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NORME ANTICOVID 19 Progetto “Cartoon School” 

 

Il Dirigente scolastico informa che , per partecipare al progetto Cartoon School, è necessario attenersi alle 

seguenti regole: 

 •l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 •la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter partecipare di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 •l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nella 

scuola ospitante (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  

•l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti 

L’ISTITUTO PAINO GRAVITELLI GARANTISCE 

Il distanziamento sul pulmino 

La fornitura di mascherine chirurgiche, gel igienizzante per tutti gli alunni, visiera protettiva  

Ogni mattina prima di salire sul pulmino si procederà alla misurazione della temperatura corporea 
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Comportamenti comuni 

 ✓ uso della mascherina chirurgica (fornita all’ ingresso a tutti i partecipanti ) 

 ✓ lavaggio e disinfezione frequente delle mani (l’istituto fornirà a tutti i partecipanti un flacone di      

igienizzante cadauno); 

 ✓ arieggiamento frequente dei locali; 

 ✓ evitare gli assembramenti ; 

 ✓ evitare l’uso promiscuo di attrezzature, nel caso in cui non fosse possibile rispettare tale disposizione il 

collaboratore scolastico provvederà all’immediata igienizzazione dell’attrezzatura. 

 

-Lavaggio e disinfezione delle mani 

 Si indicano le regole da seguire (le stesse, tanto per il personale quanto per gli allievi) rispetto al lavaggio 

delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e all’impiego delle soluzioni disinfettanti (a base 

alcolica, con concentrazione di alcol al 70%): 

 ✓prima di consumare pasti o spuntini; 

 ✓ prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 ✓ prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 ✓ indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad 

es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

PER QUANTO NON SCRITTO IN QUESTO BREVE PROMEMORIA SI RIMANDA AL 

PROTOCOLLO COVID D’ISTITUTO E A QUANTO PUBBLICATO SUL SITO NELLA 

SEZIONE APPOSITA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domizia Arrigo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993 

 

 


