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RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

Il presente Protocollo è sulla base del combinato disposto delle seguenti fonti normative e 

regolamentari: 

 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, 

INAIL 2020. 

 Circolare N. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “indicazioni per il rientro 

in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” 

 Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza U.S.R. Emilia-Romagna 

 D.L. 19 del 25 marzo 2020 

 CCNL scuola 2016/2018 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia del 03 agosto 2020 

 Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 – Prot. M.I. n. 87 del 

06/08/2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020  

Il presente Protocollo diviene parte integrante del Regolamento d’Istituto e può essere modificato in 

relazione all’insorgere di eventuali nuove situazioni di emergenza e relativi aggiornamenti 

normativi. 

In considerazione  

- della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus 

- dell’implementazione delle conoscenze scientifiche in tale ambito 

- delle eventuali nuove disposizioni degli organi competenti e del C.T.S. 

in caso di necessità, il Dirigente Scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva 

ratifica da parte del Consiglio d’Istituto. 

Il presente Protocollo prescrive le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-COV-2 nell’ambito delle attività didattiche, tecniche ed amministrative dell’Istituto. 
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PREMESSA  

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

Si stabilisce che:  

- ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e 

delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze 

connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la 

salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;  

 

- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, 

per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a 

informare attraverso una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le 

famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola;  

 

- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le 

disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.  

 

In particolare, le informazioni riguardano:  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 

temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID;  

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto.  
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FINALITA’ ED OBBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 

 

Il presente documento si pone la seguente finalità:  

1. tutelare la salute di tutto il personale che opera nell’Istituto, di ogni alunno e di tutti  coloro che, 

per diverse motivazioni,  devono frequentare gli edifici scolastici ed i relativi spazi annessi;  

2. promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da CORONAVIRUS  

mirate a  contrastare  il contagio; 

3. garantire un luogo di lavoro sano in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il Governo ha 

emanato per l’emergenza. 

 

RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Le modalità per un riavvio in sicurezza dell’attività scolastica si fonda su comportamenti 

responsabili da parte di tutti.  

Si sottolinea l’esigenza di una collaborazione attiva di  

1. tutto il personale scolastico 

2. studenti 

3. famiglie 

 

Si riportano le condizioni per la presenza a scuola che tutti i destinatari del presente Protocollo 

devono osservare rigorosamente:  

 

1. Rispetto delle norme di sicurezza: 

a. distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone  

b. adozione di tutte le misure igieniche prescritte dall’autorità sanitaria ovvero 

- lavarsi con frequenza le mani 

- evitare abbracci, strette di mano, contatti ravvicinati 

- evitare uso promiscuo di bicchieri e bottiglie 

- non toccare naso, bocca, occhi con le mani 

- attuare l’igiene respiratoria, tossendo e starnutendo in un fazzoletto in materiale tessile o 

nella piega del gomito 

c. Igiene degli ambienti e aerazione, provvedendo ad aerare tutti gli ambienti scolastici per 

frequenza di 2/3 volte ogni ora per circa 5 minuti 

d. pulizia e sanificazione degli ambienti e delle aree comuni a fine di ogni attività da parte 

del personale ausiliario con frequenza giornaliera o comunque ad ogni cambio di 

persone o studenti 

e. uso della mascherina esclusivamente di tipo chirurgico 

f. non recarsi a scuola in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali 

g. non permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti 

h. evitare assembramenti in ogni circostanza e in ogni spazio compresi i corridoi e le altre 

aree comuni, in prossimità dei distributori automatici. A tale proposito, si rammenta che 

l’assembramento è costituito anche da due sole persone (cfr. D.P.C.M. 8 marzo 2020) 

i. obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’Istituto 
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j. rispetto delle misure da adottare per quanto concerne l’utilizzo di D.P.I. (dispositivi di 

protezione individuale es. mascherine, guanti, visiere ecc...). 

 

2. Rispettare le condizioni per la presenza a scuola: 

a. Assenza sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche 

nei tre giorni precedenti 

b. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza dei sintomi sopra descritti e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

c. Non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

d. Non essere stati a contatto con persone positive (per quanto noto) negli ultimi 14 giorni 

 

3. Formarsi e documentarsi in materia di: 

a. Aspetti di sicurezza specifici sul Covid-19 

b. Regolamento di disciplina   

 

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 

 

Il referente per Covid-19 che si interfaccia con il referente del S.S.N. – Dipartimento di Prevenzione 

presso AUSL Rimini è il Dirigente scolastico, sostituito, in caso di assenza, dai suoi collaboratori e 

referenti di sezione/classe.  

