Integrazione al Regolamento di istituto
Protocollo emergenza Covid-19
- Aggiornato al 01 settembre 2022 Riferimenti normativi:
- Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione
delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) del Ministero
della salute del 5 agosto 2022
- Nota MI n. 1998 del 19/08/22
- Nota Regione Veneto prot. 374263 del 26/08/22
- Nota USR Veneto prot. n. 20724 del 27/09/2022
Inooltre
- Linee Guida approvate dal Consiglio di istituto del l’11 settembre 2020; aggiornato
con la Nota congiunta USR e Regione Veneto prot. 423769 del 6 ottobre 2020
- Linee Guida approvate dal Consiglio di istituto del 17 novembre - Protocollo
emergenza Covid-19, Aggiornato al 17 novembre 2021
Il presente documento è la definizione e l’applicazione gestionale delle misure individuate dal
Documento di valutazione dei rischi (DVR).
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Non è più obbligatorio la rilevazione della temperatura corporea a casa.
Tuttavia, in caso si riscontri temperatura uguale o superiore 37,5°C o altri sintomi compatibili
con COVID-19 è opportuno rimanere a casa ed avvisare telefonicamente l’Istituto.
Qualora si manifestassero o riscontrassero suddetti sintomi all’ingresso o durante la
mattinata, verranno attivati i protocolli di emergenza previsti.
(sinteticamente prevedono: isolamento in ambiente idoneo, telefonata ai genitori/tutori, che
dovranno recuperare l’alunno/a e contattare Pediatra/medico di Medicina Generale per la
valutazione clinica).
Regole e principi generali
L’idea di fondo che guiderà le scelte per il nuovo anno scolastico è che dobbiamo imparare a
convivere con il virus.
Rimangono validi sostanzialmente solo tre criteri: igiene delle mani, ricambio frequente
dell’aria e monitoraggio dei casi positivi.
Non sarà più obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica, ma solo la mascherina FFP2 e nel
regime precauzionale di Autosorveglianza, che prevede:
·
È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina
al giorno 5. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere
mantenuta una istanza interpersonale di almeno due metri. È prevista l’effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”

·
non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Presenza
La didattica si svolgerà esclusivamente in presenza. La DDI non potrà essere richiesta dagli
studenti che presentano tampone positivo, ma rimarranno a casa fino a fine malattia (sarà
necessaria la presentazione di tampone negativo per la riammissione alle lezioni).
Secondo le indicazioni operative del 5/8/22 chi presenta sintomi riconducibili a Covid-19
(sintomi respiratori acuti, vomito, diarrea, perdita del gusto/olfatto, cefalea; insieme a
temperatura corporea superiore a 37,5°C) sarà immediatamente isolato e i genitori verranno
informati.
Ingresso
È venuta meno anche la richiesta di scaglionamento degli ingressi. Pertanto, si ritorna alla
scansione oraria consueta.

Apertura della scuola 7:30: Accoglienza presso gli spazi dedicati (Aula – Verandina)

Durante le lezioni
Rimane la buona pratica la costante sanificazione delle mani e all'ingresso di ogni locale,
comprese le aule.
All'ingresso di ogni locale, comprese le aule, è stato installato un dispenser con gel.
Tutti gli studenti ogni volta che entrano in aula sanificheranno le mani con il gel.
La sanificazione delle mani con il gel deve essere fatta tutte le volte che si esce o si entra in
classe.
Tenere giacche e/o cappotti sulla sedia (non sugli attaccapanni).
Evitare lo scambio di qualsiasi materiale non sanificato tra studenti e con i docenti (es:
penne, calcolatrici, fazzoletti, etc.).

