Regole di riapertura per la scuola di Teheran
Al fine di consentire la riapertura in sicurezza della scuola in presenza, sono state
realizzate numerose azioni:
-

Sanificazione di tutti gli spazi, da parte di una ditta specializzata

-

Installazione di un tunnel sanificante, a spruzzo di alcol, all’entrata

-

Installazione di dispositivi di sanificazione a pedale per le mani

-

Esecuzione di tamponi Covid a tutto il personale e agli studenti

-

Obbligo di mascherine in tutti gli spazi interni ed esterni
Misurazione della temperatura corporea in entrata

-

Entrata in orari differenziati, per ordine e grado scolastico
Firma di una dichiarazione, da parte di tutto il personale, che escluda, non solo,
la sintomatologia Covid, ma anche tutti i comportamenti a rischio
Presenza di un dispositivo di depuratore d’aria in tutti gli ambienti

-

Obbligo di sanificazione di ogni ambiente, dopo l’utilizzo
Divisione in due aule di ogni classe con più di otto alunni
Divieto di spostamento di alunni e docenti dal plesso designato

-

Realizzazione di spogliatoi (per i piccoli con contenitori
personalizzati) per riporre
l’abbigliamento esterno ed averne uno pulito nelle aule scolastiche

-

Utilizzo di guanti, maschere e visiere per tutto il personale della mensa

-

Somministrazione dei cibi in appositi contenitori, richiusi da plastica per alimenti

-

Il pranzo nella mensa e gli spuntini all'aperto o all'interno delle classi
saranno distiribuiti secondo tutti i protocolli sanitari
-

-

Copertura dello spazio antistante la scuola con erba sintetica e apposita copertura
perchè tutti ne possano usufruire previa turnazione

Utilizzazione a turno per ogni classe degli spazi comuni interni ed esterni come il cortile e la
palestra

Con questa regolamentazione abbiamo avviato una didattica in sicurezza in presenza.
Contemporaneamente, a chi ne fa richiesta, resta la possibilità di usufruire della DAD (didattica
a distanza) attraverso il collegamento a un portale dedicato con il supporto di esperti qualificati
messi a disposizione dalla scuola.
Regole per la riapertura della mensa della scuola Pietro Della Valle di Teheran
Affinchè nel nuovo anno scolastico la riapertura dei servizi di ristorazione possa avvenire in modo
sicuro e in conformità alle attuali linee guida sulla salute per Covid-19, i team di pulizia scolastica
hanno lavorato duramente negli ultimi mesi per adattare il nostro modello di servizio alla tutela
degli studenti. Assicurarsi che siano forniti di cibi e bevande sani.
Abbiamo rivisto l'attuale modello di servizio in base alle specifiche esigenze del servizio scolastico
e continueremo a fornire una vasta gamma di servizi utili. Quali un sano spuntino e il pranzo per
i vostri bambini. I nostri menu sono pensati per offrirvi opzioni alimentari ancora più fresche e
sane, per dare agli studenti i nutrienti di cui hanno bisogno.
Devono rimanere sani e sostenere il loro sistema immunitario ogni giorno.

Quali misure abbiamo adottato per garantire l'ospitalità e un servizio sicuro
nella nostra scuola?
Abbiamo adottato delle misure specifiche per garantire che i nostri servizi di catering scolastico
siano sicuri:
- Il nostro cibo viene prodotto nella nostra cucina e viene preparato, imballato e
trasportato secondo protocolli rigorosamente controllati.
- Obbligo di indossare PPE (maschera, guanti, retina per capelli, visiera, grembiuli
monouso) mentre si lavora all'interno dei locali.

-

-

Nessuna distribuzione di cibi o bevande all’aperto, sono cancellati anche i salad bar e i
buffet all’aperto.
Tutti gli alimenti sono preconfezionati e forniti in contenitori sterili e con imballaggi
monouso.

Le aree da pranzo (se utilizzate) saranno organizzate per garantire il dovuto
distanziamento sociale.
Le zone giorno vengono disinfettate dopo ogni pausa. Ulteriori igienizzanti per le mani
sono installati presso le entrate da pranzo.
Disinfestazione quotidiana e di principio di tutte le aree della cucina e dei servizi da
parte del nostro personale addestrato con prodotti chimici autentici.

-

Installare segni di promemoria per l’igiene sul posto, affinchè siano incoraggiati il
lavaggio delle mani e il distanziamento sociale nei diversi ambienti.

-

Il cibo non viene mostrato agli studenti, gli alimenti non possono essere prelevati e
rimessi sullo scaffale.
Controllo giornaliero della temperatura e monitoraggio dei segni destinato a tutto il
personale in arrivo nei siti scolastici.
Le liste di controllo per la pulizia e la disinfestazione dell'ambiente vengono effettuate
durante l'apertura e la chiusura quotidiana della scuola e saranno parte integrante degli
audit del team di pulizia.
Alla fine della giornata, la cucina verrà pulita e disinfettata quotidianamente e sarà
pronta per il giorno successivo.

-

-

Capiamo che adattarsi alla "nuova situazione" sarà difficile per tutti gli studenti e il personale,
ma noi come scuola siamo pienamente impegnati a rassicurare gli studenti e costruire fiducia,
certi che tutti faranno del loro meglio. Lo facciamo per proteggere i nostri studenti.
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