
 

 ALLEGATO N.5 

INFORMATIVA 
__REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL  

SARS-COV-2 
 

__PROCEDURE ATTUATIVE PIANO-RIENTRO 

   1  

ART.1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE  
 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da sars-cov-2 nell’ambito delle 

attività dell’istituzione scolastica  

 

ART.2 - SOGGETTI RESPONSABILI E FORMAZIONE_INFORMAZIONE  

        HELP DESK 
 

➢ Il Dirigente Scolastico predispone la formazione e 

l’informazione secondo le seguenti modalità:  

a) Trasmette tramite posta elettronica; 

b) Tramite cartelli informativi e segnaletica predisposta negli 

spazi comuni dell’Istituto;  

c) Incontri formativi/informativi con: Docenti – ATA – Studenti – 

Genitori - Utenti della scuola 

➢   Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni 

contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue: 

a) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito 

indesiderato viene staccato da un substrato e portato in soluzione o 

dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atte a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, 

oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;  

b) per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni 

atte ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di 

pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di 

ipoclorito di Sodio (candeggina) o Etanolo (alcol etilico), evitando di 

mescolare insieme prodotti di natura diversa. Sono attività di sanificazione 

i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 

mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il 

controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, Umidità, 

ventilazione, illuminazione e rumore;  

c) Il coronavirus sars-cov-2 si trasmette tramite Droplet, ovvero 

goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di 

circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o 

occhi di una persona sufficientemente vicina. I Droplet possono contaminare 

oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le 

mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, 

al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad 

esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure il semplice toccare con 

le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono 

costituire un rischio di esposizione al coronavirus;  

d) Sono sintomi riconducibili al covid-19, ovvero alla malattia infettiva 

da coronavirus sars-cov-2: 

- febbre con temperatura superiore ai 37,5°c,  

- brividi  _  tosse secca _ spossatezza _ Indolenzimento _ dolori 

muscolari _ diarrea 

            _ perdita del gusto e/o dell’olfatto _ difficoltà respiratoria _ 

fiato corto.  



e) Per “contatto stretto con un caso di covid-19” si intende una persona 

che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da covid-19 da 2 giorni 

prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è 

stata isolata.   

 

ART.3 - REGOLE GENERALI  
 

➢ A tutti i componenti della comunità scolastica (personale 

scolastico, studenti, componenti del nucleo familiare, ecc) e a 

i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle 

sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 

permanenza a SCUOLA, di: 

a) indossare la mascherina chirurgica; 

b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro;  

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o 

acqua e sapone  

➢ Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che 

vi permangono sono tenute ad arieggiare periodicamente, almeno ogni 

ora per almeno 5 minuti, i locali dell’Istituto. 

 

ART.4 - IL RUOLO DEI GENITORI (RESPONSABILITA’GENITORIALE)  

        ALUNNI FRAGILI  
 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da sars-

cov-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di 

propria competenza.   Per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus:  

➢ I genitori degli studenti devono monitorare lo stato di salute 

dei propri figli e di loro stessi. 

➢ La scuola dispone di termometri e potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie.  

➢ Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima 

collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro 

componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento 

e del Patto Educativo di Corresponsabilità,. 

➢ Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i colloqui 

genitori-docenti, in presenza, individuali e collettivi, tranne nei 

casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità. 

➢ Se gli studenti avvertano sintomi associabili al covid-19, 

devono rimanere a casa. 
 

ALUNNI FRAGILI  
 

Al rientro degli studenti dovrà essere presa in considerazione la 

presenza di «soggetti fragili» esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da covid-19; 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 

saranno «valutate in raccordo con il dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e documentata».  

 
ART. 5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA  
 

__L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato 

nei seguenti casi:  



- in presenza di febbre oltre 37.5°c o altri sintomi influenzali 

riconducibili al covid-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero 

il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica 

o il numero verde regionale; 

- a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con 

soggetti risultati positivi al sars-cov-2 o provenga da zone a rischio 

che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o 

regionali.  
 

È istituito presso ciascun accesso alle sedi della scuola un Registro 

degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli 

altri soggetti esterni all’istituto, (con indicazione: dati anagrafici 

_ recapiti telefonici _ data/ora di accesso) 
  

A.Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico.  

