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REGOLAMENTO - EMERGENZA COVID 19
Premessa
The English School di Adriana Bertarelli si impegna a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, in maniera
complementare, nell’ambito della più ampia politica nazionale sulle misure sanitarie.
Tutte le indicazioni riportate in questo documento devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento
sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.
Scopo del regolamento
Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale coinvolto durante le lezioni, la nostra scuola ha realizzato questo regolamento
indirizzato esclusivamente seguendo le prescrizioni governative.
Per tutte le procedure di formazione del personale, rispetto del distanziamento, pulizia, disinfezione e sanificazione, si rimanda alle
indicazioni contenute nei documenti ufficiali di riferimento riportati nell’ultima pagina del Regolamento.
Norme generali
The English School di Adriana Bertarelli, a tutela della salute degli studenti e di tutto il personale coinvolto nella gestione delle
lezioni, garantisce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

che il personale è formato in base ai protocolli di sicurezza COVID 19
oltre ad una iniziale sanificazione completa dei locali, la pulizia profonda quotidiana delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni e la sanificazione periodica degli ambienti e dei condizionatori
i banchi vengono sanificati alla fine di ogni sessione
il personale coinvolto sarà dotato di tutti i dispositivi di sicurezza previsti, come mascherine e gel disinfettante
erogatore di gel disinfettante saranno messi a disposizione del personale di sala e degli studenti
il rispetto rigoroso delle norme di distanza interpersonale di 1 metro durante tutte le fasi della lezione
il rilievo della temperatura corporea con termometri ad infrarossi
il rispetto delle regole del divieto di assembramenti
l’uso di segnaletica sui pavimenti per il corretto movimento degli studenti all’interno della struttura
un accesso ai servizi igienici separato per i visitatori
ventilazione/aerazione frequente dei locali (uffici, aule, zone di transito e bagni)

Le lezioni frontali
•
•
•

•
•

•

•

Gli orari delle lezioni verranno calendarizzate in modo da non creare assembramenti e da scaglionare gli arrivi e garantire
un flusso di entrate gestibili ed evitando assembramenti.
Sono vietati gli assembramenti fuori e dentro la struttura. Si prega di non sostare fuori la scuola in attesa di entrare dentro
lo stabile.
Non sarà possibile arrivare in anticipo rispetto all’orario indicato e sostare all’interno della struttura. Si richiede altresì la
massima puntualità e rispetto dell’orario indicato per non ritardare l’inizio delle lezioni e inficiare il rispetto delle norme di
sicurezza.
Gli studenti, in attesa del proprio turno, dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di
persone e rispettando il distanziamento sociale.
Sarà consentito l’accesso di un accompagnatore solo nel caso di studenti minorenni. L’accompagnatore dovrà lasciare la
struttura subito dopo aver affidato lo studente ad un nostro responsabile. L’accompagnatore non potrà sostare all’interno
della struttura.
All’arrivo dello studente ci sarà un punto di check-in allestito all’ingresso della nostra scuola e misurata la temperatura
corporea attraverso termometri digitali ad infrarossi, se la temperatura risulterà superiore a 37,5° allo studente non sarà
consentito l’accesso ai locali.
Dopo il check-in gli studenti raggiungeranno l’aula indicata e verrà richiesto di igienizzarsi le mani attraverso erogatori
automatici di gel disinfettante.
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•
•

L’ingresso alle aule avverrà seguendo l’ordine di arrivo contingentato alla struttura.
Non sarà consentito aggirarsi per i locali della scuola.

Durante la lezione
•
•
•
•
•
•

Una volta sistemati al proprio posto, lo studente porrà i propri oggetti personali sul proprio banco. Le giacche e borse
verranno riposte sullo schienale della propria sedia.
Lo studente dovrà indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1
metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi.
Lo studente non dovrà più alzarsi senza il consenso del nostro personale, se non solo per andare alla toilette.
Gli studenti non potranno modificare la disposizione dei banchi all’interno dell’aula.
Gli studenti saranno seduti ad una distanza di 1 mt l’uno dall’altro
Un rapporto tra personale e minore 1:7 bambini da 6 a 11 anni; 1:10 per ragazzi da 12 a 19 anni e adulti.

