
www.itematteucci.edu.it



Questa presentazione ha la 

finalità di  fornire alcune

indicazioni

sulle misure organizzative

generali,  le misure

igienico-sanitarie,

le condizioni di accesso 

e di  frequenza della 

scuola in questo  

momento ancora 

caratterizzato  

dall’emergenza

COVID-19



Iniziamo quindi a vedere qualcosa in merito alle misure di prevenzione, di protezione  e di contenimento del rischio 

da contagio daCOVID-19

Pur essendo così piccolo e non visibile ad occhio nudo, cosa hanno scoperto  gli scienziati e come 

possiamo usare quanto sappiamo per proteggerci?

Via primaria di trasmissione → via aerea

Parlando ad alta voce, colpo di tosse ostarnuto →

→ emissione di particelle virali sospese in microgocce (droplets)

= Contagio delle persone circostanti

= Particelle rimangono in sospensione (anche fino a 30minuti)

= Contagio delle superfici

Via secondaria di trasmissione → contatto  Particelle si depositano sugli 

oggetti esuperfici  Virus rimane attivo per un certo tempo→

→ chi tocca le superfici e oggetti sipuò contaminare toccando con le  mani la bocca, il naso, gli

occhi



VIE DI TRASMISSIONE



VIE DI TRASMISSIONE



Incubazione: tra 2 e 12 giorni;

-14 giorni rappresenterebbero il limite di precauzione anche se nel corso  dell’emergenza si sono avute 

evidenze di periodi più lunghi.

Sintomi:

- Febbre (> 37,5 oC)

- Febbre con Sintomi respiratori (Tosse, raffreddore, mal di gola)

- Febbre con sintomi Gastrointestinali (vomito, diarrea, dolori addominali)

- Astenia prolungata (senso di stanchezza, spossatezza prolungata)

- Mialgie e dolori articolari (dolori muscolari o alle ossa “diversi dal solito”)

- Dispnea a riposo (fatica a respirare a riposo)

- Cefalea (mal di testa)

- Anosmia (incapacità di sentire gli odori)

- Disgeusia (incapacità a sentire i sapori)

- Congiuntivite (infiammazione agli occhi)



Misure precauzionali generali

• Starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito flesso

• Gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino richiudibile

• Non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani

• Lavare le mani frequentemente con acqua e sapone (20 secondi e  asciugatura con asciugamani 

monouso) oppure usare soluzioni  idroalcoliche (non deve essere aggiunta acqua e le mani devono 

essere  strofinate fino a che non diventano asciutte)

• Evitare abbracci e strette di mano

• Evitare l’uso promiscuo di oggetti (bottiglie, bicchieri, cellulari, libri,  penne, ecc.)

• Disinfezione delle superfici (etanolo 75%, ipoclorito 0,1%)

• Aerazione frequente dei locali

Il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.



QUALI STRATEGIE DI PREVENZIONE SI DEVONO ADOTTARE ?

1 PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE PER    VIA   AEREA

1. Distanziamento interpersonale

2. Adozione di schermature di separazione

3. Adozione e corretto utilizzo delle «mascherine chirurgiche»

4. Adozione e corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie aeree

2 PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE  PER CONTATTO

1. Pulizia e Sanificazione di superfici, oggetti, attrezzi, ambienti

a) Sanificazione ambienti di lavoro

b) Aerazione e trattamento aria

c) Modifiche strutturali

2. Igiene delle mani



QUALI STRATEGIE DI PREVENZIONE SI DEVONO ADOTTARE ?

3 INTERCETTAZIONE PERSONE    (A)SINTOMATICHE

1. Informazione (temperatura e sintomi, procedure)

2. Protocollo di sorveglianza sanitaria (sierologico)

4 INFORMAZIONE

4.1 Completezza e efficacia comunicativa

5 RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI ESPOSTI

1. SmartWorking

2. Riorganizzazione (più turni)



COME SI SONO INTEGRATE QUESTE STRATEGIE DI PREVENZIONE CON LE  ATTIVITA’ 

DELLA NOSTRA SCUOLA

Sono state individuate tre precondizioni per la presenza a scuola degli  studenti e di tutto il personale a vario 

titolo operantesono:

➢assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;

➢non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14  giorni;

➢non essere stati a contatto con persone positive (per quanto di propria  conoscenza) negli ultimi 14 giorni.