Gli studenti potranno andare in bagno uno alla volta e con il permesso del docente, rispettando
tassativamente l’uso del bagno corrispondente al piano. Ai bagni si potrà accedere durante
l’intervallo.
Cambio ora
Cinque minuti prima della fine dell’ora mentre il docente procede alla sanificazione degli spazi
utilizzati, gli studenti, che verranno individuati dal coordinatore di classe, apriranno le finestre
per il ricambio d’aria. Il ricambio deve avvenire con l’esterno e la porta deve rimanere chiusa.
Per nessun motivo gli studenti possono uscire dall’aula durante il cambio d’ora.
Gli studenti non possono utilizzare il materiale per la pulizia/sanificazione in dotazione ai
docenti.
Ricreazione e Merenda
La ricreazione durerà 20 minuti, l’accesso alle macchinette rimane dislocato in posti diversi e
sarà garantita la presenza del rivenditore di panini.
Per tutto il tempo dell’intervallo non sarà permessa la permanenza nelle aule per garantire il
giusto ricambio d’aria e per dar modo ai ragazzi di vivere il cortile come spazio di
aggregazione con tutti gli altri studenti.
La ricreazione potrà avvenire solo in due luoghi:
• andremo tutti fuori in cortile utilizzando anche una parte del parco messa a
disposizione;
• in caso di maltempo si rimane tutti in classe.
Cellulare
Ciascun studente, prima dell’ingresso a scuola spegnerà e riporrà nello zaino il proprio
Smartphone. Lo potrà riutilizzare durante la ricreazione, oppure solo per fini didattici e con
la supervisione del docente curriculare. Eventuali abusi verranno sanzionati così come da
Regolamento di istituto.
In situazioni particolari il Consiglio di classe, tramite il coordinatore di classe, al fine di
aiutare gli studenti a recuperare il senso di responsabilità e nel pieno spirito della pedagogia
salesiana, provvederà a ritirare i cellulari che verranno riposti in apposite bustine e custoditi
in classe per essere restituiti per il tempo della ricreazione.
Qualora non vi siano casi di positività in classe potrà essere reintrodotta la Scatola così
come da Regolamento.
Accesso all’aula docenti e alla biblioteca
Ad ogni docente è riservato un armadietto in sala insegnanti.
La permanenza in sala docenti è limitata a 12 persone contemporaneamente.
I docenti possono fermarsi eventualmente in biblioteca, sempre con un numero massimo di
10 persone per volta.
L’accesso alla biblioteca è garantito agli studenti solo per prestiti o per consultazione dei
materiali, sempre nel rispetto dei principi del distanziamento e nell’uso corretto della
mascherina.

Accesso a persone/ospiti esterni alla scuola
Eventuali ospiti (relatori, visitatori) e/o genitori con un appuntamento confermato dal
docente interessato sono tenuti al rispetto del regolamento vigente.
Nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione da SARS-CoV-2
o se si presenta una temperatura corporea superiore a 37,5°. Se con sintomatologia
respiratoria accompagnata da temperatura corporea superiore a 37,5° e compatibile con
COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore
con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre
o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea
intensa.
Accesso in Segreteria
Si potrà accedere in Segreteria solo previo appuntamento. Seguirà circolare dettagliata
circa le modalità di prenotazione.
La Segreteria seguirà il seguente orario di ricevimento al pubblico:
GENITORI (previo appuntamento tramite telefono o mail)
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 08:30 e dalle 11:30 alle 13:00
sabato chiuso
STUDENTI (previo appuntamento tramite telefono o mail)
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 11:20
sabato chiuso
DOCENTI (previo appuntamento tramite telefono o mail)
dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:00
sabato chiuso
Protocollo in caso di positività
COSA FARE IN CASO DI POSITIVITA’ DELLO STUDENTE
È necessario osservare l’isolamento domiciliare fiduciario della durata di 5 giorni con almeno gli ultimi
due giorni senza sintomi; l’isolamento termina con un test, antigenico o molecolare, risultato negativo al
termine del periodo di isolamento.
Per riprendere la frequenza scolastica è sufficiente presentare il referto negativo del test, effettuato
da un operatore sanitario. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al
termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, anche senza un test negativo (in questo caso per la
ripresa della frequenza scolastica farà fede la data in cui è stato effettuato il primo test positivo).
Cosa deve fare la scuola
•
Verranno informate quanto prima le famiglie della classe sul fatto che si è riscontrata la
presenza della positività, ma che sussistono le condizioni per continuare le attività didattiche in
presenza secondo il regime dell’autosorveglianza, sotto esposto.
•
Il coordinatore didattico invierà al SISP la segnalazione ai fini del tracciamento.
Ai fini dell’attivazione della procedura e il monitoraggio presso il SISP, verrà chiesto ai genitori di
inviare quanto prima notizia della positività ai seguenti indirizzi:
coordinatoredidattico@liceoausiliatricepd.it e per conoscenza segreteria@liceoausiliatricepd.it,
facendo precedere al testo dell’oggetto la parola “COVID”. Inoltre, al fine di agevolare il
tracciamento, sarà opportuno indicare la classe e la data dell’ultima presenza a scuola.

