


Per garantire a tutti gli studenti di Italiano la possibilità di fruire di corsi di lingua in 
classe in ambienti sicuri e per garantire a tutti i dipendenti scolastici serenità e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, l’associazione ASILS, sulla base dei provvedimenti 
vigenti approvati dal Governo Italiano, ha creato una procedura che stabilisce criteri 
specifici per le scuole associate per contrastare e prevenire i rischi di contagio da 
Covid-19.

Le scuole associate ASILS si impegnano ad adottare tutti gli impegni sotto elencati e 
a garantire una attenta applicazione di tutte le norme vigenti in materia. 

Quali sono le misure di sicurezza adottate?
Tutte le scuole associate ad ASILS devono rispettare i criteri dei seguenti capitoli.

Checklist

Scuola sicura - COVID FREE
Studiare l’italiano in sicurezza



Checklist

Misure giornaliere di
prevenzione

Adozione di schede di autocontrollo (affissi e visionabili) per la pulizia e la 
sanificazione degli ambienti di lavoro, di studio e degli spazi comuni da parte 
del personale scolastico. 

Ambienti puliti e sanificati ad ogni cambio classe e ad ogni fine turno con 
appositi prodotti Presidio Medico Chirurgico.

Dove possibile, disattivare dai condizionatori la funzione di ricircolo dell’aria. 
Effettuare una pulizia periodica dei filtri.

All'interno dei locali della scuola è obbligatorio l’uso dei dispositivi di 
protezione individuali (mascherine/visiere).

Disposizione in ogni ambiente di gel igienizzanti per le mani Presidio Medico 
Chirurgico.

Compilazione giornaliera di un registro delle presenze.

Distanziamento sociale almeno di 1 metro .

Si consiglia inoltre

Misurazione della temperatura del personale, visitatori e studenti all’ingresso.

Asciugatori e dispenser di sapone elettrici/ touchless.

Utilizzo di macchine di sanificazione con processo ad ozono per tutti gli 
ambienti o di lampade Uv per la sanificazione finale giornaliera dei locali della 
scuola.



Checklist

Aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi aziendale.

Costituzione di un Comitato controllo Covid aziendale.

Nomina del medico competente e visite periodiche al personale.

Disposizione di un piano di emergenza per isolare tempestivamente le 
persone che presentano sintomi e per comunicare immediatamente 
l’evento alle autorità competenti.

Compilazione di linee guida specifiche per i dipendenti per lo 
svolgimento delle attività didattiche, delle escursioni e degli esami.

Formazione del personale sulla Sicurezza, sul Primo Soccorso, 
prevenzione e contrasto per il Covid-19. 

Affissione di infografiche chiare e multilingue per invitare al rispetto delle 
misure di igiene e sicurezza e per il mantenimento del distanziamento 
sociale.

Affissione di numeri di emergenza da contattare in caso di sintomi.

Affissione del presente documento sulla bacheca e pubblicizzazione sul 
sito internet

Si consiglia inoltre

Test periodici per il riscontro della negatività al Covid-19 del personale.

Adeguamenti formali



Indossare la mascherina.
Correttamente

Igienizzare le mani.
Frequentemente

Rispetta il distanziamento. 
Sempre

Non toccare il viso.
Mai