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19 (R.C.).  

__Il R.C./altro.operatore scolastico deve telefonare immediatamente ai 

genitori/tutore legale.  

__Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

__Procedere alla rilevazione della temperatura corporea, mediante termometri 

che non prevedono il contatto.  

__Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto.  

__Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno (se ha un’età superiore 

ai 6 anni)..  

__Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con 

il caso sospetto. 

__Pulire e disinfettare la stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 

casa.  

__I genitori devono contattare il ‘medico di famiglia (M.F.)’ per la 

valutazione clinica. 

__Il M.F. in caso di sospetto COVID-19 richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

__Il Dipartimento di prevenzione (DdP) provvede all’esecuzione del test 

diagnostico.  

__Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  
 

__Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei 

contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 

scolastica nella sua parte interessata.   Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi).   La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 

risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento.  

Il R.C. deve fornire al DdP l’elenco dei compagni di classe e degli 

insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi.   I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato.   Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.  
 

__Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete 

il test a distanza di 2-3 gg.   Il soggetto deve comunque restare a casa fino 

a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  
 



__In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola.  
 

B.Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__L'alunno deve restare a casa. 

__I genitori devono informare il M.f.. 

__I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi 

di salute. 

__Il M.C. in caso di sospetto COVID-19 richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

__Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. 

__Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

__Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

precedentemente indicato. 
 

C.Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento 

della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__L’operatore scolastico _indossando una mascherina chirurgica_ si 

allontanarsi dalla scuola. 

__L’operatore scolastico _rientrando al proprio domicilio_ contatta il 

proprio M.F. per la valutazione clinica necessaria.   Il M.F. valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

__Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede  il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

__Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. 

__Il DdP. si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti 

__Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

precedentemente indicato. 
 

D.Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento 

della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__L’operatore deve restare a casa. 

__L’operatore scolastico deve informare il MMG. 

__Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico. 

__Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

__Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

__Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

__Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

precedentemente indicato. 
 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe__ 

(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__Il R.C. deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 



__Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di 

sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

ART.6 - MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA – MODALITÀ DI TRANSITO 
  

➢ A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica.  

➢ A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso 

e uscita, indicati da apposita segnaletica e da piantine attuative . 

➢ Tutta la comunità scolastica dovrà rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni contenute nella apposita segnaletica orizzontale-

verticale. 

➢ Ad ogni operatore scolastico e a chiunque abbia avuto accesso 

all’Istituto, è vietato transitare in zone non destinate allo 

svolgimento delle attività didattiche.  Gli spostamenti sono comunque 

consentiti per recarsi in:  

➢ laboratori didattici _ negli uffici di segreteria _ ai servizi 

igienici. 

 

ART.7 - OPERAZIONI DI INGRESSO-USCITA DEGLI STUDENTI PER  

        LE LEZIONI 
  

 Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli 

edifici viene effettuato come segue:  
  

➢ Ogni componente della comunità scolastica durante l’ingresso deve 

rispettare scrupolosamente la distanza di sicurezza minima e deve 

indossare correttamente la mascherina. 

➢ una volta raggiunta la propria aula/laboratorio, le studentesse e gli 

studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina.  

➢ Gli spostamenti di fine lezioni dovranno svolgersi in maniera 

ordinata e nel rispetto categorico del distanziamento fisico di 

sicurezza.  

 

ART.8 - MISURE PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATT.DIDATTICHE  
  

➢ Ciascun ambiente dell’Istituto ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli 

insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 

interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre;   

➢ Nel caso in cui una un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire 

dall’aula, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il 

proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, gli studente 

potranno togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 

interpersonale minima dal docente. Pertanto, è bene che la mascherina 

sia sempre tenuta a portata di mano; 

➢ Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni 

cambio di ora per almeno 5 minuti e comunque ogni qual volta uno dei 

docenti in aula lo riterrà necessario;   

➢ Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, aziende, 

musei e altri luoghi per svolgere attività didattiche specifiche, gli 

studenti e i docenti dovranno mantenere il distanziamento fisico di 1 

metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e 

protezione dal contagio da sars-cov-2 nei luoghi pubblici al chiuso e 

all’aperto.  



