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Anno formativo 2020-2021
Allegato al regolamento di Centro.
Protocollo sanitario, indicazioni e normativa antiCovid

Gentili Famiglie e Allievi/e,
è evidente a tutti che l’anno che sta per iniziare non è un anno come gli altri. Le problematiche sono
molteplici e senza dubbio la gestione di tale momento richiede la massima collaborazione da parte
di tutti: famiglie, allievi/e, formatori, personale tutto, visitatori e ospiti.
Una caratteristica fondamentale del nostro Centro di Formazione Professionale (Cfp) è il clima di
famiglia e di apertura alla socializzazione, così come è caratteristica di ogni Casa Salesiana.
Quest’anno dovremo fare attenzione a tutta una serie di limitazioni e di norme che influiranno
notevolmente su questi aspetti.
Siamo certi comunque che la nostra Comunità Formativa riuscirà a mantenere inalterato lo stile
educativo Salesiano e di adeguarlo alla situazione che stiamo vivendo.
Premesso il rispetto della normativa antiCovid attualmente in vigore, si allega quanto segue in
relazione alla gestione della vita quotidiana all’interno del Cfp Teresa Gerini.
-

Presso il Cfp sono presenti due referenti Covid, uno per il settore Meccanica e uno per il settore
Elettro Benessere.
Ogni formatore o membro del personale deve sentirsi partecipe nella gestione collettiva di tali
norme. Così come ogni allievo è tenuto a seguire le indicazioni provenienti dal personale del Cfp.
E’ compito della famiglia misurare la temperatura e verificare quotidianamente le condizioni di
salute dell’allievo/a, che potrà accedere al Cfp solo in buone condizioni di salute.
In caso di malessere riconducibile a sintomi Covid è obbligatorio segnalare la cosa alla scuola e agli
organi preposti.
Si evitino comunque allarmismi o segnalazioni inappropriate, soprattutto nel periodo autunnale e
invernale che è alle porte, con relativi e normali casi di raffreddamento e influenza.
E’ previsto uno spazio di accoglienza per eventuali casi sospetti.
L’ingresso al cortile del Cfp è consentito dalle ore 7.30. L’entrata nei settori è prevista per le ore
7.55.
All’entrata e all’uscita si devono evitare assembramenti e si utilizzerà la mascherina.
Ogni famiglia provvederà a fornire all’allievo la mascherina e un gel personale.
L’allievo privo di mascherina non potrà accedere al Cfp.
All’interno del Cfp saranno presenti dei gel disinfettanti. E’ comunque necessario che ciascuno porti
un suo gel personale per evitare contatti inopportuni.
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E’ obbligatorio seguire le indicazioni di accesso e di uscita al cancello, nei settori, in cortile e al bar.
Gli ambienti sono attrezzati per garantire il rispetto del distanziamento sociale con banchi
monoposto.
Gli ausiliari provvederanno alla sanificazione costante degli ambienti dopo il loro utilizzo.
In aula e in laboratorio si accede con la mascherina. La mascherina si toglie durante la lezione e si
utilizza per andare in bagno o per gli altri spostamenti all’interno del Cfp.
Ogni allievo si posizionerà sempre nello stesso banco monoposto, non potrà cambiarlo né potrà
spostarlo dalla apposita segnaletica posta a terra.
In laboratorio, nel caso di lavoro individuale, si può togliere la mascherina con rispetto della
distanza di 1 metro.
In bagno si utilizza la mascherina. Si chiede il massimo rispetto delle norme igieniche elementari e
della pulizia.
La ricreazione si effettua in cortile negli spazi che verranno predisposti per ciascun settore.
La ricreazione avverrà in maniera separata tra i due settori per evitare assembramenti.
Qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza è obbligatorio l’uso della mascherina
anche in cortile.
Per accedere al bar durante la ricreazione è obbligatorio rispettare le distanze di sicurezza
segnalate a terra.
E’ vietato fare assembramenti in cortile e presso il bar.
Fino a nuova disposizione è vietato l’utilizzo della sala giochi e dei biliardini.
L’Attività sportiva verrà svolta prevalentemente all’aperto, con particolare attenzione al
distanziamento sociale.
Poiché sarà interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, per le ore di Attività sportiva ogni allievo/a verrà a
scuola in tuta o comunque con abbigliamento idoneo allo svolgimento della lezione.
Le famiglie potranno accedere al Cfp solo per appuntamento previo contatto telefonico con la
Segreteria, l’ufficio Orientamento, i Coordinatori o i tutor.
Per il ritiro dei libretti di giustificazione e delle schede di valutazione le famiglie dei vari corsi
verranno contattate dai Settori per singole classi.
Per i colloqui formatori-famiglie si seguirà la stessa procedura, con invito per corso al fine di evitare
assembramenti.
In caso di uscita anticipata allievi (evento che deve essere considerato del tutto eccezionale!), le
famiglie devono preavvisare telefonicamente e fermarsi presso la portineria in attesa di
comunicazioni da parte della segreteria.
Famiglie o visitatori privi di appuntamento non verranno accolti.
Tale allegato potrà subire le modifiche del caso.
Rinnovo la sollecitazione ad attenersi scrupolosamente a quanto sopra definito.
Roma, 14 settembre 2020
La direzione del Cfp

