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Binasco, 2 settembre 2020
PROTOCOLLO n. 1 per covid-19
PRECONDIZIONI PER LA PRESENZA A SCUOLA E
REGOLE FONDAMENTALI DI IGIENE CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE IN
TUTTI GLI AMBIENTI DELLA SCUOLA
Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale sono:


l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a
37.5°C anche nei tre giorni precedenti;



non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

Tutti i soggetti che frequentano l’ambiente scolastico devono adottare le seguenti
misure igieniche:


lavarsi spesso e in modo corretto le mani con acqua e sapone o con le soluzioni
idroalcoliche (min. 60%) presenti agli ingressi e nelle aule;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i
guanti;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;



gettare negli appositi contenitori i fazzoletti di carta e sanificarsi le mani dopo il
loro uso;



usare la mascherina se non è possibile mantenere il distanziamento di almeno
un metro; la mascherina è obbligatoria durante tutti gli spostamenti in entrata,
in uscita e all’interno delle strutture scolastiche, fatti salvi i bambini della Scuola
dell’Infanzia;



evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute e mantenere una distanza di sicurezza.
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