  

ART.9 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI  
  

➢ L’accesso ai servizi igienici è contingentato e avviene sotto la 

supervisione del personale addetto (Personale ATA).  

➢ Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 

distanziata, indossando la mascherina e disinfetta le mani con gel 

igienizzante prima di entrare in bagno;  

➢ Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il 

bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani 

con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

 

ART.10 - RIUNIONI – ASSEMBLEE  
 

➢ Le riunioni in presenza degli organi collegiali e dei diversi gruppi 

di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato, devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei 

ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della 

capienza di ciascun locale. 

➢ Durante le riunioni le persone presenti possono togliere la 

mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento 

fisico interpersonale di almeno 1 metro;  

➢ E’ comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in 

videoconferenza..  

 

ART.11 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI    
  

➢ Per le persone presenti in Istituto è obbligatorio adottare le 

precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua 

e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto 

dopo il contatto con oggetti di uso comune; 

➢ La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 

mani.  

➢ Ad ogni componente della comunità scolastica non è consentito 

all’interno dell’Istituto e delle sue pertinenze, lo scambio di 

materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 

elettronici, accessori, di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro 

permanenza a Scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli 

studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.  

 

ART.12 – PULIZIA/IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA  
 

➢ Il personale ATA addetto assicura la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione/sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 

positivi  __Sanificazione straordinaria della scuola. 

__(Raporto IIS. N.58/2020__21.08.2020) 
 

__La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da 

quando la persona positiva ha utilizzato la struttura. 

__Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al 

completamento della sanificazione. 

__Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria 



nell’ambiente. 

__Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree usate dalla persona 

positiva: 

     uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

__Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 

 

ART.13 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE  
   

➢ Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre o altri 

sintomi che suggeriscano una diagnosi di covid-19, la persona 

interessata deve darne notizia tempestivamente al D.Scolastico o a suo 

delegato, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un 

ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve 

provvedere all’immediato rientro al proprio domicilio.   Nel caso i 

sintomi riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri (ved.art.5) 

 

ART.14 - SUPPORTO PSICOLOGICO  
  

➢ Il supporto psicologico (supporto psicologico per Docenti e ATA 

con sportelli di ascolto e canali di comunicazione scuola-famiglia) 

sarà coordinato dagli uffici scolastici regionali e dagli ordini degli 

psicologi regionali.  

  
ART.15 - CONTACT TRACING E RACCORDO CON IL SISTEMA SANITARIO  
  

➢ Sarà istituito un sistema di raccordo tra sistema 

scolastico e sistema sanitario nazionale per aiutare le scuole e 

dare risposte immediata in caso di criticità.   

 

ART.16 - GRUPPO OPERATIVO RESPONSABILE.PIANO.RIENTRO.COVID-19 
 

➢ Il dirigente scolastico nomina: 
  

- Una commissione:_gruppo operativo (composto [almeno] da: D.S – 
D.S.G.A. – COLLABORATORI DEL D.S. - R.L.S. - M.C. – REFERENTI 

SICUREZZA - R.S.P.P.] per monitorare l’applicazione delle misure 

e dei vari adempimenti; 

- Il responsabile del piano.rientro.covid-19 per verificare ed 

aggiornare le procedure indicate nel ‘piano.rientro.covid.19’.  
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信息规范 

文件包含预防和遏制 SARS-COV-2病毒传播的措施 

安全返校流程 

 

第 1条 宗旨及措施执行范围 

信息规范文件将指定一系列预防措施，用于防止 SARS-COV-2病毒传播在学校范围内传播。 

 

第 2条 负责人员及培训_相关信息服务台 

➢ 学校领导将以下列方式负责执行相关培训以及给出相关信息 

a) 通过邮件 

b) 在校园内放置指示牌 

c) 针对老师、校工、学生、家长等组织会议 

 

