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Estratto dal Protocollo Covid dell’istituto Comprensivo Aldo Manuzio Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

REGOLE GENERALI 
-Distanziamento sociale (mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone, anche se negli uffici 

di segreteria si consiglia almeno 1,5/2 metri), che rappresenta la principale cautela. 
-Igiene delle mani. 

-Non avere contatti fisici con altre persone (modalità di trasmissione per contatto diretto): darsi la 

mano,abbracciarsi, baciarsi. 

-Indossare la mascherina . 
- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia. 

- Obbligo di non poter fare ingresso a scuola se: 

 si presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C il giorno stesso e nei tre 
giorni precedenti; 

 si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 si è stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

 si è transitato e/o soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati di volta in volta 
dall’autorità sanitaria (mentre si redige il presente protocollo: ordinanza del Ministro della 

salute del 12 agosto 2020) 

 Obbligo di non permanere a Scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le seguenti condizioni: 

 sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° con sintomatologia respiratoria. 

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e MISURE IGIENICO-SANITARIE 
-È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per le mani. L’istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti sono 
accessibili a tutti i lavoratori ed agli alunni anche grazie a specifici dispenser collocati in 
punti facilmente individuabili; 
-utilizzare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri 

principi attivi che sono stati posizionati agli ingressi, nei corridoi e in corrispondenza delle 

postazioni di lavoro; 

 
All’interno di ciascun plesso sono stati individuati contenitori chiudibili in cui andranno 
gettati i dispositivi di protezione individuale monouso non più utilizzabili, che saranno 
smaltiti come rifiuto indifferenziato in sacchetti chiusi. Questi contenitori saranno segnalati 
con apposito cartello. 

 
MISURE PER GLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia non è previsto l’uso della mascherina. 

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo 

compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in 

considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere 

modulate in ogni contesto specifico. 
 


