SINTESI DEL PROTOCOLLO
SCUOLE ROGAZIONISTI
DI CONTRASTO AL COVID-19

Padova
15 ottobre 2020

10 SEMPLICI INDICAZIONI PER SALVAGUARDARE NOI STESSI E GLI ALTRI
1. Misurare la temperatura prima di uscire di casa.
2. Accedere in Istituto Scolastico indossando una mascherina.
3. Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro e le disposizioni
impartite dal personale dell’Istituto in ogni spazio, evitando assembramenti
e rispettando la segnaletica.
4. Lavarsi e igienizzarsi le mani. Tutti gli spazi comuni dell’Istituto, oltre che i
servizi, sono dotati di dispenser igienizzanti.
5. I genitori o loro delegati (uno per nucleo familiare) accompagneranno e
preleveranno il/i proprio/i figlio/i all’uscita, secondo le modalità e orari
indicati dall’Istituto per l’ingresso e uscita alle attività didattiche.

6. I genitori potranno accedere nell’edificio per recarsi in Segreteria scolastica
per informazioni e adempienze rispettando le procedure anticovid. È
preferibile presentare richieste di informazioni telefonando o inviando una
mail.

7. Gli studenti durante le ricreazioni dovranno seguire scrupolosamente le
disposizioni impartite dal regolamento e dai docenti.
8. Ogni alunno dovrà avere il suo materiale personale (quaderni, penne,
cancelleria varia, borraccia, etc) con il divieto assoluto di usarlo in modo
promiscuo con i compagni; il materiale presente a scuola di uso promiscuo
sarà opportunatamente sanificato dopo l’utilizzo da parte degli alunni.
9. Durante l’orario scolastico gli alunni potranno accedere ai servizi igienici
come di consueto uno alla volta per classe, e nei corridoi ci sarà
costantemente personale in sorveglianza per evitare assembramenti di
alunni di diverse classi.

10. In caso di malessere l’alunno dovrà immediatamente comunicarlo al
Docente in classe che provvederà ad attivare la procedura secondo gli scenari
indicati dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità).

GLI SCENARI

Il presente documento è da intendersi come sintesi del PROTOCOLLO DELLE SCUOLE
ROGAZIONISTI PER IL CONTRASTO AL COVID_19 che vi invitiamo a leggere in tutta la sua
interezza. Il protocollo sarà aggiornato ogni qualvolta ci fossero nuove disposizioni emanate dalle
autorità competenti o se ne riscontrasse la necessità per organizzazione interna.

Datore di lavoro: Padre Eros Borile
Dirigente scolastico: Padre Sebastiano De Boni
Coordinatrice inclusività: Dott.ssa Lara Cortelazzo
RSPP: Padre Sebastiano De Boni
RLS: Sig. Federico Darfa
Medico competente: Dott. Alberto Mabilia

Per ogni contatto o comunicazione rivolgersi al REFERENTE COVID P. Sebastiano De
Boni (dirigente@scuolerogazionisti.it).
In caso di sua assenza sono indicati i referenti Covid: Sig.ra Paggiaro Patrizia e Sig.ra
Francesca Costa.

Il Dirigente Scolastico
P. Sebastiano De Boni