➢ 为了正确理解本文件提出的相关规定，特此指出以下几点： 

a) “清洁”是指将不需要的沉积物从基材上剥离并使其溶解或分散的过程。清洁活动是旨在

清除表面，物体，狭窄空间和相关区域的灰尘，不需要的材料或污垢的程序和操作； 

b) “消毒”是指旨在通过用杀毒产品（如漂白剂或乙醇溶液来对某些环境和车辆进行消毒的

一套程序和操作，以避免将不同性质的产品混合在一起。 环卫活动旨在通过清洁/消毒

/除虫或控制和改善温度，湿度，通风，照明和噪声的条件使某些环境健康的程序和操作； 

c) 冠状病毒 sars-cov-2 通过空气中的滴液传播，从被感染者的嘴中散发出来的水滴落在离

发射源约 1米的半径范围内，并可能感染足够近的人的嘴，鼻子或眼睛。水滴可能会通

过接触到这些物体或表面的手而污染口腔并导致其间接进入口腔，鼻子或眼睛。 即使

直接与受感染的人接触（例如握手或亲吻），或仅用手触摸受患者分泌物污染的手帕，也

可能会暴露于冠状病毒。 

d) 可归因于 covid-19 或冠状病毒 sars-cov-2感染症状的有： 

-温度高于 37.5°c的发烧， 

-畏寒_干咳_无力_肌肉酸痛_腹泻、失去味觉和嗅觉、呼吸困难、胸闷气短。 

e) “与 covid-19 病例密切接触”是指在症状发作前 2 天一直与另一位 covid-19 患者接触，直

到患病者被隔离。 

 

第3条 一般规则 

➢ 在学校停留期间，进入学校的所有学校社区成员（学校职员，学生，家庭成员等）和外

部团体都必须要： 

a）佩戴医用口罩； 

b）保持至少 1米的社交距离；  

c）定期用消毒凝胶或肥皂和水洗手 

➢学校的合作者必须保证所在场所每小时通风 5分钟。 

 

第 4条  家长的责任以及易感学生 

关于遏制 sars cov-2传染的风险，要求整个学校社区在其权限范围内采取措施。为防止和抵

抗病毒的传播，请执行以下操作： 

➢学生家长必须严格监控自己和孩子的健康。 

➢学校有体温计，可以使用它们监视可疑情况。 

➢呼吁学生家庭按照现行法规，本法规和《教育共同责任协议》，在监测其所有成员的健康



状况方面进行充分合作。 

➢在整个 2020/2021学年，除非有特别紧迫性和严重性的情况，否则老师与家长的会面谈话

将暂时停止。 

➢如学生有 covid-19相关的症状，则应留在家中。 

 

易感学生 

在学生返校后，必须考虑存在易受 covid-19感染的“脆弱学生”的存在； 

健康状况脆弱的学生的具体情况将与当地预防部门和儿科医生/家庭医生一起进行评估，而

不会影响家庭以书面形式向学校陈述这种状况的义务。 

 

