Spett.le
I.C. di Vigodarzere
Via Ca’ Zusto 8
35010 Vigodarzere

PROTOCOLLO ANTI COVID - PIANO ESTATE 2021 - STEAM SUMMER CAMP
Oggetto: PROTOCOLLO PER LO SVOGLIMENTO DEGLI - STEAM SUMMER CAMP Misure organizzative, di

prevenzione e di protezione
Si trasmette di seguito il protocollo di cui all’oggetto, le cui misure integrano quanto previsto dal
“Protocollo di sicurezza Covid” di Istituto.

Premessa e riferimenti tecnico normativi
Il presente documento costituisce integrazione al “Protocollo di sicurezza covid 19 per il rientro a scuola”
dell’IC Vigodarzere e si applica alle attività degli STEAM SUMMER CAMPcosì come da convenzione
sottoscritta tra l’IC di Vigodarzere e Fondazione Fenice onlus, a seguito dell’attivazione del Piano Scuola –
Un ponte per l’estate – di cui alla nota prot.n 643 del 27 aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione.
DESTINATARI
I destinatari sono stati individuati dall’istituto Comprensivo e sono identificati dalla “lista alunni” che riporta
anche la suddivisione in gruppi:
• settimana 5-9 luglio 2021 Gruppi A -B – C – D (full English)
• settimana 12-16 luglio 2021 Gruppi F – E (full English)

ENTRATE E USCITE
I ragazzi che partecipanti ai laboratori:
• entreranno tra le ore 8:15 e le ore 8:30 dal cancello di via Ca’ ZUSTO
• si suddivideranno in quattro aree definite dalle lettere (A-F) (B- E) (C) (D) (vedi foto e planimetrie)
• per accedere alla scuola utilizzeranno la porta n. 1, contrassegnata da specifico cartello.
• per uscire alla scuola utilizzeranno la porta n. 2, contrassegnata da specifico cartello
Entrata e uscita di tutti i gruppi avverranno comunque da via via Ca’ Zusto
Tutte le mattine in fase di accoglienza verrà effettuato il triage con rilevazione della temperatura,
igienizzazione delle mani e raccolta di informazioni relative alla presenza di sintomi compatibili con il SARS
COV-2
Il primo giorno di CAMP gli operatori raccoglieranno le autocertificazioni di cui all’allegato A del presente
protocollo. Le medesime verranno consegnate in segreteria.
La mancata consegna della documentazione o la presenza di sintomi compatibili con il SARS COV-2 impedisce
la partecipazione alle attività.
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SPAZI UTILIZZATI
• Per le attività da svolgersi all’interno dell’istituto ogni gruppo utilizzerà un’aula differente; le aule
adibite ai singoli gruppi sono evidenziate con campitura azzurra nella planimetria e contrassegnate
da lettere, apposita cartellonistica sarà posta all’ingresso delle medesime. In tali ambienti verrà
sempre mantenuta una parte delle finestrature permanentemente aperte per favorire l’areazione
naturale.
• Per le attività all’aperto i gruppi utilizzeranno gli spazi assegnati ed evidenziati in planimetria con
campitura verde
• La palestra verrà utilizzata da due gruppi al giorno, che utilizzeranno gli spazi in momenti differenti,
l’operatore sportivo provvederà alla sanificazione delle attrezzature utilizzate; il personale ATA alla
pulizia e sanificazione dell’ambiente tra un utilizzo e l’altro; durante l’utilizzo verrà sempre
mantenuta una parte delle finestrature permanentemente aperte per favorire l’areazione naturale.
• La pulizia e la sanificazione a fine giornata di tutti gli spazi utilizzati (aule, bagni, palestra etc) è a
carico della scuola
Per gli spazi, la numerazione delle porte e degli spazi si fa specifico riferimento all’allegata planimetria
L’aula covid rimane la stessa già individuata nel Protocollo Covid di Istituto, posta al piano terra.
COMPORTAMENTI
Come da normativa attualmente in vigore si sottolinea che i partecipanti dovranno quanto più possibile mantenere un
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, indossare la mascherina sia all’aperto che al chiuso, procedere ad un
frequente lavaggio delle mani o igienizzazione con gel idroalcolico ad ogni cambio di attività.
STRUMENTI E ATTREZZATURE
Nel caso di attrezzature condivise si procederà alla sanificazione delle stesse e all’igienizzazione delle mani degli alunni
prima e dopo l’utilizzo

REFERENTE COVID - è individuato nel Dott. Giulio Mazzega, che collaborerà con il Dirigente scolastico nella
segnalazione dei casi al fine di attivare il coordinamento con l’Azienda Euganea Ulss 6.
Il Direttore Organizzativo
Andreas Spatharos

il RSPP dell'I.C. di Vigodarzere
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Gruppo A-F stazionamento in ingresso e uscita

Gruppo B-E stazionamento in ingresso e uscita
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Gruppo C stazionamento in ingresso e uscita

Gruppo D stazionamento in ingresso e uscita
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ALLA

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto (eventualmente tutore del minore)_________________________________, nato a
_______________________

il

________________________________

e

residente

a

_____________________ in via ___________________________,

dichiara

che

(nel

caso

di

tutore

le

minore_________________________________,
________________________________

e

seguenti
nato

residente

indicazioni
a

a

riguardano

il

_______________________
_____________________

il

in

via

___________________________):
•
•
•

non presenta sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

Tale autocertificazione è valida dal

□ 05-luglio 2021 al 09 luglio 2021
□ 12-luglio 2021 al 16 luglio 2021

Ogni variazione andrà segnalata tempestivamente al referente Covid per gli STEAM SUMMER
CAMP
Dott. Giulio Mazzega (cell. 331 405 5401 giu.mazzega@gmail.com )

Data ______________________________

Firma (del tutore in caso di minore) _______________________________________________
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