Gestione di un caso sospetto durante la lezione
Nel caso in cui uno studente durante la permanenza all’interno della struttura, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal
di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente al docente. La struttura provvede tempestivamente a contattare il
Dipartimento di prevenzione dell’ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà
respiratorie severe, in cui si chiederà l’intervento del 119. Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere
sanitario:
•
•
•
•
•

•

•
•

ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo in un ambiente isolato con la porta chiusa garantendo
un’adeguata ventilazione naturale;
nel caso di uno studente minorenne, verranno chiamati subito i genitori; il minore non resterà mai solo ma con un adulto
munito di DPI fino a quando non sarà affidato ad un genitore/tutore legale.
escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile;
eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte
da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;
far eliminare eventuale materiale utilizzato dallo studente che mostra sintomi (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente
dallo studente in un sacchetto chiuso dallo stesso e che dovrà essere smaltito insieme con in materiali infetti eventualmente
prodottisi durante l’intervento del personale sanitario.
sia gli studenti, sia il personale scolastico potranno rientrare a scuola salvo esibizione dell’attestazione di esecuzione, da
parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti
nazionali e regionali.
La scuola invita le famiglie e gli operatori scolastici a comunicare immediatamente al dirigente scolastico eventuali casi di
contatto con persona contagiata da COVID-19.
La scuola invita i genitori a non portare/mandare a scuola il proprio figlio e gli studenti maggiorenni a non recarsi a scuola
in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C

Dopo la lezione
•
•
•
•
•

Al termine della lezione, l’uscita sarà sempre gestita a scaglioni a piccoli gruppi, rispettando la distanza sociale.
Dopo che gli alunni avranno lasciato i locali, si procederà con pulizia delle superfici e dei tavoli e degli oggetti, come da
disposizione del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.
I locali saranno regolarmente arieggiati anche tra una lezione e l’altra. I banchi saranno igienizzati.
Qualsiasi cosa venga lasciata nell’aula o nel nostro centro, potrebbe essere buttata o distrutta per questioni igieniche
I genitori dei minorenni dovranno venire a prendere i loro figli all’orario comunicato.

In caso di domande o chiarimenti sul presente Regolamento, si prega di contattare la Titolare della scuola, Adriana Bertarelli,
all’indirizzo email: adriana.bertarelli@theenglishschool.info.
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Norme di riferimento
Per la redazione del presente regolamento sono state seguite le prescrizioni presenti nei seguenti documenti:
•

•
•
•

Linee di indirizzo per la riapertua delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 20/81/CR01/COV19 di cui alla nota
della Conferenza delle Regione e delle Province Autonome porto.3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite
dall’Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020 contenuto nell’Allegato 1 Ordinanza Regionale n.21 del 17 maggio 2020
Aggiornamento alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
20/92/CR01/COV19 del 22 maggio 2020
Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro e strategie di prevenzione del 20 aprile 2020 e successive modifiche
Procedura di Sicurezza Aziendale per Emergenza Agente Biologico “Coronavirus” del 18 maggio 2020

Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle
indicazioni contenute rispettivamente:
•
•
•
•

nel Rapporto ISS COVID-19 N.19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID19:
presidi medico chirurgici e biocidi”,
nel Rapporto ISS COVID-19 N.5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
nel Rapporto ISS COVID-19 N.3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”
nel Rapporto ISS COVID-19 N.21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti
idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.

The English School di Adriana Bertarelli
Domicilio fiscale: Via Joyce Lussu 18, 07026 Olbia (SS)
C.Fiscale: BRTDRN65M71H501Q – P.IVA 01818980904

Centro Autorizzato per Esami
Trinity College of London N. 3153

ALGHERO: Via Giovanni XXIII 27 - Tel. 079/6769253; Cell. 391/3945453
OLBIA: Via Nanni 132 - Tel. 0789/57655; Cell. 331/7433539
TEMPIO: Via Don Sturzo - Tel. 079/631872; Cell. 333/8923774
Website: www.theenglishschool.info
E.mail: info@theenglishschool.info

QUESTIONARIO – COVID 19

Il presente questionario deve essere compilato dallo studente o dal genitore o tutore legale se minorenne, e consegnato presso la
scuola al momento dell’iscrizione al corso. In caso di mancata presentazione di questo questionario lo studente non sarà ammesso al
corso:

Dettagli studente
Nome anagrafico completo ________________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________
Dichiarazione
Sono lo studente



Sono il Genitore o tutore legale di minorenne



Le dichiarazioni sottostanti riguardano lo studente:
Confermo che non ho sintomi associati a Covid 19 (tosse persistente, febbre oltre 37.5, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie).
Confermo che a mia conoscenza non sono stato a contatto con persone con sintomi associati a Covid 19 (tosse persistente, febbre
oltre 37.5, sintomi influenzali, difficoltà respiratorie) negli ultimi 15 giorni.
Confermo che non ho viaggiato da paesi con restrizioni di viaggio e auto isolamento negli ultimi 15 giorni.
Sono a conoscenza del fatto che la mia lezione potrà essere cancellata o rinviata se non confermo alcune o tutte delle dichiarazioni
sopra riportate.

Firma e data dello studente o del genitore dello studente minorenne

Lo studente che non ottempererà alle regole di distanziamento e le misure di sicurezza, o che abbia sintomi riconducibili a Covid 19
non verrà ammesso alle lezioni.
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