第 5条 进入学校场所方式 

在以下情况下，禁止进入学校范围： 

-在发烧超过 37.5°c或其他可归因于 covid-19的流感症状的情况下。 在这种情况下，有必要

留在家里，并通过电话咨询合格的医疗保健专业人员，即家庭医生，自由选择的儿科医生，

紧急医疗服务或地区免费电话； 

-在过去 14 天内与 sars-cov-2 测试呈阳性或来自危险地区的受试者有密切联系的人，这些受

试者最终将由国家或地区当局报告。 

在每次访问学校场所时，都要建立供方和机构外部的其他方访问学校建筑物的记录，（并注

明：个人数据_电话号码_访问日期/时间） 

A 在学校环境中，如果学生的体温升高超过 37.5°C或出现与 COVID-19兼容的症状。 

（IIS 报告。N.58/ 2020__21.08.2020） 

知道有症状学生的学校工作人员必须将 COVID-19（R.C.）通知学校联系人。 

__学校工作人员必须立即致电家长/法定监护人。 

__将学生安置在专用房间或隔离区域中。  

__使用不需要接触的温度计继续测量体温。 

__未成年人一定不能独处，而要与成人在一起。 

__让学生戴上外科口罩（如果他超过 6岁）。 

__与可疑病例接触的任何人都必须配备外科口罩。 

__有症状的小学生回到家后，请对房间进行清洁和消毒。 

__家长必须联系“家庭医生”进行临床评估。 

__如有怀疑感染 COVID-19，可以请求诊断测试并将其传达给 DdP。 

__预防部门（DdP）进行诊断测试。 

__DdP 采取行动来深化流行病学调查和后续程序。 

如果测试结果呈阳性，则通知该病例，并开始对学校结构进行联系搜索和特殊卫生措施。要

返回社区，则需要等待临床康复（即完全没有症状）。成功治愈的确认要求每隔 24小时进行

两次拭子检查。如果两次测试均为阴性，则可以称该人为治愈，否则将继续隔离。 

RC 必须向 DdP 提供在症状发作前 48 小时内和确诊病例有过接触的学生和教师名单。预防

部门确定的和确诊患者有过近距离接触的人员将进行为期 14 天的隔离。 DdP 将对学校教

职员工和学生采取最合适的策略进行监测。 

如果疑似 SARS-CoV-2 感染的患者咽喉测试结果呈阴性，可以在儿科医生或主治医师的建

议下在 2 到 3 天后重新进行检测。但受试者必须待在家里直到第二次检测结果同样呈阴性

并且身体完全康复。 

__如果诊断出 COVID-19以外的其他疾病，则受试者将留在家里直到按照身体完全康复，痊

愈后 PLS / GP 等相关部门将草拟一份证明书，允许学生返回学校。 



B. 如果学生的体温超过 37.5°C 或出现疑似 COVID-19 感染的症状，（报告 IIS。N.58 / 

2020__21.08.2020）那么 

__学生必须待在自己家中。 

__家长必须告知家庭医生. 

__学生的父母必须向学校请假。 

__如有怀疑，有关部门会请求进行 COVID-19诊断测试并将其结果传达给预防部门 DdP。 

__预防部门 DdP 将进行诊断测试。 

__DdP 将采取行动深化流行病学调查和由此产生的程序。  

__DdP 进行诊断测试并按先前指示进行。 

 

C.如学校工作人员在校内出现体温升高超过 37.5°C 或疑似 COVID-19 的症状（IIS 报告。

N.58/ 2020__21.08.2020）那么： 

__学校工作人员必须戴口罩，并且离开学校。 

__学校工作人员必须返回自己家中，并且及时联系自己的家庭医生，进行必要的临床检测。 

家庭医生将评测试方法。 

__如果怀疑是 COVID-19，将请求诊断测试并将其结果传达给 DdP。 

__预防部门进行诊断测试。 

__DdP 将采取行动深化流行病学调查和由此产生的程序。  

__DdP 进行诊断测试并按先前指示进行。 

 

D.如果学校工作人员在家中出现体温升高超过 37.5°C或疑似 COVID-19的症状 

（IIS 报告。N.58/ 2020__21.08.2020）那么： 

__工作人员必须待在家里。 

__学校负责人必须通知相关部门。 

__学校工作人员必须向学校请假，并出示相关的医生证明。 

__如果怀疑是 COVID-19，将请求诊断测试并将其结果传达给预防部门 DdP。 

__预防部门进行诊断测试。 

__DdP 将采取行动深化流行病学调查和由此产生的程序。  

__DdP 进行诊断测试并按先前指示进行。 

 

如班级缺勤率过高__（报告 IIS。N.58 / 2020__21.08.2020）那么： 

__如班级班级缺勤率到达 40％（具体比例可相对参考其他班级的情况），班级负责老师则必

须通知预防部门 DdP。 

__预防部门 DpP 将进行流行病学调查，以评估需要采取的公共卫生措施，同时考虑学校中

确诊病例的存在或社区中 COVID-19的爆发。 

 

第 6条 进出校园规则 

➢每个班级分配一个教室。 

➢校园内的每个区域都分配了进出通道，并通过适当的标志和实施计划进行指示。  

➢整个学校社区必须严格遵守特殊的指示牌中的规定。 

➢禁止所有学校工作人员和有权进入校园的任何人在非教学活动区域内做过长时间的停留。 

可通过非教学区域去到： 

➢教学实验室_秘书室_洗手间。 

 



