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La Scuola – misure adottate per il 
contrasto alla diffusione del COVID-19

Ripartiamo in sicurezza grazie alla collaborazione di tutti 

 Docenti e personale della scuola ha effettuato una formazione per il rientro a scuola

 Abbiamo rivisto l’organizzazione scolastica, rivisti spazi e orari di accesso

 8:45 apertura cancello pedonale Scuola Edile CPT

 8:50 misurazione temperatura e ingresso in aula 

 9:00 inizio delle lezioni

 Prima della riapertura tutti il locali sono stati sottoposti a pulizia e sanificazione

 Ogni aula è dotata di dispenser con soluzione disinfettante

 Si sono intensificate le operazioni di pulizia quotidiane

 Sono state individuate e formate le figure del Referente Scolastico per il covid-19
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La Scuola – misure adottate per il 
contrasto alla diffusione del COVID-19

Principi cardine da tenere sempre presenti come 

previsto dal documento del MIUR Veneto «Manuale 

operativo – Piano per la ripartenza 2020/2021» del 

06.07.2020

 Distanziamento sociale (non inferiore al metro)

 Igiene delle mani, personale e dei locali

 Controllo e coordinamento con i servizi sanitari della 

sanità pubblica territoriale e ospedaliera
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Controlli da fare a casa

 Controlla la tua temperatura. Se è superiore a 37,5° C non puoi accedere 

ai corsi

 Assicurati di non avere mal di gola e altri segni di malattia come tosse, 

diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non sei in buona salute 

non puoi accedere ai corsi

 Se hai avuto contatto con un caso di COVID-19 non puoi accedere ai 

corsi. Segui con scrupolo le indicazioni sulla quarantena. Avverti i referenti

 comunicare quali persone contattare nel caso tu non ti senta bene a 

scuola: nomi, cognomi, telefoni o ulteriori informazioni utili per rendere 

celere il contatto
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I referenti

Referente CQ

 Christine Rossi – Renato Squizzato -
cpt@scuolaedilepadova.net Tel. 049 761168 – CPT Tel. 049 5476162

Referente Corsi Commerciali

 Andrea Fracasso – Christine Rossi -
formazionecontinua@scuolaedilepadova.net Tel. 049 761168 int.3

Referente Scolastico per COVID-19 

 Barbara Bertan
didattica@scuolaedilepadova.net Tel. 049 761168 

Comitato di gestione del rischio epidemiologico COVID:

 Andrea Pagnacco, Amendola Augusta, Massimo Liviero.
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Precauzioni da prendere a scuola

A scuola ricordati di:

 Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti e da ogni altra persona.

 Indossare la mascherina quando non sei al tuo banco

 Evitare di condividere oggetti con altri
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Perché servono mascherine e 

distanziamento

 La mascherina è scomoda e non 

è uno scudo che garantisce 

l’»immunità» dal virus

 Ma se la indossiamo nei luoghi 

chiusi e manteniamo la distanza 

di sicurezza di almeno un metro, 

proteggiamo noi e gli altri dal 

rischio di entrare in contatto con 

il virus

 Indossarla, ne vale la pena
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La mascherina

 Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia 
necessario

 Se te la dimentichi, chiedi subito alla Segreteria di fornirtene una

 Valutare di portare un contenitore per riporre la mascherina quando non la si 
usa 

 La mascherina va indossata correttamente e possibilmente toccando i soli 
lacci
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La mascherina

Nella tabella sono indicate le condizioni di utilizzo delle mascherine in 

relazione alle situazioni di distanziamento interpersonale stabilite dalla Scuola 

Edile 
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SITUAZIONE DI DISTANZIAMENTO UTILIZZO DISPOSITIVO

Attività all’aperto, distanza interpersonale inferiore a 

1 metro

Mascherina «DM Chirurgica» tipo I «secondo norma 

UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in 

deroga dall’ISS

Attività al chiuso, persona sola nel locale Non necessario

Attività al chiuso, distanza interpersonale inferiore a 

2 metri oppure non facilmente prevedibile (*)

Mascherina «DM Chirurgica» tipo I «secondo norma 

UNI EN ISO 14683 marcate CE o autorizzate in 

deroga dall’ISS

Attività al chiuso, distanza interpersonale superiore a 

2 metri
Non obbligatorio

(*) in via generale, è necessario assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra le persone.



