
CAPAC 
 

INDICAZIONI PREVENZIONE COVID 
dal Protocollo sulle misure di prevenzione per la ripresa delle attività  

Iefp secondo ciclo – Capac 2020-2021 

 

QUESTA SINTESI VUOLE FAVORIRE L’IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI ESSENZIALI PREVISTI DAL PROTOCOLLO, DI CUI IN OGNI CASO SI RACCOMANDA LA LETTURA INTEGRALE. 

TEMPERATURA  

 

NON TI VIENE MISURATA entrando al Capac. 

DEVI MISURARLA a casa prima di uscire. 

NON PUOI ENTRARE AL CAPAC se è superiore 37,5 gradi o se hai sintomi tipo tosse, raffreddore, congiuntivite. 

DIVIETO D’ACCESSO 

 

Non puoi entrare al Capac se provieni da ZONE A RISCHIO (indicate dal Governo) a meno che non hai fatto il 
tampone  

Non puoi entrare al Capac se negli ultimi 14 giorni sei stato  
a CONTATTO CON PERSONE POSITIVE al Covid-19. 

Non puoi entrare al Capac se sei stato  
IN QUARANTENA O ISOLAMENTO domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

INGRESSI 

 

PER LE LEZIONI: accedi alla scuola dall’ingresso che ti è stato comunicato. 

PER QUESTIONI BUROCRATICHE (ritiro, consegna, firma documenti): 

 prendi un appuntamento con la segreteria (Murillo 02.40305300 – Amoretti 02.36601403); 

 compila l’autodichiarazione che trovi all’ingresso o sul sito. 

Puoi usare l’ASCENSORE centrale solo se hai una disabilità fisica dichiarata dal medico. 

DISTANZIAMENTO 

 

Mantieni sempre la distanza di ALMENO DI 1 METRO  
dalle persone (2 metri in palestra): 

 entrando nell’edificio; 

 in aula, nei laboratori, nei corridoi, sulle scale; 

 negli spazi esterni. 

NON SPOSTARE I BANCHI che sono stati disposti per rispettare le corrette distanze. 

In ogni modo EVITA GLI ASSEMBRAMENTI con le compagne ed i compagni (in classe, negli spostamenti, durante 
gli intervalli, negli spogliatoi) 

MASCHERINA 

 

INDOSSA SEMPRE la mascherina (anche durante gli spostamenti); 
Non sei obbligato solo se hai un certificato medico che ti esonera dall’uso. 

SARAI SANZIONATO se dimentichi di portare la mascherina o sarai visto senza. 

Puoi completare la dotazione della divisa con l’acquisto  
della MASCHERINA CON IL LOGO CAPAC presso il fornitore convenzionato. 

IGIENE 

 

UTILIZZA L’IGIENIZZANTE:  quando entri al Capac; 

 quando entri o esci dall’aula; 

 quando utilizzi i servizi igienici; 

 più volte quando sei in laboratorio. 

Quando utilizzi i servizi LAVATI LE MANI CON IL SAPONE.  

Potrà accedere ai servizi igienici soltanto UNA PERSONA ALLA VOLTA. 

In laboratorio è obbligatorio indossare GUANTI MONOUSO in nitrile (forniti dalla scuola) 

ALIMENTI 

 

NON È CONSENTITO l’uso dei distributori di alimenti e bevande agli allievi. 

Puoi portare la merenda o il pranzo DA CASA e consumarlo durante gli intervalli. 

È VIETATO SCAMBIARE cibo e bevande con i compagni e le compagne. 

RISCHIO COVID 

 

SE SEI STATO CONTAGIATO DAL VIRUS nei mesi scorsi,  
devi portare il certificato medico che prova che sei guarito. 

Se durante le lezioni senti di avere febbre, tosse, raffreddore o congiuntivite  
AVVERTI SUBITO IL DOCENTE O IL TUTOR. 

Sarai inviato al REFERENTE COVID che si prenderà cura di te finché i tuoi famigliari non verranno a prenderti. 

Una volta a casa CHIAMA SUBITO IL TUO MEDICO, non andare al pronto soccorso! 

SE NON DEVI FARE IL TAMPONE stai a casa almeno 3 giorni dopo la scomparsa dei sintomi.  
Per rientrare a scuola dovrai portare il certificato medico.  

SE DEVI FARE IL TAMPONE stai a casa fino all’esito negativo del secondo tampone. 
Per rientrare a scuola dovrai portare la dichiarazione di avvenuta guarigione. 

 


