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PRINCIPALI MISURE DI CONTENIMENTO RISCHIO COVID-19
Si riportano di seguito le principali misure di contenimento del rischio COVID-19 che ha predisposto
l’I.I.S. “Viola-Marchesini” e che sono contenute nel Protocollo pubblicato dall’Istituto nel quale sono
riportate tutte le indicazioni.
INGRESSO - PERMANENZA - USCITA
Per poter accedere nell’Istituto è necessario avere i seguenti requisiti:
- non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5 °C in data odierna e nei tre
giorni precedenti
- non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Si invitano le famiglie a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso a scuola,
misurando la temperatura corporea delle studentesse e degli studenti a casa.
L’istituto si riserva la facoltà di misurare la temperatura agli studenti che potrà essere effettuata
preferibilmente in classe.
Per poter entrare a scuola tutti devono indossare la mascherina dfi tipo chirurgico, già nelle aree
esterne di pertinenza dell’Istituto.
L’accesso avviene attraverso ingressi differenziati, come riportato nel sito e sul RE.
Una volta entrati all’interno della scuola, gli studenti devono raggiungere l’aula, senza sostare in altri
ambienti.
Prima di accedere nell’aula, gli studenti dovranno igienizzarsi le mani (se non è stato fatto in
precedenza), utilizzando la soluzione disinfettante a base alcolica, con concentrazione di alcol di
almeno del 60%, messa a diposizione in loco dall’Istituto.
Durante gli spostamenti tutti dovranno seguire i percorsi individuati dalla segnaletica a terra e le
indicazioni fornite dal personale scolastico utilizzando sempre la mascherina.
In particolare si dovrà:
- mantenere la destra
- rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro.
Entrati in classe gli studenti prenderanno posto in un banco singolo, che avrà un posizionamento
prefissato, e potranno abbassare la mascherina scoprendo la bocca, in quanto la distanza tra i banchi
è tale da garantire il distanziamento richiesto dalle normative vigenti.
I banchi non devono essere assolutamente spostati.
ITI “VIOLA”

ITA “MUNERATI”

IPIA “MARCHESINI

ITG “BERNINI”

Via De Gasperi, 21
45100 Rovigo
Tel. 0425.410699

Via Cappello, 10
45100 Sant’Apollinare (RO)
Tel. 0425.492404

Via V. Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 0425.30625

Via Alfieri, 43
45100 Rovigo
0425.25801

Istituto Istruzione Superiore “Viola-Marchesini”
SEDE LEGALE: Via A. De Gasperi, 21 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277 - rois012001@istruzione.it - rois012001@pec.istruzione.it
http://www.iisviolamarchesini.edu.it
Codice Fiscale 80006050290 – Codice Meccanografico ROIS012001

Nelle situazioni dinamiche (es. spostamenti in classe, aree di passaggio) e statiche nelle quali non è
garantito il rispetto del distanziamento sociale, deve essere obbligatoriamente usata la mascherina.
Quando lo studente è alla lavagna può abbassare la mascherina, sempre che sia garantito il
distanziamento sociale dalle altre persone presenti in aula (minimo 1 m di distanza dalle rime buccali
e minimo 2 m di distanza da chi sta di fronte).
Al termine delle lezioni gli studenti per l’uscita utilizzeranno la porta più prossima, indossando la
mascherina, senza soffermarsi all’interno dell’Istituto e senza lasciare oggetti personali.
Il distanziamento sociale di almeno un metro deve essere mantenuto in tutti gli ambienti e durante
tutta la permanenza nell’istituto, evitando ogni forma di assembramento.
USO SERVIZI IGIENICI
Utilizzare solo i servizi igienici individuati e messi a disposizione dall’Istituto. Procedere
all’igienizzazione delle mani sia prima che dopo l’utilizzo dei servizi igienici, secondo le indicazioni
dell’infografica presente.
DISTRIBUTORI DI CAFFÈ – BEVANDE –
STRUMENTI/ATTREZZATURE USO PROMISCUO

SNACK

–

CONSUMO

VIVANDE

–

UTILIZZO

Gli studenti non possono utilizzare i distributori durante le pause didattiche, bensì durante gli altri
momenti della mattinata, per evitare assembramenti
L’Istituto provvede alla pulizia e disinfezione giornaliera degli spazi.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini (anche al distributore
automatico o in autonomia) e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo (che va
limitato al minimo).
PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
In via preliminare il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati ai corsi, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni
altro ambiente che si prevede di utilizzare.
L’Istituto garantisce la pulizia e la disinfezione al termine di ogni giorno di tutti gli ambienti utilizzati,
applicando le modalità di cui all’allegato 2 del Protocollo Generale Covid-19 adottato dall’Istituto.
Sarà garantita un’aerazione adeguata degli ambienti (almeno ogni ora).
Rovigo, 12 settembre 2020

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Sgarbi
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