 

SEZIONI/CLASSE REFERENTE RECAPITO 

TELEFONICO 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI EVENTUALI CASI E FOCOLAI 

 

1. Nel caso in cui un alunno presenti in ambito scolastico un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo di tipo influenzale compatibile con COVID-19. 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento, garantendo in tutti i 

casi adeguata assistenza allo stesso. Tale assistenza deve essere prestata mantenendo 

rigorosamente il distanziamento di almeno un metro ed indossando correttamente la 

mascherina chirurgica. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico preposto, mediante l’uso di termometri digitali.  

 Lo studente non deve essere lasciato da solo, ma sempre in compagnia di un adulto che 

non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad 

esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso 

la propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa, secondo le indicazioni riportate nel D.V.R. del 23 marzo 

2020.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

 Per il rientro scolastico è necessario attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi).  

 La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 

24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà 

definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

 Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe e degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.  

 I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di 

contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato.  
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 Il Dipartimento di Prevenzione prescrive la strategia più idonea circa eventuali screening 

al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa 

del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 

redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio. 

 L'alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare all’Istituto l’assenza scolastica per motivi di 

salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo precedente. 

 

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica 

 L’operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 

da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 
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4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa.  

 Deve informare il MMG.  

 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 1  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 

da documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 

se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; 

il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

6. Catena di trasmissione non nota 

 Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la 

catena di trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione valuterà l’opportunità di 

effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena.  

 Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione 

del virus nella comunità. 

 

7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 

caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto 

stretto e posto in quarantena.  

 Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 

non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di 

Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 

convivente di un caso. 

 

8. Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

  Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola.   

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 
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 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

9. Collaborare con il Dipartimento di Prevenzione 

 In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione della 

ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad 

espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).  

 Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso 

confermato COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione 

della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

 Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 

confermato;  

- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 

comparsa dei sintomi.  

- Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione 

che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

10. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o 

dell’intera scuola 

 La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di 

Prevenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale 

esposizione.  

 Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di 

Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e 

agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti.  

 La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di 

Prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità.  

 Il Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione 

di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

 

NOTA: tutte le comunicazioni previste per la gestione delle situazioni descritte dovranno essere 

fornite tramite gli strumenti disponibili di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, 

PEC) 
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AZIONI ORGANIZZATIVE 

Il rientro a scuola in sicurezza necessità di azioni organizzative che permettano di rispettare le 

regole generali di distanziamento sociale, fondamentali per il contenimento del contagio.  

Nelle sezioni successive sono descritte tutte le azioni di tipo organizzativo attuate dall’Istituto in 

regime di autonomia secondo il D.P.R. 275/99.  

Alcune di queste azioni hanno previsto un iter decisionale che ha coinvolto  

- il Consiglio di Istituto  

- il Collegio dei Docenti  

- i consulenti esterni incaricati. 

 

Azioni organizzative comuni 

 

L’edificio scolastico sorge al centro di un ampio giardino e si sviluppa su due piani.  

Le aule didattiche sono 27, 3 le aule speciali (Arte, Scienze, Informatica).  

Sono inoltre presenti i seguenti locali 

- Uffici Amministrazione 

- Sala docenti: in sala insegnanti (aula n°7) si applicano le stesse regole che vigono 

negli altri spazi della scuola. 

Per evitare assembramenti, è consentita la presenza di un massimo di 10 docenti 

contemporaneamente. 

I docenti devono sanificare le mani prima dell’ingresso, indossare correttamente la 

mascherina chirurgica e occupare i posti indicati con apposita segnaletica. 

Sono inoltre tenuti a mantenere liberi da qualsiasi oggetto i tavoli e a non lasciare 

materiale personale fuori dai propri armadietti.  

Non è consentito scambiare materiale e strumenti di qualunque tipo. 

Ogni ora, durante l’orario scolastico, un collaboratore incaricato provvede a sanificare le 

superfici dei tavoli, le maniglie, gli interruttori, la macchina per fotocopie e in generale 

tutte le superfici. 

Ogni docente avrà cura di detergere e sanificare, prima dell’utilizzo, tastiera e monitor 

dei computer con gli specifici prodotti posti a fianco delle attrezzature.  

- Biblioteca: Per l’utilizzo della Biblioteca saranno studiate modalità di funzionamento 

atte a garantire l’osservanza delle regole anti contagio. Tali modalità saranno stabilite 

anche in relazione all’evolversi della situazione sanitaria e comunicate alle classi e al 

personale scolastico per circolare.  

- Laboratorio di Sostegno/altri Laboratori: In tutti i laboratori e spazi didattici 

vigono le stesse regole di comportamento già indicate per le aule.  

Prima di entrare in laboratorio gli alunni devono sanificare le mani con l’apposito 

prodotto posto all’esterno, accanto alla porta.  

