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       Protocollo per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19 

        Regole di utilizzo di spazi interni e esterni per lo svolgimento  

del progetto UN PAESE DI PAROLE 

……………………………………………………………………………………….. 

Premessa  

L’istituto Comprensivo “Dedalo2000” in relazione alla situazione di rischio 

venutesi a creare con la diffusione del COVID-19, ed in conformità alle recenti 

disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus negli ambienti di lavoro e di studio, disciplinando con il seguente 

piano tutte le misure di sicurezza ed i comportamenti che devono essere adottati da 

chi frequenta gli edifici dell’istituto. 

 

  Le misure, i dispositivi di protezione individuali e le cautele di sicurezza sono: 

 

● Tassativamente obbligatorie 

 

● Da impiegare correttamente e continuamente 

 

● Da osservare personalmente 

Principali misure contenitive, organizzative e di prevenzione 

L’istituto informa chiunque entri nell’edificio scolastico sul rispetto delle 

disposizioni di sicurezza, affiggendo sia all’ingresso che nei vari locali apposite tabelle 

informative, e quindi si ritiene fondamentale: 

● L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri 

sintomi influenzali riconducibili ad una sintomatologia tipica da COVID 19 come 

presenza di tosse, dispnea, rinorrea, congiuntivite, faringodinia (mal di gola), 

iposmia (riduzione/assenza di olfatto), ageusia (riduzione/assenza di gusto), 

spossatezza e malessere generale. 
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● L’impegno di tutto il personale scolastico, alunni ed insegnanti a rispettare tutte le 

disposizioni di sicurezza: 

 

- Rigorosa igiene delle mani, igiene personale e degli ambienti. 

 

- Comportamenti corretti al fine di evitare rischi di assembramento.  

 

- Indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica anche 

durante il trasferimento in spazi esterni mantenendo il distanziamento di 

sicurezza di almeno 1 metro. 

 

 

ACCESSO AGLI SPAZI APERTI 

 Per le attività in spazi aperti valgono le stesse regole previste per le attività in 

classe. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è limitato al numero di due unità sia per 

i locali maschili che per quelli femminili; chiunque intenda accedere ai servizi igienici 

si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando il turno di accesso. 

Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone e chi 

accede ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine; prima di 

uscire, si raccomanda di lavarsi nuovamente le mani con acqua e sapone. 
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