CENTRO SPECIALISTICO PER I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO
E LE DIFFICOLTA' DELL'ETA' EVOLUTIVA IN AMBITO SCOLASTICO
Equipe autorizzata dalla Regione Lombardia ad effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSA valida ai fini scolastici.

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA
COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SCUOLA A R.L. – Via Mazzucconi, 67- 23900 Lecco (LC) nell’ambito del
Progetto denominato Compiti Point-AllenaMente, nella persona del Presidente Ing. Giovanni
Amigoni, nato a Lecco il 14/01/1968
E
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga Via Guglielmo Marconi – 23845
Costa Masnaga (LC) - C.F. 82001780137 - tel. 031 855191
nella persona del legale rappresentante Chiara Giraudo

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021: PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19
Con riferimento alla Convenzione in essere tra le parti, datata 8 ottobre 2019 e con decorrenza fino al 31
agosto 2021, si allega il presente documento, a seguito della situazione sanitaria venutasi a creare a causa
della pandemia COVID-19.
•

Il personale di Compiti Point – AllenaMente è informato sulle procedure di sicurezza contro il
rischio Covid-19 e sul protocollo di sicurezza attuato dallo specifico Istituto Comprensivo

•

Gli incontri avverranno solo su appuntamento

•

Si accede all’Istituto unicamente tramite l’ingresso predisposto e potranno accedere all’Istituto
solamente gli utenti (i genitori o accompagnatori dovranno aspettare fuori)

•

Ogni utente potrà essere accompagnato solo da una persona, che rimarrà all’esterno dell’Istituto. I
bambini più piccoli saranno accolti dall’operatore all’ingresso per accompagnarli all’aula
predisposta e al termine dell’incontro saranno riaccompagnati fino all’ingresso dall’operatore
stesso. Per i ragazzi più grandi o i genitori che desiderano lasciar entrare/uscire in autonomia i
propri figli è possibile firmare la delega per l’uscita del ragazzo “da solo” dai laboratori

•

All’interno dell’Istituto saranno svolti solo incontri individuali o in piccolo gruppo con i ragazzi; le
altre attività, come i colloqui con i genitori, saranno svolte in modalità telematica

•

Ogni utente all’ingresso dovrà igienizzarsi le mani con gel alcolico predisposto e farsi misurare la
temperatura dal personale ausiliario della Scuola. In caso di assenza in quel momento del personale
ausiliario, la misurazione della temperatura avverrà a cura dell’operatore di Compiti PointAllenaMente con termometro messo a disposizione dall’Istituto

•

A ciascun genitore è chiesto di firmare un patto di corresponsabilità autodichiarando che ad ogni
incontro verificherà prima di accompagnare il proprio figlio che:
-

Non sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero non sia positivo al Covid 19
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-

Non presenti sintomi quali congiuntivite, febbre superiore a 37,5, tosse o difficoltà respiratorie
o comunque sintomi riconducibili a Covid 19
- Non sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette da Covid 19
- Sia a conoscenza delle misure del contenimento del contagio e rispetti le disposizioni
Il genitore si impegnerà altresì ad informare immediatamente l’operatore di riferimento in caso di
variazioni alle dichiarazioni
•

In caso di comparsa di sintomi influenzali al proprio domicilio, l’utente dovrà restare a casa e
avvisare l’operatore di Compiti Point-AllenaMente; il genitore dovrà contattare il pediatra di libera
scelta che fornirà le indicazioni sulle procedure da seguire

•

Se all’ingresso l’utente ha temperatura superiore a 37,5 non potrà accedere all’Istituto

•

Se durante l’incontro dovessero emergere dei sintomi si attiverà la procedura di sicurezza. In caso
di incontro individuale l’utente sarà accompagnato fuori dalla struttura tramite il percorso più
breve per poter ridurre il possibile contatto con altre persone o la contaminazione degli ambienti,
saranno avvisati i genitori e il Dirigente scolastico o un collaboratore del Dirigente, oltre che
sanificati gli ambienti. In caso di incontro di gruppo il ragazzo sarà isolato dal resto del gruppo
facendolo accomodare su una sedia nell’atrio antistante l’aula utilizzata, saranno avvisati i genitori
e il Dirigente scolastico o un collaboratore dello stesso e sanificati gli oggetti e gli ambienti. I
genitori dovranno contattare il pediatra di libera scelta che fornirà le opportune indicazioni

•

Tutti devono indossare una mascherina (anche autoprodotta, meglio chirurgica) e rispettare il
distanziamento in qualsiasi luogo all’interno dell’Istituto

•

All’interno delle aule predisposte per gli incontri le postazioni per gli utenti saranno collocate in
modo da garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti

•

Al cambio di utente e al termine degli incontri la postazione sarà igienizzata dall’operatore con
appositi prodotti messi a disposizione da Compiti Point-AllenaMente e saranno aerati gli spazi

•

E’ richiesta alle famiglie massima puntualità per dare il tempo di disinfettare gli spazi tra un utente
e l’altro e non creare assembramenti

•

Per l’utilizzo dei servizi igienici, in caso di necessità, sarà identificato un unico servizio dedicato che
verrà sanificato dopo l’utilizzo
Il legale Rappresentante dell’Ente gestore
Cooperativa Sociale Nuova Scuola a r.l .
Ing. Giovanni Amigoni

Il legale rappresentante dell’Ente gestore
IC di Costa Masnaga
Prof.ssa Chiara Giraudo
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