Dipartimento di Prevenzione Ulss 4 Veneto Orientale
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO: CONSIGLI UTILI AI DIRIGENTI, DOCENTI, PERSONALE
SCOLASTICO, STUDENTI E GENITORI DEGLI STUDENTI

Docenti e personale scolastico, alunni e studenti non devono recarsi a scuola se:
a) hanno febbre, tosse o altri sintomi di sospetto Covid o li hanno avuti nei giorni precedenti;
b) sono stati a contatto stretto con un caso di Covid nei 14 giorni precedenti;
c) sono contatti stretti di una persona che ha eseguito il tampone per sospetto Covid e non ha
ancora l'esito negativo;
d) sono rientrati da un viaggio all'estero (Croazia, Spagna, Malta, Grecia e Francia) o dalla
Sardegna, senza aver eseguito il tampone con esito negativo.
Comportamenti utili per il personale della scuola:
a) eseguire il test di screening prima dell'inizio dell'anno scolastico;
b) utilizzo continuativo di mascherina;
c) frequente lavaggio delle mani, evitando di portarle al volto (bocca, naso, occhi);
d) monitoraggio giornaliero della temperatura corporea e sintomi respiratori;
f) mantenere quanto più possibile il distanziamento da alunni e personale scolastico.
Interventi riguardo all'ambiente:
a) utilizzare quanto più possibile spazi aperti per attività scolastiche, ricreative e motorie;
b) tenere le finestre aperte durante la lezione per favorire il ricambio d'aria;
b pulizia e disinfezione giornaliera di locali e arredo e mantenere aperte le finestre il più
possibile;
c) pulizia e disinfezione più volte al giorno dei servizi igienici, mantenendo sempre aperta la
finestra;
d) svuotamento giornaliero dei cestini dei rifiuti e successivo corretto smaltimento;
Per altri consigli e indicazioni tecniche e per collaborare con le istituzioni scolastiche in
tutti i casi in cui si verifichi un caso di sospetto Covid negli alunni o personale scolastico, è
stato istituito un gruppo di professionisti, i nominativi e recapiti dei quali sono stati
comunicati alle autorità scolastiche.
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