Trasporti

Se si utilizza un mezzo pubblico per raggiungere la scuola (treno, autobus, 

ecc.)  segui queste regole:

 Indossare sempre la mascherina

 Non toccarsi il viso con le mani senza averle prima disinfettate

 Rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, 

distanziamenti)

 Se vai in auto con altre persone, devi seguire le stesse regole e indossare 

sempre la mascherina
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Ingresso a scuola

 Arriva puntuale agli orari che ti hanno comunicato

 Utilizzare l’ingresso assegnato al tuo corso e assicurarsi che tutti rispettino i 

percorsi stabiliti e segnalati (di norma per i corsi commerciali è il cancello pedonale)

 All’ingresso verrà effettuato il controllo temperatura e la registrazione
sull’apposito modulo (potrebbe servire per eventuali controlli di 

tracciamento)

 Mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone

 Indossare sempre la mascherina tranne nei casi in cui è consentito 

toglierla
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Ingresso a scuola - percorsi

 Sono stai individuati i seguenti percorsi e aree (orientati con i colori e raggiungi subito la tua 

aula) Si accede dal cancello principale di via Basilicata 10 indossando la mascherina
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In Aula

 Controlla che i banchi siano effettivamente distanziati. Se non lo sono segnalalo al 
docente

 Dopo la detersione con acqua e sapone, sanifica le mani con il liquido disinfettante

 Con la mascherina indossata, vai al tuo posto

 Evita di condividere oggetti (penne, libri, attrezzi, ecc.) con altre persone

 Indossa la mascherina quando non sei al tuo posto

 Ogni partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la stessa sedia, non potrà scambiarla 
con altri partecipanti né spostarla dal punto in cui è posizionata.

 Arieggiare i locali almeno ogni ora

 Nel laboratorio di informatica sono ridotte le postazioni, massimo 16, al fine di rispettare il 
metro di distanza. Il laboratorio sarà comunque disponibile, con l'uso obbligatorio della 
mascherina
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Intervallo

Durante l’intervallo:

 Non creare assembramenti nei corridoi e davanti ai distributori automatici

 Si può uscire dall’aula nei turni stabiliti, indossando la mascherina

 Si possono consumare i pasti solo negli spazi assegnati 
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Servizi igienici

 I servizi igienici riservati ai corsisti sono esclusivamente quelli situati al piano 

terra del «Corpo A» se non diversamente comunicato dal docente.

 provvedere a lavarsi le mani prima e dopo l’accesso ai servizi igienici.
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Distributori automatici

Sarà possibile accedere ai distributori automatici di bevande e merendine:  

 Evitando di creare assembramenti

 Nei locali sarà affisso un cartello con l’indicazione del numero massimo di 

persone che possono sostare contemporaneamente nell’area

 Mantenere la distanza di almeno un metro

 Igienizzare le mani prima e dopo l’utilizzo
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Hai tosse e febbre a scuola. Che fare?

 Verrai sottoposto a test molecolare

 Se il tampone è positivo, dovrai aiutare le autorità sanitarie a tracciare tutti 

i contatti che hai avuto nelle 48 ore precedenti

 È importante per bloccare l’espansione dei focolai!

 Potrai tornare a scuola solo dopo la scomparsa della malattia, cioè dopo 

due tamponi negativi a distanza di 24 ore 

 Nel frattempo verrai informato su come eventualmente seguire le lezioni a 

distanza, se previsto dalla tipologia di formazione
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Un tuo compagno di corso ha febbre, 

tosse o altri sintomi. Che fare? 

 Non farti prendere dal panico

 Indossa la mascherina e digli di avvertire il docente

 All’uscita di scuola vai subito a casa e tieni la mascherina indossata

 Se il tampone del tuo compagno di classe risulta positivo, la classe verrà 

messa in quarantena precauzionale e seguirà le lezioni a distanza

18



L’importanza del tracciamento dei 

contatti

 È importante individuare tutti i contatti di 

positivo per bloccare l’espansione dei 

focolai!

 Non sempre è possibile ricordarli o individuarli 

tutti

 Valutare la possibilità di utilizzare l’app

Immuni, che permetterà di aiutare l’autorità 
sanitaria a tracciare e avvisare tutti i tuoi 

contatti
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