PROTOCOLLO
SANITARIO
RIENTRO A SCUOLA
2020
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Modificabile su nuove disposizioni nazionali e/o regionali.

LE MASCHERINE


Per gli alunni della prima elementare fino alla 3 ème (2 al giorno fornite dalle famiglie).



Per l’insieme del personale della scuola (2 al giorno fornite dalla scuola).



Per tutti i visitatori, accompagnatori e operatori esterni (con relativa identificazione e registrazione)



Possono essere tolte dagli alunni delle elementari quando seduti in classe o alla refezione
scolastica (distanza fisica di un metro rispettata).



Possono essere tolte dagli alunni delle medie quando seduti in classe se devono parlare o alla
refezione scolastica (distanza fisica di un metro rispettata).



Alle elementari e alle medie, possono essere tolte in classe dagli insegnanti se si trovano a 2 metri
dai propri alunni (distanza cattedra/prima fila).



Alla materna, in 1° elementare e ad ogni pasto, il personale addetto indossa una visiera in aggiunta
alla mascherina.

LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO FISICO


Ogni classe è isolata dalle altre.



Gli spazi e gli spostamenti sono disposti in maniera da mantenere la maggior distanza
possibile fra gli alunni.



Gli spostamenti degli alunni avvengono in fila indiana.



I genitori entrano dal civico 88 e escono dalla scala principale (per i genitori della materna (PS,
MS e GS) passano dalle scale dal refettorio, mentre i genitori della 1° elementare attraversano
l’androne all’entrata).



Le classi che non dispongono di una superfice sufficientemente ampia per accogliere tutti gli
alunni sono divise in due gruppi, disponendo dunque di due aule e due adulti (un insegnante
e un assistente pedagogico).



Nelle aree all’aperto, il distanziamento fisico viene sistematicamente applicato.



Per favorire tale distanziamento fisico, due addetti sono posizionati all’entrata del civico 88 per
disciplinare gli ingressi, controllare l’uso della mascherina, misurare la temperatura corporea di
ognuno. Un altro è posizionato nel cortile del primo piano per indirizzare gli alunni.
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LA DISINFEZIONE MANI
Il lavaggio mani ai lavabi è prevista senza la misura del distanziamento fisico ma indossando la
mascherina.
De minimis, deve essere effettuato :

All’arrivo presso la scuola,



Prima di ogni colazione/pasto,



Ad ogni ritorno dalla ricreazione,



Dopo essere stati in bagno,



La sera prima del rientro a casa, non appena giunti al proprio domicilio.

Ogni aula è munita di una confezione di gel idroalcolico

L’IMPEGNO DI TUTTI
I genitori ricoprono un ruolo essenziale:


Essi si impegnano a non portare i loro figli a scuola in caso di febbre (37,5° o più) o in caso di
sintomi legati al Covid-19 manifestati dall’alunno o da un membro della sua famiglia. Anche il
genitore accompagnatore dovrà misurarsi la febbre. Un controllo della temperatura è
predisposto all’entrata della scuola per tutti.



Essi accompagnano l’équipe sul rispetto dei gesti barriera (spiegazioni ai propri figli
sull’importanza di mantenere le distanze, niente abbracci, approvvigionamento di fazzoletti
usa e getta, 2 maschere al giorno, raccomandando l’utilizzo dei cestini,...).



A partire dalla 2° elementare (CE1), tranne in caso di forza maggiore, nessun accompagnatore
è autorizzato ed entrare all’interno della scuola.



Alla materna, un solo adulto è autorizzato ad accompagnare l’alunno in aula.



Ogni genitore deve lasciare lo stabile il più rapidamente possibile avendo cura di rispettare la
segnaletica definita e il distanziamento fisico.



I visitatori e gli operatori esterni possono entrare nello stabile della scuola solo dopo lavaggio
e disinfezione delle mani. Devono indossare la mascherina protettiva. Le loro identità e i loro
dati saranno registrati.



Ognuno ha cura di rispettare i protocolli e le regole definite nell’ambito di questo rientro a
scuola COVID e secondo le misure prese dalla regione, le autorità italiane… al fine di tutelare
l’insieme della Comunità.
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LOCALI E PULIZIE


L’aerazione dei locali è regolare e avviene il più frequentemente possibile.



Le porte delle aule restano aperte durante la giornata al fine di limitare i contatti con le maniglie
e per favorire l’aerazione dei locali.



Una pulizia dei pavimenti e delle superfici (banchi, cattedre, sedie) è realizzata ad minimis 1
volta al giorno, 3 se i bambini vi mangiano.



Una pulizia e disinfezione delle superfici più frequentemente toccate dagli alunni e dal
personale nelle aule, atelier e altri spazi comuni è altresì realizzata ad minimis 2 volte al giorno.