NOVITA’
Non sarà possibile richiedere la DAD!

COSA FARE IN CASO DI “CONTATTO STRETTO” (A SCUOLA O ALL’ASTERNO)
Rimane valido il regime dell’autosorveglianza (DL 24/22), consistente:
1) obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al
decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto
2) obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
anche presso centri privati a ciò abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici,
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
TUTTI (studenti e docenti) devono frequentare con FFP2 anche se contatti stretti di positivi (ad
esempio, un ragazzo negativo, con familiari positivi).
Cosa può fare la famiglia
La famiglia se lo ritiene opportuno può contattare il PLS o il MMG, perché valuti la situazione
particolare e, ove ritenuto necessario, proceda ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a
rilasciare l’impegnativa per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia
(https://www.aulss6.veneto.it/Punti-Tampone-presso-Farmacie ) o una delle strutture sanitarie
aderenti al protocollo d'intesa (https://www.aulss6.veneto.it/Punti-tamponi-COVID-UIss-6-Euganeamodalit-di-accesso-e-sedi). Con tale prescrizione l’esecuzione del tampone sarà gratuita.
Studenti e Lavoratori fragili
La condizione di fragilità si prefigura "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto
alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o
infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di
tipo clinico” (Nota n. 1585 dell’11-09-2020).
Il lavoratore che dovesse trovarsi in questa condizione, previo parare del Medico competente, dovrà
utilizzare la mascherina FFP2, come DPO, rispettando rigorosamente i principi e le direttive
sopraesposte.
Circa lo studente viene affidata alla famiglia la scelta di dotare il proprio figlio/a di mascherina FFP2.

Quadro sintetico:
Caso di contatto positività (studenti e docenti)
Misura sanitaria
È necessario osservare l’isolamento
domiciliare fiduciario della durata di 5
giorni con almeno gli ultimi due giorni
senza sintomi; l’isolamento termina con
un test, antigenico o molecolare,
risultato negativo al termine del
periodo di isolamento.

Disposizioni
della
scuola
Non è consentita la
presenza a scuola
durante
l’isolamento.

Riammissione a scuola
Per riprendere la frequenza scolastica è
sufficiente presentare il referto negativo del
test, effettuato da un operatore sanitario; in
caso di positività persistente, si potrà
interrompere l’isolamento al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, anche
senza un test negativo (in questo caso per la
ripresa della frequenza scolastica farà fede
la data in cui è stato
effettuato il primo test positivo).

Caso di contatto stretto (studenti e docenti)
Misura sanitaria

Disposizioni della scuola

Per alunni e docenti è indicato un periodo di
autosorveglianza con l’utilizzo di mascherina FFP2 per
10 giorni dopo l’ultimo contatto con il positivo.
Monitorare quotidianamente la comparsa di eventuali
sintomi sospetti (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).
Alla prima comparsa di sintomi è fatto obbligo di
effettuare un test e, se ancora sintomatici, va ripetuto
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto.

L’attività didattica prosegue per
tutti in presenza con l’utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte
dei docenti e degli alunni per dieci
giorni dall’ultimo contatto con un
soggetto positivo al COVID-19.

Riammissione a
scuola
Non c’è alcuna
interruzione della
frequenza.

