Sesto san Giovanni, 6 ottobre 2020

INFORMATIVA SULLE MISURE DI PREVENZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Certi della collaborazione di tutti i partecipanti, si invita ciascuno alla presa visione della presente informativa e al
rispetto delle principali regole di sicurezza sanitaria, di seguito indicate, per consentire lo svolgimento, in aderenza
ai protocolli anti-contagio, delle attività che coinvolgono l’utenza nelle proposte di orientamento presso i Salesiani
di Sesto.
1. TRIAGE PER L’ACCOGLIENZA
Al momento del vostro arrivo in Istituto sarà necessario registrarvi, sottoporvi alla rilevazione della
temperatura corporea, nel rispetto della privacy, e procedere con l’igienizzazione delle mani.
L’ingresso sarà consentito solo a coloro i quali non manifestino sintomi febbrili o respiratori o riconducibili1
al Covid-19. Tale condizione di salute sarà da voi auto-dichiarata all’inizio delle attività mediante apposito
modulo che vi verrà fornito, i cui contenuti sono di seguito riportati per vostra opportuna presa visione:
• 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 in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
2. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Durante la permanenza presso gli ambienti scolastici è fatto sempre obbligo di indossare la mascherina
chirurgica a protezione di naso e bocca.
Si ricorda di seguire l’etichetta respiratoria (tossire nell’incavo della piega del gomito).
3. PERCORSI E VISITA DEGLI AMBIENTI DIDATTICI
La visita degli ambienti didattici deve avvenire nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1
metro; in aggiunta: nei contesti statici delle aule e dei laboratori si osservino le distanze di 2 metri nella zona
interattiva della cattedra tra l’insegnante e i banchi, nei contesti dinamici durante gli spostamenti e lungo le
scale sia evitata qualsivoglia forma di affollamento, in ogni caso non si creino assembramenti negli spazi
comuni, nei corridoi, nei cortili esterni ecc. e non si favoriscano aggregazioni non strutturate fuori dal contesto
dell’aula/laboratorio.
Tutti i partecipanti ai momenti di orientamento sono invitati a seguire i percorsi stabiliti, non è consentito
sostare o frequentare ambienti diversi da quelli dedicati e opportunamente indicati/segnalati.
4. PRECAUZIONI IGIENICHE
Si considera la rigorosa igiene delle mani una misura prioritaria da applicarsi secondo i consueti principi di
igiene e nello specifico: entrando negli ambienti scolastici/aziendali, accedendo alle aule, dopo l’utilizzo dei
servizi igienici e prima del consumo di alimenti ecc.
La pulizia degli ambienti è garantita dall’Istituzione Scolastica presso tutti i locali, si invita altresì tutti gli utenti
alla cura e all’ordine nell’utilizzo degli stessi, gettando fazzoletti, bottigliette, mascherine esauste negli appositi
contenitori.
Don Elio Cesari
Direttore

1 I sintomi riconducibili al COVID-19 più comuni nella popolazione generale sono: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie,
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del
gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea [cf. ECDC, 31 luglio 2020].