第 7条-学生上下课规范 

在教学活动期间，进入教学楼的步骤如下： 

➢每个学校社区成员在进入时都必须认真遵守最小安全距离，并且必须正确佩戴口罩。 

➢到达教室/实验室后，学生继续佩戴口罩入座。  

➢课程结束时的动作必须有序进行，并严格遵守人身安全距离。 

 

第 8条-开展教学活动的预防措施 

➢每个教学区域都有明确的人数限制。在教学活动过程中，要求学生和教师之间保持至少 1

米的安全距离，在体育馆中保持至少 2米； 

➢如果一次只叫一名学生到达教学区或获得离开教室的许可，他们必须在离开座位前戴上口

罩。一旦他们到达教学区域，在保持与老师之间安全距离的情况下，学生就可以取下口罩。

最好始终将口罩放在手边； 

➢教室和实验室至少有 5分钟开窗通风的时间，只要教室中的一位老师认为有必要，都应经

常通风。 

➢在步行到达体育馆，剧院，公司，博物馆和其他地方进行特定教育活动的途中，学生和教

师必须保持 1米的物理距离，并遵守现行的预防和防止传染性法例。 sars-cov-2在室内和室

外的公共场所。 

 

第 9条-洗手间使用规则 

➢厕所的使用将会受到一定限制，并且需要工作人员（ATA 工作人员）的监督下进行。 

➢进入洗手间的人要在保证安全距离的情况下戴着口罩排队等待，并在进入洗手间之前用消

毒凝胶消毒双手； 

➢使用洗手间的人要注意保持洗手间的干净。 离开洗手间前，需要用消毒凝胶消毒双手，

或用肥皂和水清洗双手。 

 

第 10条-会议 

➢由校长或其代表召集的校内会议必须在适合安全容纳所有参会者的学校环境内举行，并应

严格遵守会议室的容量。 

➢会议期间，在认真遵守 1米以上社交距离的情况下，参会者可以取下口罩； 

➢建议尽量通过视频会议来举行这些会议。 

 

第 11条-个人卫生预防 

➢在校的每一个人都必须采取卫生预防措施，特别是经常用肥皂和水清洗并用特定的消毒凝

胶进行消毒，尤其是在接触常用物品后； 

➢学校会提供消毒凝胶。 

➢不允许学校社区的成员交换教学材料（书籍，笔记本，钢笔，铅笔，绘图设备）或其他个

人物品（钱，电子设备， 配件，衣服等）。 因此，学生必须仔细确认每天要带哪些教材，

电子设备和其他个人物品。 

 

第 12条-学校的清洁/卫生和卫生 

➢ATA负责人员会确保学校公共区域的日常清洁； 

如学生或学校工作人员 SARS-CoV-2 的检测结果呈阳性，学校将进行额外消毒。 __（报告

IIS。N.58/ 2020__21.08.2020） 

__在确诊人员使用设施以来 7天或更短的时间，必须进行全面消毒。 



__关闭确诊人员使用过的区域，直到完成全面消毒。 

__打开门窗以促进空气流通 

__消毒确诊人员使用过的所有区域：办公室，教室，食堂，洗手间和公共区域。 

__继续进行日常常规清洁和消毒。 

 

第 13条-有症状的人的管理 

➢如校内有人出现发烧或其他 covid-19疑似症状，必须立即通知校方负责人或其代表，必须

在陪同下进入特定隔离环境。 随后必须立即返回自己家中。 如果出现症状的人是学生，则

负责监督的人员必须保持至少 2米的距离（请参阅第 5条） 

 

第 14条-心理辅导 

➢心理辅导（针对学校-家庭沟通，教师心理辅导）将在地区学校办公室和地区心理学家的

协助下进行协调。 

 

第 15条-健康追踪和与卫生系统的联系 

➢学校系统与国家卫生系统之间将建立其系统的联系，以帮助学校及时有效的面对危急情

况。 

 

第 16条- 返校负责团队 

➢ 校方负责人任命 

- 以下机构组成委员会以监督各类防范措施的实施：D.S-D.S.G.A.-D.S.的合作方-R.L.S.-

M.C.-保安人员-R.S.P.P 

- Covid-19返校计划负责人，负责验证和更新 “covid.19返回校园计划” 中指示的程序。 


