono esclusi i facciali filtranti con valvola di
espirazione). La mascherina è fornita dall’Istituto.
Durante svolgimento attività didattica in posizione statica con mantenimento distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri dall’alunno più vicino e situazione epidemiologica di bassa
concentrazione virale: possibilità di rimuovere la mascherina. Ogni docente è opportuno che si doti
di un contenitore idoneo ove riporre la propria mascherina.
Possibile modifica di tale disposizione in funzione delle indicazioni delle Autorità

Docenti di sostegno
(CTS Verbale n. 82 del 28/05/20)

Durante accesso locali, transito e spostamenti all’interno dei locali scolastici e relative pertinenze ed
in qualunque momento non sia possibile il distanziamento interpersonale: OBBLIGO UTILIZZO
MASCHERINA chirurgica o di grado di protezione superiore in relazione alla tipologia di
disabilità con cui si trova ad interagire. La mascherina è fornita dall’Istituto.
Secondo Disposizioni Dirigenziali in vigore
Possibilità di utilizzo ulteriori dispositivi di protezione (es. facciale filtrante FFP2 senza valvola di
espirazione, visiere, camici, guanti, ecc.) in relazione alla tipologia di disabilità con cui si trova ad
interagire. I dispositivi di protezione sono forniti dall’Istituto.
Secondo Disposizioni Dirigenziali in vigore
Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze ed in qualunque momento
non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: OBBLIGO UTILIZZO
MASCHERINA chirurgica. La mascherina è fornita dall’Istituto.

Collaboratori scolastici
(CTS Verbale n. 82 del 28/05/20)

Utilizzo ulteriori dispositivi di protezione in funzione dell’attività svolta come da valutazione dei
rischi (Guanti di protezione, facciali filtranti FFP2 senza valvola di espirazione). I dispositivi di
protezione sono forniti dall’Istituto.
Durante assistenza alunni sintomatici: FACCIALI FILTRANTI FFP2 e messa a disposizione di
ulteriori dispositivi di protezione da utilizzarli in funzione dei casi (guanti monouso, visiere, camici
monouso). I dispositivi di protezione sono forniti dall’Istituto.
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Attività

Descrizione attività in esame
Assistenti amministrativi
(CTS Verbale n. 82 del 28/05/20)

Descrizione misura adottata da rispettare
Durante l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze ed in qualunque momento
non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro: OBBLIGO UTILIZZO
MASCHERINA chirurgica. La mascherina è fornita dall’Istituto.

Esterni
(genitori o chi ne fa le veci, personale
esterno, collaboratori, corrieri, ecc.)
con esclusione dei bambini al di sotto
dei 6 anni e soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina)

OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINA DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE durante
l’intera permanenza nei locali scolastici e relative pertinenze (vietato l’uso di facciali filtranti con
valvola di espirazione).

Della presente integrazione se ne condividono i contenuti con i componenti della commissione COVID-19.

Parma, 10 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani
_______________________

