MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19
Anno accademico 2021/2022
Gentili Studenti/Genitori,
Desideriamo portare alla Vostra attenzione le linee guida delle Autorità relative al contrasto e al
contenimento della diffusione del virus Covid-19 e che il MODERN ENGLISH STUDY CENTRE DI BOLOGNA
adotta a riguardo.
Il Modern English Study Centre, a tutela della salute dei suoi studenti e di tutto il personale coinvolto nella
gestione della scuola, prevede:


L'obbligo di utilizzo di Dispositivi di Protezione (in particolare, mascherina) per il personale e per i
clienti. L’ufficio della segreteria e le aule sono dotate di protezione plexiglass, ma per l’intero staff
vige comunque, l’obbligo di indossare la mascherina e/o la visiera in presenza di altre persone.



Vaccinazione completa dell’intero staff.



Fino a nuove disposizioni, l’obbligo dell’utilizzo della mascherina per insegnanti e per gli studenti
anche durante la lezione in classe nonostante sia garantita la distanza di sicurezza. NB. La
mascherina va sempre indossata anche in entrata e in uscita dall’aula (anche per brevi spostamenti).



Il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro negli spazi dell’intero locale. Nelle
aule, i banchi e le sedie sono disposti in maniera che tale distanza venga garantita. L’accesso alla
segreteria è limitato ad una sola persona alla volta.



Il rispetto delle regole di divieto di assembramento.



La pulizia giornaliera e la igienizzazione dopo ogni utilizzo degli ambienti, delle postazioni di lavoro,
delle aree comuni e degli oggetti tutti, oltre alla periodica sanificazione e pulizia dei condizionatori.
È inoltre, previsto un intervallo di tempo adeguato tra una lezione e l’altra atto a consentire il
ricambio d'aria dell’aula, pulizia dei banchi, sedie, maniglie porte e dell’altro materiale utilizzato.



La ventilazione/aerazione frequente dei locali (aule, zone di transito).



La presenza di dispenser per l’igiene delle mani (gel disinfettante) in tutte le aree del locale. È fatto
obbligo, in ingresso e in uscita dal locale, dalle aule e dai bagni, igienizzare le mani attraverso il
dispenser.



Non è consentito consumare cibi all'interno dei locali della scuola. È consigliabile che gli studenti
siano provvisti di bottigliette d’acqua riempite da casa ad uso esclusivamente personale (non sarà
possibile utilizzare il distributore d’acqua e la macchinetta del caffè).



In caso di necessità, gestione del flusso degli studenti in ingresso ed uscita dalla scuola evitando
assembramenti: in merito al flusso di uscita dalla scuola questo sarà effettuato, quando necessario,
in modo scaglionato. Gli insegnanti, al termine delle lezioni, faranno uscire un gruppo alla volta da
ciascuna aula per evitare assembramenti. In caso di necessità, un membro del nostro staff sarà
presente al portone principale per assicurare il fluire degli studenti in modo ordinato e controllare
che i bambini trovino i loro genitori o chi ne farà le veci.
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Inoltre, il Modern English Study Centre, a tutela della salute dei suoi studenti e di tutto il personale
coinvolto nella gestione della scuola, richiede:


Green pass base per gli studenti adulti (non è richiesto il green pass agli studenti che frequentano le
scuole elementari/medie/superiori).



La misurazione della temperatura degli studenti in presenza di sintomi prima di recarsi a scuola,
che dovrà essere inferiore a 37,5 C° (pertanto, ogni studente è responsabile della misurazione della
propria temperatura prima dell’arrivo a scuola)

NB. La temperatura verrà misurata dallo staff solo nel caso in cui si sospetti che uno studente non goda di
buona salute. In caso di temperatura al di sopra di 37,5 C°, lo studente verrà isolato sino all’arrivo dei genitori
(per minori) o personale sanitario avvertito dal nostro staff (per adulti).


Di non creare assembramenti in entrata, né in prossimità del portone, né sulle scale dello stabile.



La massima puntualità sia in entrata che in uscita in quanto non sarà possibile sostare nelle aree
comuni né prima, né durante, né dopo l’orario di lezione, per evitare anche minimi assembramenti.
Eventuali ritardi o uscite anticipate devono essere comunicati con tempestività.



Che gli accompagnatori restino sempre al di fuori del portone esterno dell’edificio o laddove
necessario, concordino con la segreteria (tramite telefono e/o email) l’eventuale accesso ai locali
della scuola.



Che gli studenti, una volta entrati a scuola, si rechino subito nella loro aula senza sostare nelle aree
comuni e prendano posto al loro banco.



Che vengano comunicati alla direzione in modo tempestivo eventuali contatti con persone
contagiate o esposte a contagio Covid-19 e vengano quindi, attuate tutte le procedure previste dal
Ministero della Salute e da OO.SS.



Che venga sempre preso appuntamento in caso di necessità di incontro con lo staff e con gli
insegnanti.

Vi ringraziamo per la collaborazione,
La Direzione
Modern English Study Centre
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