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VADEMECUM RISCHIO COVID-19
Integrazione ai diversi Protocolli e al Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia.
Il seguente documento potrebbe subire modifiche in base agli aggiornamenti della normativa Ministeriale.
1. VARI SPAZI ESTERNI E INTERNI
La struttura è dotata di aule grandi con bagni, corridoi, ambienti di sosta e passaggio così come le aulelaboratorio (informatica e musica). Tutti gli ambienti sono ampi e dotati di molte finestre che
permetteranno il frequente ricambio d’aria così da abbattere del 90% la carica batterica e virale presente
nell’aria.
Gli spazi esterni sono vasti e ci permetteranno di svolgere attività didattiche, sportive e ricreative nella
massima sicurezza.
Le aule più grandi saranno destinate alle classi con maggior numero di allievi. In aula sarà presente il gel
sanificante per il lavaggio delle mani, il ricambio d’aria verrà eseguito di frequente su indicazione del
docente; i banchi saranno distanziati nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali, ogni allievo terrà
libri e quaderni sotto il proprio banco, giacche e giubbotti saranno riposti all’esterno in apposite buste. La
cattedra distanzierà circa due metri dai banchi.
Il bagno sarà disinfettato e sarà dotato di sapone neutro per il lavaggio delle mani; il ricambio d’aria sarà
costante.
Gli alunni, dai 6 anni, utilizzeranno la mascherina personale, preferibilmente quella chirurgica che,
secondo le recenti disposizioni, sarà indossata solo durante gli spostamenti all’interno della classe e
della scuola ma non durante le lezioni se fermi al proprio banco e distanziati.
2. INGRESSI DIVERSIFICATI
Per il ritorno a scuola saranno predisposti due ingressi diversi per ogni livello: triage con misurazione
della temperatura con termo scanner (salvo nuove disposizioni di legge) e disinfezione delle mani con
apposito gel per ogni alunno e per tutto il personale e consegna dell’autocertificazione con cadenza
quindicinale (modulo scaricabile nella sezione del sito www.santamariadellapieta.it “Ripartiamo in
sicurezza”).
Gli ingressi:
•
Scuola dell’Infanzia Vico Sant’Aniello (entrata accanto alla palestra)
•
Scuola Primaria Via Santa Maria della Pietà (portone principale)
I genitori, secondo le disposizioni Ministeriali e Regionali, NON potranno accedere all’edificio fatta
eccezione per la Scuola dell’Infanzia dove UN SOLO genitore può accompagnare fino alla porta dell’aula
il bambino. Le comunicazioni ai docenti si potranno fare attraverso whatsapp, telefonando a scuola o
tramite mail. I percorsi saranno indicati con apposita segnaletica.
Le famiglie con più di un figlio possono scegliere un’unica entrata per tutti i figli.
3. ENTRATA/USCITA
Il cortile sarà suddiviso per classi della Scuola Primaria al momento dell’accoglienza e al momento
dell’uscita. L’entrata e l’uscita sarà scaglionata ad orari diversificati per evitare assembramenti (come da
protocollo Primaria).
4. RICREAZIONE
La ricreazione si svolgerà nel cortile esterno in orari diversificati per classi dove sarà disponibile il gel
igienizzante.
In caso di maltempo i momenti ricreativi del mattino si organizzeranno in aula con aerazione costante
dell’ambiente.

5. ATTIVITÀ FISICA
L’attività fisica si svolgerà preferibilmente nel cortile con distanziamento di 2 metri.
6. SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la Scuola dell’Infanzia i processi di disinfezione saranno costanti su tavoli, sedie, giochi, libri e
attrezzi. Non potrà essere portato a scuola nessun gioco o libro da casa.
I bambini utilizzeranno i servizi igienici che saranno disinfettati ogni giorno.
Le brandine per la nanna avranno lenzuola che verrà portato a casa per il lavaggio, ogni fine settimana.
Quotidianamente saranno disinfettate.
Aule e sala sono dotate di ampie porte e finestre che danno sull’esterno e questo permetterà il costante
cambio d’aria.
Vista l’età dei bambini, il personale docente sarà a disposizione, anche telefonicamente, per
comunicazioni e confronti con le famiglie.
7. SALA MENSA
Seguirà un protocollo mensa che verrà pubblicato in seguito.
8. UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
L’accesso agli uffici di:
•
Amministrazione (Giovanni Pane, info@santamariadellapieta.it)
•
Segreteria didattica (Andrea Casa, scupieta@libero.it)
Avverrà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con ingresso dal portone centrale, Via S.M. della Pietà 24, su
appuntamento per non creare assembramenti.
I pagamenti saranno effettuati preferibilmente con bonifico bancario sulle seguenti coordinate:
IBAN: IT25V0306909606100000102574
Intestato a: CONSERVATORIO SANTA MARIA DELLA PIETÀ – SORRENTO
Banca: BANCA INTESA SAN PAOLO
All’ingresso in Istituto si effettuerà il triage e sarà richiesta la compilazione dell’autodichiarazione sul
proprio stato di salute.
9. RESPONSABILITÀ CONDIVISA
Per garantire la sicurezza di tutti con l’assunzione di responsabilità da parte di ciascuno, si raccomanda
di usare la massima attenzione alla condizione fisica dei propri figli nel rispetto degli stessi e di tutti gli
altri.
In caso di febbre, tosse, congiuntivite e disturbi gastrointestinali l’alunno dovrà rimanere a casa, nel caso
in cui questi disturbi si verificassero a scuola, l’alunno verrà isolato, i genitori subito avvertiti, verranno a
prenderlo a scuola e valuteranno con il medico le condizioni di salute del figlio, dopo di che
comunicheranno alla scuola l’esito della visita.
Ogni quindici giorni deve essere compilato e consegnato il modulo dell’autocertificazione (vedi punto 2).
In caso di positività al COVID-19 la famiglia deve comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico
che a sua volta provvederà a informare le famiglie della classe e tutti coloro che sono venuti in contatto
con l’alunno perché si attivi la procedura secondo i protocolli dell’OMS.
La riammissione a scuola avverrà solo dopo il periodo di quarantena, con presentazione del certificato
medico comprovante la negatività al virus.
Tutto il personale della scuola sarà formato per garantire salute e sicurezza nel massimo rispetto della
privacy di ciascuno.
10. ATTIVITA’ DIDATTICA
La Scuola Paritaria S.M. della Pietà attuerà la didattica in presenza. Nel caso si verificasse la necessità
(positività al Covid- 19 e conseguente quarantena) verrà attivata la didattica a distanza per permettere a
tutti la continuità didattica.
Gli incontri tra genitori e docenti avverranno in modalità online fino a nuovo ordine.
Il benessere dei bambini è la nostra priorità.

