Easy English
(Lombardia)
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19
1) Premessa
Il presente “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici” o spazi
pubblici adibiti per lezioni.
Il Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro”, definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020, sottoscritto su invito del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che
hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1,
comma primo, numero 9), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo
2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda
intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto integrato in data 24 aprile 2020.
Nel presente Protocollo vengono indicate le misure da adottare durante i corsi di lingua
Inglese presso le strutture messe a disposizione dall’ amministrazione comunale, in
riferimento a:
1. Informazione
2. Modalità di ingresso a scuola
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni
4. Pulizia
5. Precauzioni igieniche personali
6. Dispositivi di protezione individuale
7. Gestione spazi comuni
8. Organizzazione scolastica
9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
11. Gestione di una persona sintomatica
12. Sorveglianza sanitaria
13. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione Ogni misura adottata nel presente
Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal RLS scolastico. Il Dirigente scolastico
prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che
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2) Obiettivo del piano.
Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori
possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del
COVID-19.
3) Riferimenti normativi.
• Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18; • Protocollo condiviso di regolazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; • D.P.C.M. 11 marzo 2020; • Decreto Legge 23
febbraio 2020, n°6; • DPCM 26 aprile 2020.
4) Informazione.
L’associazione Easy English Lombardia nella persona del suo presidente (Des
Hubbard) informa tutti gli iscritti al corso e gli insegnanti e collaboratori
dell’associazione di quanto segue:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere nella struttura adibita ai corsi e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità nel fare accesso alla sede
dei corsi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti;
• informare tempestivamente e responsabilmente l’associazione a mezzo mail, della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante il periodo delle lezioni, avendo
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti • qualora il lavoro
imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque
necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di utilizzare comunque
e sempre nell'attività lavorativa);
• effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a
base di cloro o alcol, in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra
attrezzatura manuale;
• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base
alcolica;
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro;
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5)

6)
7)

8)

• curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di
necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse,
bottiglie e bicchieri;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Modalità di ingresso degli studenti e degli insegnanti
L’ingresso sarà unico. Gli accessi saranno tutti riportati sul registro dell’insegnante.
E’’ raccomandato a tutte le persone di eseguire l’igiene delle mani prima di
accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60
secondi o con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.
Si ricorda a che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve
presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di segreteria di
Easy English Lombardia a mezzo mail.
Sarà consentito l’accesso solo se muniti di mascherina.
Modalità di accesso dei fornitori esterni.
Non sono previsti accessi di estranei ai corsi ma solo quelli di coloro che sono
regolarmente iscritti.
Pulizia e sanificazione degli spazi.
L’associazione assicura la pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro
alla fine di ogni lezione. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19,
l’associazione ne informerà tempestivamente l’amministrazione perchè questa
possa procedere alla opportuna sanificazione.
Precauzioni igieniche personali.
È obbligatorio che le persone presenti ai corsi (docenti e studenti) adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’amministrazione mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani all’ingresso dei locali.
L’associazione avrà comunque dei propri gel igienizzati nel caso ce ne fosse
bisogno. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Misure di sicurezza da adottare sempre: - lavare frequentemente le mani con acqua
e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; - curare l’igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito,
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); - non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani; - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso di mascherine e
guanti; - evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. Il personale,
secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non
si formino assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. Nei
corridoi si farà rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nei servizi
igienici si deve sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche
previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto
nel presente protocollo.
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9) Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati
nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza.
Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) si ridurrà l’uso di fotocopie. Ogni iscritto avrà il proprio materiale;
10) Gestione degli spazi.
Le classi saranno formate da massimo 20 persone, tutte distanziate come previsto
dalla legge.
11) Gestione di una persona sintomatica a scuola.
Nel caso in cui una persona iscritta ai corsi o un insegnante sviluppi febbre e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
alla segreteria di Easy English Lombardia al n.3931964000, si dovrà procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine la continuità dei corsi
sarà garantita online.
12) Allegato 1 D.P.C.M. 24 aprile 2020.
Misure igienico-sanitarie
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali
pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un
metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal
medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza
a persone malate.
13) Segnaletica.
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che
può essere stampata e utilizzata secondo necessità. La segnaletica proposta è la
seguente:
• Dieci comportamenti da seguire;
• No assembramento;
• Evitare affollamenti in fila;
• Mantenere la distanza di 1 m;
• Uso Ascensore;
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• Lavare le mani;
• Igienizzare le mani;
• Coprire la bocca e il naso;
• No abbracci e strette di mani;
• Disinfettare le superfici
Il presente protocollo verrà pubblicato sul sito
www.easyenglishlombardia.com
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