
HS SAFETY 
MISURE DI CONTENIMENTO ANTI-COVID19 

Indicazioni approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome nella 
riunione del 22 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 14 decreto-legge n.33/2020 

Protocollo redatto da HS SCHOOL per le misure organizzative, igienico-sanitarie e 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

HS SCHOOL dichiara: 

• di aver sanificato tutti i locali e di provvedere ad una sanificazione quotidiana 

• di predisporre una adeguata informazione alla clientela e al personale sulle nuove 
misure di contenimento; 

• di rilevare la temperatura corporea impedendo l’accesso all’attività formativa in caso di 
temperatura > 37,5°C; 

• di rendere disponibili soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale 
anche in più punti degli spazi dedicati all’attività in particolare all’entrata e in prossimità 
dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente; 

• mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 
giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali 
contatti; 

• di stipulare un patto di corresponsabilità tra HS School e le famiglie dei bambini iscritti e 
tra HS School e gli iscritti maggiorenni; 

• privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile 
omogenei; 

• gli spazi destinati all’attività sono organizzati in modo da osservare la distanza 
garantendone  il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 

• tutti gli utenti (insegnanti, studenti e personale amministrativo) considerata la 
condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a 
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una 
frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso degli insegnanti, 
possibile fare ricorso ad una visiera trasparente; 

• prevedere  un rapporto tra personale e minore di 1 a 4 per i bambini della materna e di 1 
a 5 per i bambini fino a 11 anni e la composizione dei gruppi sarà il più possibile 
omogenea; 

• garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni 
attività di un gruppo di utenti e con particolare attenzione alle superfici più 
frequentemente toccate e ai servizi igienici; 

• garantire il ricambio d’aria negli ambienti interni; 

• garantire gli orari d’accoglienza distanziati in modo da non creare assembramento.


