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Il presente modello è un fac simile di quanto osservato dal DSP durante le visite ispettive 

 

Struttura SI NO 

Modalità di accesso in entrata e in uscita dall'istituto, per ciascuna classe in modo da assicurare 

adeguato scaglionamento e unidirezionalità del percorso 

  

Registrazione dei visitatori ammessi con indicazione dei dati personali, recapito telefonico, 

orario della visita 

  

É previsto un servizio di pre e post-scuola   

I ragazzi nel pre e post scuola soggiornano nella propria aula   

I ragazzi nel pre e post scuola sono riuniti in un locale garantendo distanziamento tra i ragazzi 

e tra gruppi classe diversi 

  

E' garantita l'aerazione dei locali prima e dopo il servizio.   

Sono garantiti percorsi idonei verso le aule per evitare assembramenti   

Registro di ogni gruppo classe volto a tracciare eventuali contatti con altre classi   

Presenza di gel idroalcolico da utilizzarsi da bambini/ragazzi, operatori, ospiti   

Utilizzo di mascherine per tutti coloro presenti all'interno della struttura con le eccezioni 

previste dalle Direttive Ministeriali e Regionali 

  

Presenza di cartellonistica indicante le precauzioni Covid 19   

 

Relativamente agli spazi comuni quali corridoi, palestre, laboratori, biblioteche, aule magne ecc.. 

al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale di un metro: 

Separazione percorsi interni con indicatori di direzione ( adesivi, nastri, cartelli)   

Utilizzo alternato previa igienizzazione dei locali ed eventuali attrezzature tra un turno e l'altro   

Per i servizi igienici viene garantita l'igienizzazione dopo ogni utilizzo   

Per i servizi igienici viene garantita l'igienizzazione più volte nell'arco della giornata come da 

procedura interna 

  

All'interno dei servizi igienici sono presenti salviette monouso e sapone liquido   

 

Per nidi e scuole Prima Infanzia 

Rispettato la separazione dei gruppi sezione anche nelle attività all’esterno   

Locale riposo ad uso esclusivo per sezione   

Gioco ad uso esclusivo per sezione   
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Per tutte le altre scuole SI NO 

Nelle aule i banchi prevedono il distanziamento, tra di loro. di un metro tra le rime boccali 

considerato anche l'eventuale spazio di movimento 

  

Nella zona cattedra è previsto il distanziamento di due metri tra l'insegnante e i banchi   

All'interno delle aule sono state indossate le mascherine   

Se non utilizzate nella fase statica, sono state indossate durante gli spostamenti tra i banchi      

I locali ove è prevista la permanenza di persone (adulti e ragazzi) nonché gli spazi comuni 

risultano idonei per aerazione 

  

Risulta identificato luogo/zona per eventuale isolamento   

 

Modalità somministrazione dei Pasti  

Refettorio con turni alternati   

Refettorio con adeguato distanziamento   

Refezione in aula   

Utilizzo di materiale monouso (posate, piatti, bicchieri) 

Le aree di pertinenza dei singoli gruppi garantiscono un distanza di 2 ml tra loro 

Durante le attività di refezione nei nidi e scuola prima infanzia e nel caso di assistenza a 

disabilità che non permettono l'utilizzo d. mascherine da parte dei bambini/ragazzi, 

l'educatore/operatore indossa DPI a protezione del volto e dei propri indumenti 

  

   

Pulizia e sanificazione  

Risultano disponibili per tutto il personale i DPI: 

▢ guanti     ▢ mascherine chirurgiche   ▢ FPP2                ▢ Occhiali/visiera 

Disponibilità di disinfettanti per superfici (alcool etilico 70%, ipoclorito di sodio 0,5% etichettati 

come biocidi con azione virucida o presidio medico chirurgico PMC) 

  

Registro o crono programma delle attività di pulizia e sanificazione dei locali, arredi, giocattoli, servizi igienici 

È identificato un responsabile per tali operazioni 

Il personale e gli operatori della scuola hanno partecipato ad eventi formativi anche on line in 

merito alle norme igienico sanitarie sui temi della· prevenzione di COVID-19, nonché per gli 

aspetti·di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 

  

 




