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Scuole (e finestre) aperte!
Domani, almeno fino alle classi prime della secondaria di primo grado,
si torna a scuola in presenza. Augurandoci che per tutti gli altri studenti
il tempo di attesa sia il più breve possibile cogliamo l'occasione per
ricordare una semplice pratica che può tuttavia rivelarsi molto
importante per la riduzione del rischio di contagio.

La primavera è ormai inziata, le temperature si alzano e ci consentono
di rinnovare con più facilità l'aria degli ambienti interni. Perciò il
consiglio che vi diamo è molto semplice: aprite le finestre! Anzi, se
possibile, non chiudetele proprio.

Più garantiamo il ricambio d'aria, soprattutto nei locali dove ci si
ferma per più tempo come le aule, meno particelle potenzialmente
infette abbiamo in giro. Quindi, ovviamente se non fa troppo freddo,
se non c'è il vento o troppo sole, oltre al ricambio d'aria a cui siamo
abituati possiamo provare a lasciare qualche finestra sempre
aperta. Poi, certo, occorre anche rispettare tutte le regole previste dai
protocolli e riepilogate nel Manuale Covid19 numero 11. Ma adesso che
l'inverno è alle spalle facciamo entrare aria nuova e fresca nelle scuole.

Qualche altra cosa già che ci siamo.

Le indicazioni comparse in uno degli ultimi report dell'Istituto Superiore
di Sanità riguardo al distanziamento di due metri nelle attività di
ristorazione non hanno al momento alcun valore formale e non
compaiono in nessun protocollo. Consigliamo quindi di non modificare
l'organizzazione della mensa in attesa di eventuali nuovi sviluppi che vi
comunicheremo tempestivamente.

Con una nota la Prefettura di Torino, in risposta alla richiesta formulata
dalla rete MIRè delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo
musicale del Piemonte, ha comunicato che le lezioni individuali di
strumento sono da ritenersi curricolari e non laboratoriali e che
quindi non possono essere svolte in presenza nei territori in
"zona rossa" quando attivata la didattica a distanza. Pur
ribadendo, da parte nostra, lo scarso impatto in termini di rischio di tali
attività occorre attenersi alle indicazioni della Prefettura in quanto
interpretazione autentica della norma.

Infine, il Consiglio di Stato con un pronunciamento del 2 aprile ha
respinto il ricorso contro l'uso permanente della mascherina a scuola
anche senza patologie. Quindi la mascherina resta obbligatoria
sempre, tranne nelle situazioni già contemplate dalle diverse norme.
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Clicca qui

Corsi in aula
Antincendio, primo soccorso, lavoratori parte specifica, RLS, uso della
voce per docenti

Clicca qui

Corsi online
ASPP, Dirigenti per la sicurezza, Preposti, Lavoratori (parte base e
aggiornamento), DDI per docenti, RLS

Alla prossima!
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