I riferimenti normativi più recenti per la prevenzione anti Covid in ambito scolastico sono costituiti dal
Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28
maggio (un documento del Comitato tecnico scientifico organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri in seno al Dipartimento di protezione civile), dalle Linee guida per l’anno scolastico 2020-2021
promulgate dal Ministero della Pubblica istruzione il 26 giugno, del Manuale operativo dell’Ufficio
scolastico regionale del Veneto del 7 luglio, del Protocollo sicurezza stabilito tra il Ministero della Pubblica
Istruzione e le Organizzazioni sindacali del 6 agosto, dalla circolare ministeriale del 13 agosto, dal rapporto
Iss-Covid 19 n. 58/2020 (21 agosto 2020).
Per il liceo classico scientifico «Lollino», tutto ciò si esplicherà
-

-

nel dividere gli ingressi tra l’accesso di Santa Maria dei battuti e il portone del Seminario gregoriano
in via San Pietro,19. È sempre vietato l’accesso dalla porta carraia per motivi di sicurezza: non è
infatti distinto, né distinguibile, il percorso pedonale da quello dei veicoli;
nella ricreazione obbligatoria all’esterno, mentre le aule saranno areate;
nel distanziamento nell’area delle macchinette;
nella pulizia approfondita e aerazione frequente e ordinata degli spazi secondo un
cronoprogramma ben definito, che sarà certificata da apposito registro;
nella sostituzione, nei bagni, del dispositivo per asciugare le mani ad aria calda con salviette
monouso;
nel percorso nell’area dei corridoi diviso, tenendo la destra;
nella registrazione dei visitatori alla scuola, e nella raccomandazione di limitare il più possibile gli
accessi delle persone terze alla scuola;
nel rafforzamento degli spazi di condivisione tra scuola e famiglia, con una maggiore disponibilità
dei docenti, in modalità telematica, e un aggiornamento del patto di responsabilità educativa;
nell’attivazione del medico competente;
nella raccomandazione di scaricare la app Immuni per gli studenti ultraquattordicenni.

Inoltre:
-

Prima della riapertura della scuola, con l’1 settembre, sarà garantita una pulizia approfondita, a
opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica.
I Dpi dovranno essere smaltiti al proprio domicilio.
Nel caso in cui una persona presenti sintomi da Covid-19, sarà isolata presso un’aula del Seminario
Gregoriano e dotata di mascherina chirurgica, così come l’adulto che la accompagna.

