MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19
NELL’ISTITUTO SALESIANO S. AMBROGIO - MILANO

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID19 e si richiamano le principali disposizioni generali di natura sanitaria, diffuse dalle
competenti autorità.
1. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Ingresso
Poiché gli ingressi si svolgono tutti in una fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 8.20,
avverranno tramite diversi accessi:
- Scuola Primaria: Via Melchiorre Gioia, 48 (Auditorium Don Bosco) da dove accederanno
direttamente alle aule, o all’Aula Van Gogh per il pre-scuola.
- Scuola Secondaria di Primo Grado: Via Copernico 9/A da dove accederanno al cortile basso
(le terze), al cortile alto (le prime e seconde).
- Liceo Classico e Scientifico: Via Copernico 9 da dove accederanno direttamente alle aule o ai
luoghi del Buongiorno.
- Istituto Tecnico e Scienze Applicate: Via Copernico 11 da dove accederanno direttamente
alle aule o ai luoghi del Buongiorno.
- Istruzione e Formazione Professionale: Via Tonale 19 da dove accederanno direttamente alle
aule o ai luoghi del Buongiorno.
Tutti gli ingressi saranno presidiati da personale scolastico e saranno dotati di opportuna
segnaletica al fine di rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.
Uscita
- Scuola Primaria. Scaglionata secondo la seguente scansione e luoghi:
16.20 Classe Prima: cortile inferiore e scala della Parrocchia
16.20 Classe Seconda: cortile superiore e scala Auditorium
16.25 Classe Terza: cortile superiore e scala Auditorium
16.25 Classe Quarta: cortile inferiore e scala Parrocchia
16.30 Classe Quinta: cortile superiore e scala Auditorium
NB: i genitori possono accedere al cortile interno in automobile.
- Scuola Secondaria di Primo Grado: Tutte da Via Copernico 9 secondo il seguente orario.
Uscita delle 13.30
13.15 Uscita Prime (scala SSI)
13.25 Uscita Seconda (scala Liceo)
13.30 Uscita Terze (scala SSI)
Uscita 14.50
14.45 Uscita Prime
14.50 Uscita Seconde
14.55 Uscita Terze
Uscita 16.30 regolamentata

- Liceo Classico e Scientifico: da Via Copernico 9
Scaglionata incominciando dalle ore 12.55 sino alle ore 13.07 il Biennio; fino alle 13.12
il Triennio (scale portineria, centrale e medie).
- Istituto Tecnico e Scienze Applicate: da Via Copernico 9
Scaglionata incominciando dalle ore 12.55 sino alle ore 13.07 il Biennio; fino alle 13.12
il Triennio (scale Grafica e scalone).
- Istruzione e Formazione Professionale: da Via Tonale 19
Scaglionata per classi: alle ore 12.58; 16.00 e 17.00 (scale ascensore e scalone)
Vengono riportate le seguenti indicazioni ministeriale che prescrivono:
- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
- L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Ingresso Genitori e visitatori esterni
Sarà ridotto al minimo necessario.
Tutti i Genitori e i visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole previste
nel Regolamento di istituto che farà propria tutta la normativa sul tema emanata dalla
competente autorità, anche in itinere.
Sono criteri guida:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza anche per i colloqui scuola/famiglia;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
L’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

2. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo un
programma ben definito e documentato da registro aggiornato.
Il piano di pulizia include:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la
igienizzazione si seguiranno le indicazioni ministeriali.
Per le operazioni di pulizia si utilizzerà materiale detergente, con azione virucida, come
previsto dal documento CTS del 28/05/20.
Oltre alla corretta pulizia, l’igiene degli ambienti viene garantita anche grazie alla adeguata
ventilazione dei locali.
A tal fine, tutte le aule (da inizio novembre) saranno dotate di apparecchi “sanificaAria”
Beghelli di nuova concezione. Comunque, il ricambio d’aria sarà effettuato avendo cura da
parte del personale scolastico di non esporre gli allievi a correnti fastidiose; sarà tuttavia
opportuno adeguare il proprio abbigliamento alla stagione invernale. L’apertura delle finestre
sarà permanente nei bagni e il cambio dell’aria sarà previsto ogni ora e più frequentemente
nelle classi.

3. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si richiamano alcune attenzioni da rispettare:
- La precondizione per la presenza a Scuola di studenti e del personale è l’assenza
di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C (anche nei tre
giorni precedenti), oltre alle disposizioni di legge circa la quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni, nonché la prescrizione circa il contatto con persone positive (per quanto
di propria conoscenza) negli ultimi 14 giorni.
- In caso di insorgenza di sintomi respiratori e/o di febbre dopo l’accesso a scuola, verranno
applicate le procedure che le autorità competenti indicheranno di volta in volta.
Si ricorda che deve essere garantita la reperibilità del genitore/tutore/adulto delegato
durante l’orario di frequenza degli allievi.
- Per favorire l’igiene personale ogni allievo potrà avere con sé un detergente gel a base
alcolica (si consiglia di seguire le indicazioni del Ministero della Salute per la scelta del
prodotto).
- A scuola sono inoltre presenti dispenser nelle aree a maggior transito, nei corridoi, nei
laboratori, palestre…
- Circa l’utilizzo delle mascherine, ci si attiene alle indicazioni ministeriali.
- È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e
l’utilizzo di mascherina.

4. GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni viene contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne
indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di
evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
Refezione: il servizio di refezione è organizzato su più turni per evitare l’affollamento della
sala mensa secondo la seguente tabella oraria:
- Scuola Primaria: 11.40 classe Prima; 11.45 classe Seconda; 12.20 le altre.
- Scuola Secondaria di Primo Grado: 13.15 classi Prime; 13.25 classi seconde; 13.30 classi
Terze.
Gli allievi attendono in cortile la chiamata in mensa. Essi saranno invitati ad accedere al
servizio mantenendosi in fila a distanza di sicurezza; occuperanno i tavoli secondo
disposizione opportune di distanziamento e pranzeranno seguendo alcune semplici regole che
verranno loro spiegate.
- Scuola Superiore e Formazione Professionale: il servizio sarà effettuato da ottobre.
Laboratori: le attività in questi ambienti saranno svolte con tutte le cautele necessarie sia in
termini di igienizzazione delle attrezzature condivise sia per le misure di prevenzione. Nella
scelta dei laboratori si darà la precedenza alle materie di indirizzo.
Educazione motoria: come indicato dal Ministero, saranno privilegiate le attività all’aperto.
L’utilizzo delle palestre avverrà garantendo l’adeguata aerazione e il distanziamento
interpersonale, anche nella scelta degli sport proposti.
Tirocini (PCTO) e stage: le attività di tirocinio, i percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO) e stage sono regolate attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner
in convenzione, i quali dovranno dichiarare le strutture ospitanti e che gli spazi adibiti alle
attività degli studenti sono conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di
settore e consentono il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.
Aree di distribuzione di bevande e snack: vi si può accedere durante gli intervalli in orari già
scaglionati dai singoli settori.
- Scuola Primaria: distribuzione in aula direttamente fornita dalla scuola
- Scuola Secondaria di Primo grado: Prime e Seconde se la portano direttamente da casa. Le
Terze possono servirsi al bar.
- Scuole Superiori e IFP: possono accedere sia al bar che ai distributori.
Il personale scolastico vigilerà al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato
rispetto del distanziamento fisico.

5. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s.,
alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel
contesto scolastico.
Si riporta in modo schematico la procedura in caso di alunno con sintomatologia a scuola:
- L’operatore scolastico segnala al referente scolastico Covid 19 (infermiera)
- Il referente scolastico chiama i genitori (o persona dichiarata reperibile durante l’orario di
frequenza degli allievi)
- L’alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico
con mascherina chirurgica
- Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, si procede alla pulizia e igienizzazione delle
superfici della stanza o area di isolamento
- I genitori devono contattare il medico curante (PLS/MMG) per la valutazione clinica del caso
- Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di
Prevenzione (DdP)
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico
Procedura nel caso di alunno con sintomatologia a casa:
- L’alunno resta a casa
- I genitori devono informare il PLS/MMG
- I genitori dell’alunno devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute
- Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico
I passi successivi sono così descritti dalla disposizione: “Per i casi confermati (di Covid 19) le
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia
per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola
secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso
confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da
avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee”.

