ALLEGATO AL REGOLAMENTO PITSTOP
per garantire la sicurezza nel tempo del Covid-19
1.

Si chiede alla famiglie di vigilare sulla salute dei propri figli e su eventuali sintomi legati a un
possibile contagio da Covid-19 (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
o diminuzione dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto, congestione nasale, diarrea) e di
tenerli a casa quando tali sintomi fossero presenti, ricorrendo al proprio medico di base o al
pediatra per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Tale richiesta diviene un obbligo
quando la temperatura corporea dei/delle ragazzi/e fosse superiore a 37,5°C.

2.

L’ingresso al Centro salesiano è consentito unicamente da via don Della Torre, 2. L’ingresso
potrà avvenire a partire dalle ore 13:45 per i/le ragazzi/e che usufruiscono del servizio mensa.
In portineria i/le ragazzi/e si annunceranno al portinaio che segnerà la presenza e misurerà la
temperatura.
Ogni ragazzo/a, una volta entrato/a al Centro salesiano, dovrà recarsi presso il gruppo del
PITStOP. Gli spostamenti all’interno del Centro Salesiano così come le uscite vengono gestiti
dal responsabile del PITStOP.
Le famiglie possono accompagnare e ritirare i propri figli fino all’esterno della portineria del
Centro salesiano. In caso di necessità, possono contattare il responsabile del PITStOP
direttamente sul numero cellulare o annunciandosi in portineria.

3.

L’ingresso al Centro salesiano è consentito esclusivamente indossando la mascherina di
comunità1. Tale mascherina andrà indossata in ogni ambiente del Centro salesiano.

4.

Il pranzo viene preparato e servito singolarmente in una box lunch, da consumarsi nel
refettorio, avendo cura di utilizzare i posti fissi presenti che garantiscono il distanziamento. La
merenda verrà distribuita in singole porzioni impacchettate.

5.

I/le ragazzi/e che dovessero rifiutarsi di utilizzare correttamente la mascherina verranno
allontanati dal Centro salesiano (previo avviso ai genitori) con relativa convocazione delle
famiglie.

6.

In ogni caso, si chiede ai/alle ragazzi/e (anche durante gli spostamenti e in cortile) di
mantenere sempre e comunque la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.

7.

A ogni rientro in studio si chiede tassativamente agli allievi di disinfettare le mani con
l’igienizzante alcolico che verrà messo in dotazione.

8.

Verrà immediatamente allontanato dal Centro salesiano (previo isolamento in apposito locale
dedicato e avviso ai genitori perché vengano a prendere il ragazzo) qualunque ragazzo/a
manifesti sintomi ascrivibili a quelli del Coronavirus, sino all’accertata negatività rispetto al
virus o a completa guarigione accertata da Ats competente.

9.

Si chiede ai genitori di inviare tempestiva comunicazione al referente del Centro salesiano per
Covid-19 (dott. Emanuele Salvatti, tel. 02/937721) di eventuali assenze per motivi sanitari in
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; analogamente, si chiede

1

Per mascherine di comunità, previste dal Dpcm 26 aprile 2020, si intende mascherine monouso o lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al
di sopra del naso.

immediata comunicazione nel caso in cui un/una alunno/a abbia avuto contatti stretti con un
caso confermato di Covid-19.
10.

In caso di necessità, I/le ragazzi/e potranno utilizzare i bagni evitando di creare
assembramenti.

11.

Il presente regolamento potrà essere modificato qualora le autorità competenti diano
indicazioni diverse rispetto a quanto qui previsto.

Il referente del Centro salesiano per Covid-19 è l’RSPP, dott. Emanuele Salvatti
tel. 02937721, email: emanuelesalvatti@gmail.com
Arese, 1 febbraio 2021

Per presa visione e accettazione
____________________________
(Data e Firma)
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