Per le zone a rischio (servizi igienici, WC, scarico dell’acqua, maniglie delle porte, rubinetti,
rampe delle scale...), la pulizia sarà effettuata due volte al giorno.



Gli spazi del refettorio sono puliti prima e dopo ogni pasto.



Il personale di pulizia disporrà di un abbigliamento adeguato: guanti, grembiule di protezione
impermeabile.



Tutti i climatizzatori sono stati disinfettati e sanificati secondo le procedure sanitarie Covid-19.
Seguiamo tutte le raccomandazioni sulla periodicità di tale manutenzione ( e quelle che
arriveranno). Il loro utilizzo avverrà nello stretto rispetto delle regole sanitarie stabilite.



Gli addetti alla pulizia effettuano un controllo rigoroso per provvedere al regolare refill del
sapone liquido e del gel idroalcolico nelle classi, uffici e corridoi, così come della carta
assorbente.



Disinfetteranno anche regolarmente il materiale collettivo (stampante, fotocopiatrice…)



Una segnaletica di circolazione è attuata (e affissa all’entrata della scuola).



In ogni aula : una bottiglia di gel idroalcolico (disinfezione mani ad ogni uscita e ritorno in
classe) e salviettine disinfettanti per pulire cattedra, tastiera, mouse (medie) saranno mese a
disposizione degli insegnanti.



Il reclutamento di due addetti alle pulizie supplementari è stato effettuato per rispondere alle
esigenze sanitarie.
(Il planning con gli orari delle pulizie effettuate dal personale addetto sarà affisso,
per le famiglie nell’androne di entrata)
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LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE
I genitori saranno regolarmente informati:


Delle condizioni di funzionamento della scuola e delle evoluzioni delle misure prese,



Delle misure messe in opera in caso di sintomi manifestati da un alunno o un membro del
personale,



Della procedura messa in opera (per un alunno o un membro del personale),



Della presa di contatto con personale sanitario,



Dei punti e orari di accoglienza e uscita degli alunni.

Tutto il personale è formato e preparato sui gesti barriera, le regole di distanziamento e l’igiene
delle mani.
Anche gli alunni riceveranno le informazioni pratiche dei tre punti precedenti.
Dei cartelloni concepiti a tale scopo sono affissi sui muri all’attenzione di tutti, completando questo
accompagnamento

ENTRATA E USCITA
Per gli alunni (tranne quelli della PS- 1°anno della materna)
Dovranno entrare in classe e posizionarsi al proprio posto. Delle precisazioni a tal riguardo saranno
trasmesse dagli insegnanti.
Scuola materna 1°Elem.

2°Elementare5°Elem.

Medie

L/M/J/V

L/M/J/V

L/M/M/J/V

Mercoledì

Mercoledì

Accoglienza

8.30/8.45

8.15/8.30

8.15/8.30

Inizio lezioni

8.45

8.30

8.30

Fine lezioni

15.30

12.30

15.15

12.15

Far rif. orario

Uscita

15.30/15.45

12.30/12.45

15.15/15.30

12.15/12.30

Far rif. orario
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Verranno accompagnati (esclusivamente classi di PS, MS, GS e CP).

Mattina
Entrata

Scuola materna 1°Elem.

2°Elementare5°Elem.

Medie

L/M/M/J/V
Alunni + genitori
Scala esterna

L/M/M/J/V

L/M/M/J/V

Solo gli alunni
Scala esterna

Solo gli alunni

L/M/M/J/V
Genitori: scala esterna
NB: Gli alunni vanno
recuperati nel cortile del
primo piano (cour)

L/M/M/J/V

Genitori: scala interna
passando dalle scale della
mensa
Pomeriggio L/M/M/J/V
Genitori: scala esterna
NB: Gli alunni vanno
Entrata
recuperati in classe

Scala esterna

Uscita

La mattina, l’uscita si fa


dalle scale del refettorio verso la scala principale per i genitori degli alunni di PS, MS e GS,



dall’ androne di entrata (uffici delle segreterie) verso la scala principale per i genitori della
prima elementare (CP),



Il mercoledì a mezzogiorno o i pomeriggi, l’uscita avviene dalla scala principale.



direttamente per gli alunni delle medie che usciranno soli ( salvo parere contrario dei
genitori),



dalla scala del refettorio verso la scala principale per i genitori degli alunni di PS, MS e GS,



Dall’androne dell’entrata (uffici segreterie) verso la scala principale per i genitori di
1°elementare (CP).

Gli alunni della 2°, 3°, 4° e 5° elementare sono posizionati nel cortile della ricreazione, i genitori
entrano dal civico 88 e li recuperano e lasciano il più rapidamente possibile il Palazzo del Grenoble
(passando dalla porta centrale).

