
 
 
 

LA SALUTE DI TUTTI HA LA NOSTRA MASSIMA PRIORITÀ.  
 

In relazione alle situazioni di emergenza venutesi a creare con la diffusione del COVID-19, ed in 
conformità alle diverse disposizioni legislative italiane, la Scuola Germanica Roma adotta tutte le 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti della scuola sulla 
base di un “protocollo di sicurezza aziendale anti-contagio Covid-19” condiviso nel Comitato di 
Sicurezza della SG Roma e delle disposizioni dell’ISS. 

Nel Comitato di Sicurezza sono presenti: medico competente, responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, consiglio direttivo, dirigente scolastico, direzione amministrativa, rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, rappresentanti sindacali e referente della scuola in tema Covid-19. Tale 
comitato è continuamente allineato e aggiornato su tutte le questioni relative alla sicurezza e alla loro 
modalità di attuazione. La referente della scuola in tema Covid-19 è l’infermiera della scuola. La SG 
Roma dispone anche di un servizio di assistenza mediante una psicologa. 
 
In tutta la scuola gli alunni studiano rispettando il distanziamento sociale come previsto dalle direttive 
del Ministero della Salute e comunque con una distanza tra i banchi di almeno un metro. Il personale 
di pulizia/vigilanza è stato aumentato per garantire una frequente sanificazione delle superfici . Si 
stanno cercando di evitare, ove possibile, cambiamenti di gruppo/classe e le superfici vengono pulite 
ogni volta che c’è un’alternanza tra gli alunni delle classi. Particolare importanza viene data ad una 
corretta circolazione dell’aria nei vari locali. I distributori di gel per le mani si trovano sia all’ingresso 
che in punti specifici dell'edificio. Il lavaggio o la disinfezione delle mani viene periodicamente ripetuto 
nella routine quotidiana (ad es. nelle pause, in corrispondenza dei bagni, nella mensa). I tempi e le 
zone di ricreazione sono suddivise per evitare incontri tra alunni di diverse classi. 

Sulla base delle attuali indicazioni delle istituzioni competenti tutti gli alunni a partire dai 6 anni 
portano la mascherina chirurgica.  

Oltre alla misurazione della temperatura a casa la scuola fa un secondo controllo agli ingressi, in ogni 
caso gli ingressi sono comunque scaglionati nel tempo per agevolare il flusso di entrata ed uscita 
evitando il più possibile il contatto tra gli alunni di diverse classi.  

Grazie al collegamento in fibra ottica in tutta la scuola è possibile utilizzare strumenti informatici 
all’avanguardia. Nelle aule tutti gli insegnanti lavorano con IPad collegati a maxischermi di alta 
definizione. Inoltre viene utilizzato un “Learning Management System (LMS)”. L'interazione di questi 
strumenti informatici permette di cambiare in qualsiasi momento tra lezioni in presenza e quelli a 
distanza. 

L´obiettivo comune della Scuola Germanica Roma assieme ai genitori è di poter offrire lezioni in 
presenza. Pertanto un percorso quotidiano di collaborazione tra scuola e genitori fatto dal rispetto 
delle norme e di una cultura alla “nuova normalità” è fondamentale.  

 


