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Premessa
L’attuale scenario epidemiologico e la sua prospettiva di evoluzione nel breve-medio termine,
costante oggetto di monitoraggio e direttive da parte delle istituzioni nazionale e regionali preposte,
evidenzia la necessità di adottare procedure di prevenzione e protezione dal Covid-19 per qualsiasi
attività proposta dalla “Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Roncade” (di seguito: Scuola), al di là
di quelle prettamente educative-scolastiche già regolamentate con apposito protocollo conforme
alle direttive sanitarie ministeriali.
A prescindere dall’attività o motivazione, le regole principali d’accesso alla Scuola, valevoli per
chiunque, sono:
 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 10 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 OBBLIGO DEL GREEN PASS
 obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie;
 obbligo di igienizzarsi frequentemente le mani;
 divieto di creare assembramenti;
 obbligo di rispettare le indicazioni scritte (avvisi, cartelli) sui comportamenti da tenere e le
regole da rispettare.
Presentazione attività “Open Day”
Scuola dell’Infanzia
 Quest’anno l’Open Day sarà su appuntamento, chiamando la segreteria della Scuola.
 Si svolgerà il 15 e il 22 gennaio 2022, dalle ore 10.00 alle 12.00.
 Visite scaglionate per evitare assembramenti.
 Visita della scuola: durata di 30 minuti.
 Potrà partecipare un solo genitore e senza il bambino.
 Si potranno visitare gli ambienti della Scuola con un’insegnante; ci si dovrà attenere alle
indicazioni di prevenzione sanitaria qui comunicate e rispettare la cartellonistica
d’emergenza presente negli ambienti della Scuola stessa.
Nido integrato
 Quest’anno l’Open Day sarà su appuntamento, chiamando la segreteria della Scuola.
 Si svolgerà il 29 gennaio e il 5 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00.
 Visite scaglionate per evitare assembramenti.
 Visita della scuola: durata di 30 minuti.
 Potrà partecipare la coppia di genitori e senza il bambino.
 Si potranno visitare gli ambienti della Scuola con un’educatrice; ci si dovrà attenere alle
indicazioni di prevenzione sanitaria qui comunicate e rispettare la cartellonistica
d’emergenza presente negli ambienti della Scuola stessa.
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Comportamenti di prevenzione da adottare, come da Protocollo anti Covid-19
 È obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali, annullando (telefonicamente o via mail) l’eventuale appuntamento
preso con la Scuola.
 È fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 10 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
 All’entrata della Scuola sarà comunque misurata la temperatura, come da protocollo anti
Covid-19 adottato dalla Scuola e conforme alle direttive ministeriali.
 All’entrata è fatto obbligo compilare il “registro visitatori” per agevolare le eventuali indagini
di contact tracing (ex lege).
 Tra un incontro e l’altro la Scuola provvederà a sanificare eventuali oggetti/sedie/tavoli che
saranno stati utilizzati dai visitatori.
 La modulistica (informativa e amministrativa) sarà veicolata dalla Scuola tramite posta
elettronica e/o sito internet.
 Durante la visita della Scuola, le finestre e/o porte (situazione climatica permettendo)
rimarranno aperte per consentire il ricambio d’aria.
 Non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici da parte dei visitatori.

Igienizzazione e dispositivi di protezione individuale.
I locali della Scuola sono sottoposti a pulizia giornaliera e a sanificazione con l’utilizzo di prodotti
con dimostrata efficacia verso SARS -Cov2 (etanolo minimo 70° o ipoclorito minimo 0.2 %).
Particolare attenzione è rivolta alla sanificazione dei bagni, delle porte, maniglie, tavoli, interruttori,
come da indicazioni ministeriali e da programma riportato nel Protocollo anti Covid-19 adottato
dalla scuola.
Specificatamente per l’attività “Open Day” è fatto obbligo, a chi accede alla Scuola:
indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie (correttamente posizionata, a
protezione di bocca e naso); può essere indossata quella c.d. “di comunità”, anche se sarebbe
preferibile quella c.d. “chirurgica” o una FFP2;
 sanificarsi le mani con l’apposito gel igienizzante messo a disposizione dalla Scuola;
 indossare i copri-scarpe messi a disposizione dalla Scuola;
 mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
 evitare di permanere nella Scuola più del tempo strettamente necessario per la “visita”.
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