Sono stati riconosciuti cinque comportamenti fondamentali a cui tutti dobbiamo attenerci:

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire ascuola.

2.Quando sei a scuola e ti muovi negli spazi comuni indossa una mascherina per la protezione  del naso e 

della bocca, evitando di toccarti il viso e lamascherina.

3.Mantieni sempre la distanza di 1 metro (2 metri tra docente e studente e durante le attività

di scienze motorie); evita scrupolosamente gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita e  nell’accesso

al bagno) ed il contatto fisico con i compagni o il personale della scuola.

4.Segui le indicazioni che ti verranno impartite negli specifici momenti di formazione e rispetta

la segnaletica, in particolare nei momenti di ingresso e di spostamento nonché di accesso al  bagno.

5.Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite, soprattutto dopo aver

toccato oggetti di uso comune (maniglie, corrimani, interruttori della luce, sedie e banchi di altri

studenti, distributori automatici, ecc.).



Tutto quanto detto sopra portaalle seguenti regole chiave:

-Quando entri a scuola devi già sapere dove recarti: informati preventivamente  quale ingresso utilizzare e 

in quale aula si svolgerà il tuo corso tramite lettura di  apposita e-mail inviata dalla scuola entro il 31 agosto 

(o consultando il sito della  scuola) e seguendo la segnaletica.

-Recati direttamente e senza soste nell’aula dove si tiene il corso mantenendo sempre la distanza di

almeno 1 metro da altre persone e indossando sempre la mascherina.

-Evita qualsiasi spostamento non finalizzato a raggiungere la tua aula e il tuo  banco ovvero i servizi igienici: è 

assolutamente vietato passeggiare nei corridoi per  incontrare compagni od amici.

-Chiedi sempre al tuo insegnante l’autorizzazione a recarti in bagno o ai  distributori automatici.



Sono previsti cinque diversi percorsi di ingresso e uscita, caratterizzati da altrettanti colori:

5     

4 A AFM aula 65 

1 C AFM  aula 12 

2 F AFM aula 67 

1 F AFM aula 66 

3 A AFM aula 62 

 

3 B RIM aula76 

3 B AFM aula 72 

2 G AFM aula 69 

2 A TUR aula 71 

2 A AFM aula 36 

1 G AFM aula 68 

1 A TURaula 70  

3 B TUR aula 77 

1 B AFM aula 37 

1 A AFM aula 35 

4 B AFM aula 78 

2 C AFM aula 39 

2 D AFM aula 41 

2 B AFM aula 38 

2 H AFM aula 42 

3 A RIM aula 45 

2 E AFM aula 43 

4 A RIM aula 46 

1 E AFM aula 44 

1 D AFM aula 40 

5 A RIM aula 47 

 

3 B SIA aula 25 

5 B TUR aula 24 

*4 B SIA aula 29 

 2 B TUR aula 26 

*4 BTUR aula 27 

 

 

 

 

 

 

 

*4BSIA/4BTUR aula 

29 per materie 

comuni 

5 A AFM  aula 3.0 

3 A TUR aula 51 

5 B RIM aula 49 

3 A SIA aula 55 

5 C RIM aula 50 

4 A SIA aula 56 

4 B RIM aula 48 

4 A TUR aula 52 

5 A SIA aula 57 

5 A TUR aula 53 

5 B SIA aula 54 

 

 



Per accedere nei locali scolastici per il personale scolastico e gli 
utenti esterni è obbligatorio all’ingresso il controllo del Green 
Pass (Certificazione Verde)



Agli alunni, il primo giorno in cui verranno a scuola, saranno assegnati dei distintivi dello stesso colore del percorso 
per la propria aula.

