Istituto Santa Dorotea
Scuola dell’infanzia e primaria paritaria
“Paola Frassinetti”
Via A. Manzoni 121, 80123 Napoli

Protocollo anti-contagio
Coronavirus-19

PROCEDURE E ORARI DI ACCESSO
A seguito della situazione epidemiologica scaturita nell'anno 2020 e per l'inizio del nuovo
anno scolastico 2020/2021, l'Istituto Santa Dorotea applicherà i seguenti orari:
-Scuola dell'infanzia
Ingresso dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Per chi avesse necessità di accompagnare i bambini prima dell'orario di ingresso,
la scuola garantirà la presenza di un operatore per l'accoglienza.
Uscita : dalle 12 alle ore 13
L'accesso e l'uscita dai locali saranno garantiti esclusivamente da Via Orazio.
Un genitore, munito di mascherina chirurgica, affiderà il proprio bambino all'insegnante
addetta all’accoglienza, che rileverà la temperatura corporea dell'alunno e lo accompagnerà in
classe.

-Scuola primaria
L'accesso e l'uscita dai locali sarà esclusivamente da Via Manzoni e così scaglionato:
-Classi I, II e V A dall'ingresso contraddistinto dalla lettera A;
-Classi III, IV, V B dall'ingresso contraddistinto dalla lettera B.
Ingresso dalle ore 8 alle ore 8,10
Uscita
-ore 12,50 classe I e III
-ore 13,00 classi II e IV
-ore 13,10 classi V A e V B

NON E' CONSENTITO L'INGRESSO DELLE AUTO NELLA SCUOLA .
L'accesso ai locali sarà monitorato con la rilevazione della temperatura.
E' fatto divieto di accesso a tutti i genitori o tutori degli alunni alla struttura.
Gli alunni saranno lasciati all'ingresso delle rispettive portinerie contraddistinte dalle lettere
Ae B
Tutti gli alunni della scuola primaria dovranno obbligatoriamente
indossare la mascherina in entrata e uscita dalla scuola e in tutte le aree comuni della
stessa.

Si raccomanda alle famiglie, per garantire la tutela della salute di tutti gli alunni e di tutto il
personale scolastico, di effettuare la misurazione della temperatura corporea anche a casa
prima di recarsi a scuola. Se la temperatura risultasse pari o superiore ai 37,5 ° C o l'alunno
presenti sintomatologie compatibili con COVID i genitori devono tenere l'alunno a casa,
informare il pediatra di libera scelta e comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute. A
seguito il pediatra richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL, la
quale provvede all'esecuzione del test stesso.

Si raccomanda agli operatori di effettuare la misurazione della temperatura anche prima di
recarsi a scuola. Se la temperatura risultasse pari o superiore ai 37,5 ° C o l'operatore
presenti sintomatologie compatibili con COVID deve comunicare al medico di medicina
generale l'assenza dal lavoro per motivi di salute. A seguito il medico richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL, la quale provvede all'esecuzione
del test stesso.
All'ingresso è garantita l'installazione dei dispenser di igienizzante e in ogni aula è prevista
l'areazione naturale che permetterà il riciclo costante di aria pulita.
La ricreazione avverrà preferibilmente all'aperto in orari scaglionati facendo in modo che
ogni spazio venga utilizzato esclusivamente da una singola classe.
Non sarà consentito agli alunni lasciare i libri a scuola.
La gestione della mensa sarà garantita, per chi ha necessità, dal 14 settembre per la scuola
dell’infanzia e dal 28 settembre per la scuola primaria.
I genitori dovranno fornire i bambini di tovagliette, piatti, posate e bicchieri, usa e getta,
preferibilmente biodegradabili.
Il pranzo sarà garantito nelle aule, previa sanificazione dei banchi, in modo da non creare
assembramenti.
Con successiva comunicazione, la scuola darà ulteriori informazioni circa il
doposcuola e le attività extra-scolastiche.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Le collaboratrici avranno cura di monitorare l'accesso ai servizi disponendo i bambini in fila
ordinata e distanziata in rispetto dei segnali posti sul pavimento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
Sarà garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Nel caso in cui un alunno presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che
suggeriscano una diagnosi di COVID-19, sarà immediatamente accompagnato all'interno di
un ambiente appositamente individuato, dove sarà assistito dal referente COVID che
provvederà ad avvisare la famiglia.

