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         Pianezza, 8 settembre 2020 

 

Gentili genitori,  

  

 

durante il periodo estivo l’Istituto dei Sordi, in osservanza delle misure di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia ha provveduto ad effettuare alcune modifiche strutturali e ad 

introdurre nuove procedure organizzative, per garantire la sicurezza delle attività scolastiche in 

presenza. 

Tali azioni e misure, verificate ed integrate a cura del responsabile della sicurezza e del medico 

competente, vengono condivise con l’intera comunità scolastica attraverso la presente 

informativa. 

 

A. ACCESSO ALLA SCUOLA 

1) Ingressi/uscite e orari scolastici 

L’orario di ingresso è dalle ore 8.30 alle ore 9.00 con uscita dalle 15.15 alle 15.30.   E’ consentito 

l’accesso ad un solo accompagnatore per bambino,  una delle insegnanti effettuerà il triage con 

rilevazione della temperature e igienizzazione delle mani. Per evitare assembramenti si 

raccomanda di permanere all’interno dell’istituto scolastico il minor tempo possibile e si richiede 

all’accompagnatore di indossare la mascherina. 

 

B. NORME ED IGIENE E SICUREZZA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

1) Regole di igiene 

Tutto il personale scolastico è  tampone negativo ed è provvisto di visiere. 
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Le aule sono state sanificate e riviste nella struttura e negli allestimenti al fine di poter 

ottemperare alle raccomandazioni del distanziamento. 

Tutti gli spazi didattici sono stati dotati di una postazione per l’igiene, presso la quale sono a 

disposizione: detergente per oggetti,  banchi e sedie; rotolo di carta per pulizia; gel igienizzante 

mani. 

A conclusione di ogni attività proposta è garantito un adeguato ricambio d’aria ed una corretta 

igienizzazione del materiale utilizzato. 

 

2) Gestione di un soggetto sintomatico 

Nel caso un soggetto  presenti sintomi compatibili di infezione respirazione quali tosse o/e  febbre 

o sintomi correlati ( cefalea, dissenteria e vomito)  dovrà immediatamente essere isolato in un 

locale della scuola ed il referente Covid sarà opportunamente informato.  Le insegnanti 

provvederanno ad avvisare la famiglia la quale si dovrà impegnare, nel più breve tempo possibile, 

a riportare il bambino al proprio domicilio ed avvisare il proprio medico di riferimento. In caso di 

indicazione allo svolgimento di analisi, i genitori sono tenuti ad informare tempestivamente la 

scuola circa l’esito delle stesse, al fine di consentire un’adeguata e pronta risposta da parte della 

stessa. 

 

C. EVENTUALE NUOVA EMERGENZA LOCK-DOWN 

 

In caso di imposizioni di nuovi periodi di quarantena, disposti dalle autorità competenti, la scuola 

provvederà ad attivare con tempestività la didattica a distanza. 

 

 

Il referente Covid  

 

 


