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PROTOCOLLO ANTICOVID
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe
A.S. 2020/2021
In occasione delle votazioni sono stati previsti diversi ingressi/uscite
per i genitori nonché orari scaglionati unitamente alla predisposizione
dei locali più spaziosi presenti nei due edifici scolastici e percorsi
diversificati.
Si invitano TUTTI i Sigg. Genitori e i Docenti a rispettare queste semplici
regole al fine di gestire in piena sicurezza le votazioni di che trattasi.
 È obbligatorio per CHIUNQUE l’UTILIZZO DELLA MASCHERINA all’interno
e all’esterno degli edifici scolastici. Non basta utilizzare la
mascherina ma è necessario UTILIZZARLA CORRETTAMENTE!
 Dotarsi di penna personale per votare
 Igienizzare le mani prima e dopo il voto e quando necessario
 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file distanziate e
ordinate
 Ogni accesso sarà monitorato all’ingresso con la misurazione della
temperatura corporea.
 La precondizione per la presenza nella scuola di genitori e docenti
è:
-

l’ASSENZA DI SINTOMATOLOGIA o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
NON ESSERE STATI IN QUARANTENA o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
NON ESSERE STATI A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Tali precondizioni DOVRANNO ESSERE AUTOCERTIFICATE attraverso la
consegna all’ingresso del modulo riportato di seguito, opportunamente
compilato. Tale modulo andrà stampato e compilato da chiunque acceda
ai locali scolastici A CASA E NON A SCUOLA (per evitare assembramenti
o rallentamenti nelle procedure) e consegnato all’ingresso – già
compilato - al momento della misurazione della temperatura corporea.
Si fa comunque appello alla responsabilità individuale rispetto al
proprio stato di salute.
 I collaboratori scolastici dovranno prestare particolare attenzione
nella igienizzazione di ambienti e superfici tra un turno e il
successivo.
 Per i genitori sarà vietato l’uso dei servizi igienici per
indisponibilità di servizi igienici aggiuntivi.
SENTITI IL RSPP e IL REFERENTE PER LA SICUREZZA D’ISTITUTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Tania Sassi
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