2 percorsi dalle porte principali:



2 percorsi dalle porte nel cortile laterale (dietro alla portineria)



1 percorso dal parcheggio di Via Aldo Moro









ALL’INTERNO DELLA SCUOLA MANTIENI SEMPRE LA 
DISTANZA DI ALMENO 1 METRO DALLE ALTRE PERSONE









LAVATI ED  IGIENIZZATI  FREQUENTEMENTE LE MANI

IN MODO  CORRETTO



Disposizioni in sala  insegnanti  e

biblioteca
(e in generale  durante incontri)

Disporsi in modo da  rispettare il  distanziamento previsto



Anche nei servizi igienici,  così come davanti ai  distributori 

automatici di  bevande-cibo, devono  essere evitati  

assembramenti e  mantenuto il  distanziamento

Le regole di distanziamento

valgono anche sull’ 

ascensore/montacarichi

L’ascensore/montacarichi

potrà essere  impiegato 

solo in caso di  effettiva 

condizione di  difficoltà di

deambulazione



Nelle classi, 

nei  laboratori 

e nei locali  in 

genere

FAVORISCI IL 

RICAMBIO  D’ARIA 

E LA  

VENTILAZIONE  

NATURALE 

QUANDO  

POSSIBILE



Nelle aule  sono 

state  

predisposte 

pattumiere  con  

coperchio  ad

apertura  a

pedale

Nei laboratori di informatica  

i computer sono stati posti  

in modo che gli studenti  

siano ad 1 m l’uno dall’altro.  

I computer e le tastiere non  

devono essere spostati da  

dove sono stati posizionati  

dal personale tecnico.

Nelle aule e nei laboratori di

informatica saranno messia  

disposizione degli spray e/o

delle salviette  igienizzanti 

per le tastiere, i  mouse, le 

stampanti, ecc.





Se mentre sei a scuola  

avverti un qualsiasi  

sintomo o malessere  

riconducibile ad uno stato  

influenzale e febbrile,  

segnala immediatamente,  

senza esitazione, la tua  

condizione al docente  

presente in aula



Fra le misure previste in caso di sospetto  

COVID-19, l’Istituto ha provveduto a  

predisporre in modo appropriato il 

locale  «Aula 28» al piano terra della 

scuola quale “Sala COVID”.

L’Istituto, come previsto dall’attuale  

normativa ha provveduto a nominare 

una  “Commissione COVID-19” ed un  

Responsabile COVID-19, che è la 

Prof.ssa Luciana Pesci







Gli spostamenti all’interno dell’Istituto 

devono essere sempre giustificati.

In riferimento agli intervalli, alla  

necessità di recarsi ai distributori  

automatici oppure…

…. alla necessità di recarsi in un  

ufficio o a fare fotocopie ci si  

deve attenere alle indicazioni  

che saranno fornite tramite  

circolari e/o date dal personale  

scolastico.



In merito all’uscita afine  lezioni si 

devono usare  le porte da cui si è  

acceduto alla scuola, a  meno di 

diversa  indicazione o per  situazioni 

particolari  (uscite anticipate,  

emergenze, ecc.)



Si torna a sottolineare, infine, che il presupposto  

essenziale per la sicurezza sibasa

sull’assunzione di responsabilità da parte di tutti verso il 

rispetto delle regole. E l’assunzionedi

responsabilità può derivare solamente dallaconoscenza  

puntuale delle regole stesse e dalla consapevolezza

dei loro effetti positivi, laddove ciascuno porti ilproprio 

personale contributo inun

contesto di responsabilità condivisa e collettiva.

Si invitano, pertanto, i docenti e gli stessi genitori a  favorire, 

rispettivamente a scuola ed in famiglia,  momenti di 

riflessione e di sensibilizzazione in talsenso.





APP "IMMUNI"

Raccomandata Nonobbligatoria



GRAZIE A TUTTI 

PER LA 

COLLABORAZIONE


