Correggio, 29/09/2020
Per il personale della scuola secondaria “Marconi”

DECALOGO DELLA GESTIONE COVID A SCUOLA
1) Si richiede la MASSIMA COLLABORAZIONE nella compilazione PUNTUALE
E IN TEMPO REALE del REGISTRO ELETTRONICO, che è l’unico strumento
utilizzabile per la tracciabilità. A tale riguardo si richiede di indicare i nominativi
degli EDUCATORI eventualmente presenti in classe, degli ALUNNI CHE ESCONO
CON L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO O CON L’EDUCATORE nello spazio
“ANNOTAZIONI ARGOMENTO LEZIONE”.
2) L' AULA COVID si trova al piano seminterrato, vicino all’ascensore. Essa è
dotata di: mascherine chirurgiche, igienizzante, tovaglioli di carta, guanti.
3) I lavoratori che sanno di essere “fragili” NON possono sostare in aula Covid.
4) L'alunno che in classe accusa sintomatologia compatibile Covid, va accompagnato
da un BIDELLO (non “fragile”) in aula Covid, il quale resterà con lui fino all’arrivo
dei genitori.
5) Se un alunno che entra in aula Covid ha la mascherina di stoffa, occorre che la
sostituisca con quella CHIRURGICA.
6) Se l’alunno con sintomatologia
COVID usa SPESSO IL BAGNO,
SEGNALARLO AI BIDELLI per l'igienizzazione.
7) QUANDO L'ALUNNO ESCE DALL'AULA COVID per rientrare al proprio
domicilio, L'AULA VA IMMEDIATAMENTE SANIFICATA DAL BIDELLO CHE
LO HA IN CUSTODIA.
8) I GENITORI avvisati per prelevare il proprio figlio che è in AULA COVID,
DEVONO ARRIVARE IN TEMPI BREVI. In caso di difficoltà, chiedete che
mandino un delegato.

9) QUANDO L'ALUNNO RIENTRA A SCUOLA DOPO UN'ASSENZA:
a) se l'assenza non è per sintomatologia Covid, non occorre certificato medico;
b) se il Pediatra ha richiesto il tampone e questo è negativo, l'alunno rientra con
certificato di rientro rilasciato dal Pediatra che riporti l’esito negativo del tampone;
c) se il tampone è positivo, l'alunno rimarrà a casa in isolamento e la DS e il
Referente Covid di Istituto saranno avvisati dall'Asl. L'alunno rientrerà a scuola dopo
la risoluzione dei sintomi e la quarantena, con certificato di guarigione redatto
dall'Asl.
10) CERTIFICATI: l'insegnante che riceve il certificato con l’esito del tampone
dell'alunno deve consegnarlo celermente al referente Covid di plesso. Non riponete
certificati nei cassetti della cattedra nè lasciateli in luoghi visibili poiché contengono
dati sensibili. La puntualità nel recapito dei documenti al Referente è altresì
importante.
11) SE UN ALUNNO RIENTRA SENZA CERTIFICATO MA DOVREBBE
AVERLO, CHIAMATE IMMEDIATAMENTE LA FAMIGLIA CHE VENGA A
RITIRARLO. Nel frattempo sarà custodito in aula COVID.
Per ulteriori chiarimenti consultare il sito dell’IC che è in continuo aggiornamento.
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