REFETTORIO SCOLASTICO
Non disponendo dello spazio sufficiente per far mangiare tutti gli alunni all’interno degli spazi del
refettorio e con l’autorizzazione del MIUR, i pasti degli alunni sono:


preparati dalla ditta Serenissima nello stretto rispetto delle regole sanitarie,



serviti in mono porzioni individuali e chiuse ermeticamente (lunch box),



variegati, sani, equilibrati e serviti caldi,



accompagnati da posate, bicchieri (o bottiglie di acqua) e piatti di plastica usa e getta.
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L’assunzione del pranzo avviene nella maniera seguente:


gli alunni delle classi della materna (PS/MS/GS) pranzano nello spazio refettorio (lato materna),



gli alunni delle classi di 3° e 4° elementare pranzano nel refettorio (lato elementari),



gli alunni delle medie (1°/2°/3°/4° media) pranzano nel refettorio e /o nelle classi,



gli alunni delle classi di 1°, 2°, 5° elementare pranzano nelle rispettive classi.



I pasti sono distribuiti da ciascun sorvegliante.



Ogni classe è sotto la responsabilità di un sorvegliante/ o anche due sorveglianti che ricorda/no
agli alunni le misure di sicurezza all’inizio di ogni pasto. Gli alunni si lavano le mani prima e dopo
ogni pasto.



Un addetto alle pulizie disinfetta i banchi, la cattedra e le aule dove gli alunni pranzano prima
della ripresa delle lezioni e lasciano arieggiare i locali per almeno 10 minuti.

Il planning con gli orari dei pasti divisi in classi e luoghi sarà stabilito, affisso e comunicato a tal fine.

MISURAZIONE TEMPERATURA


All’entrata della scuola, la temperatura corporea di ognuno viene misurata. Se è >37,5, la
persona viene allontanata, la temperatura misurata nuovamente 5 minuti dopo.



Se >37,5 le è vietato di entrare.

SINTOMI E PROCEDURE COVID


L’alunno o il membro del personale che presenta sintomi nell’arco della giornata è messo in
isolamento e con obbligo di indossare la mascherina nella sala prevista a tale scopo, di fronte
l’ufficio di “Secrétariat d’Intendance”.



L’alunno vi verrà accompagnato da un adulto. La distanza di un metro è mantenuta.



Il referente Covid 19 della scuola sarà immediatamente avvertito al fine di prendere in carico
la persona malata e di avvertire la famiglia e i servizi sanitari.



I genitori degli alunni e il personale che avrà frequentato l’ammalato/a sono altresì informati
per sorvegliare al meglio i propri figli.



L’alunno viene consegnato ai genitori (mascherina obbligatoria).



Questi ultimi s’impegnano a contattare immediatamente i servizi sanitari.



Se il bambino non risulta contagiato, la famiglia attesta sull’onore e per iscritto (eventualmente
allegando il certificato del medico). In modo da poter tornare a scuola garantendo la sicurezza
di tutti.
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Se il bambino risulta contagiato, la famiglia si impegna ad avvertire immediatamente la scuola.



Il personale di servizio e di pulizia disinfetta e arieggia il locale

CHIUSURA CLASSE E IAD


Qualora venisse confermato un caso covid all’interno di una classe, quest’ultima viene chiusa per
un periodo di 15 giorni.



L’insegnamento a distanza è garantito durante tale periodo.



Ciascun genitore è invitato a non portare il bambino a scuola e a fargli fare il test per il ritorno a
scuola (anche i fratelli e le sorelle dovranno sottoporsi a tale test).

PSICOLOGO REFERENTE


Una psicologa incaricata dalla scuola è a disposizione di tutti gli alunni, tutte le famiglie, e tutto
il personale che ne sentiranno la necessità.



Le persone che desiderano ricevere aiuto, consigli possono farne richiesta alla referente
COVID al seguente indirizzo: nathalie.mary-benies@lycee-chateaubriand.eu



La psicologa avrà cura di contattare le persone in difficoltà al fine di concordare un
appuntamento.

REFERENTE COVID 19


La referente COVID è la direttrice della scuola, Nathalie Mary-Benies, la sua sostituta è la
Signora Paillard, secrétaire d’Intendance.



Nell’ufficio di amministrazione (secrétariat d’Intendance) materiale e mascherine sono a
disposizione, in caso di bisogno per piccoli e grandi.
Documenti di riferimento:








“Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del 26/06/2020
Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 -D.L. n. 83 del
30/07/2020
Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020
Protocollo di intesa tra Rapport ISS COVID 19 N°58/2020
MI e OO.SS. del 06/08/2020
Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del 07/08/2020
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