Successivamente si recheranno alla postazione a loro assegnata dall’insegnante, indicata 

da apposita segnaletica atta a garantire la distanza interpersonale di 1 metro. Anche 

all’interno del laboratorio, come in tutti gli ambienti didattici, è disponibile il 

disinfettante per le mani, che devono essere igienizzate con frequenza. 

Non è consentito scambiare tra alunni e tra alunni e docente materiale didattico e 

strumenti di qualunque tipo. 

Al termine delle attività i docenti pongono sulle superfici dall’apposito cartello di 

segnalazione “superficie da sanificare”. Tutta la cancelleria, gli strumenti e comunque 

tutto ciò che non è possibile sanificare non potrà essere utilizzato per un minimo di 24 

ore. Pertanto, dopo l’uso, il docente ripone tutto il materiale in un’apposita scatola/busta, 

su cui pone la data di utilizzo.   

Ad ogni cambio di turno, prima di ogni nuovo ingresso, l’ambiente deve essere 

sanificato, con particolare attenzione alle superfici dei banchi, alle maniglie, alle tastiere 

e ai monitor e a tutte le attrezzature di frequente utilizzo. Ad igienizzazione avvenuta il 

collaboratore scolastico pone sulle superfici l’apposito cartello di segnalazione 

“superficie igienizzata”. 
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- Palestra: Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, è garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Fino a diversa 

comunicazione non sono consentiti giochi di squadra e sport di gruppo e in generale 

quelle attività che non possono garantire il distanziamento sociale. 

Per evitare assembramenti non è consentito utilizzare gli spogliatoi della palestra, 

pertanto gli alunni devono già indossare l’abbigliamento per lo sport (pantaloncini e 

maglietta a maniche corte) sotto la tuta e devono essere muniti di apposito borsone/sacca 

che conterrà le scarpe pulite (in apposito sacchetto) da utilizzare per l’attività e un 

sacchetto (con chiusura a tenuta) per contenere le scarpe “sporche”. Nell’atrio della 

palestra, debitamente distanziati, gli alunni cambieranno le scarpe e toglieranno la tuta; 

riporranno le scarpe “sporche” nell’apposito sacchetto con chiusura a tenuta, che sarà 

poi messo, insieme alla tuta, nel borsone/sacca personale, in modo tale che nessuna 

calzatura e nessun indumento resti incustodito. Al termine dell’attività gli alunni 

svolgeranno la procedura inversa, riponendo le scarpe pulite nel proprio sacchetto, 

reindossando la tuta e le scarpe “sporche”. L’accesso ai bagni sarà possibile sono in casi 

di effettiva necessità.   

- Auditorium. 

Le classi frequentanti nell’a.s.2020/2021 sono 27.  

 

Le aule a disposizione della scuola sono per la maggior parte idonee ad ospitare gli studenti, 

rispettando, come prescritto, la distanza interpersonale di 1 m in posizione statica e la distanza di 2 

m tra l’insegnante e la prima fila di banchi.  

A causa della capienza insufficiente di due aule rispetto al numero degli alunni, ne è stata realizzata 

una da 27 alunni nello spazio dell’Auditorium ed è stata destinata alla normale attività didattica 

un’aula speciale con capienza 27 alunni. 

Vedasi planimetrie 
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Indicazioni valide per tutti (alunni, genitori, personale a vario titolo, soggetti terzi …) da 

rispettare al momento dell’ingresso a Scuola:  

1. Il criterio del distanziamento fisico, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 

prevenzione:  

- sono stati stabiliti percorsi obbligati attraverso la segnaletica negli spazi comuni e nelle 

singole aule 

- si garantisce il distanziamento di 1 metro fra le rime buccali e tra i banchi 

- 2 metri tra banchi e l’area della cattedra; qualora non fosse possibile in alcune classi 

rispettare questa regola si passerà ad una diversa articolazione del gruppo alunni; 

- è istituito e tenuto, a cura dei collaboratori scolastici, presso le reception dei singoli 

plessi dell’I.C. un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e 

degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, 

per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza. 

- Tutta l’utenza (interna ed esterna) dovrà attenersi alla segnaletica che differenzia i 

percorsi interni e i punti di ingresso e di uscita della struttura. 
- L’accesso ai fornitori è rigorosamente subordinato a quanto disposto nel D.V.R. del 23 

marzo 2020 
 

2. utilizzo di banchi singoli o comunque la collocazione di un solo alunno per banco;  

3. il docente che deve muoversi dalla cattedra per avvicinarsi agli alunni potrà farlo solo 

indossando la mascherina/visiera e toccando le superfici ed i materiali, già utilizzati dagli 

alunni, previa igienizzazione delle mani.  

4. Utilizzo della sala insegnanti: in sala insegnanti (aula n°7) si applicano le stesse regole che 

vigono negli altri spazi della scuola. 

Per evitare assembramenti, è consentita la presenza di un massimo di 10 docenti 

contemporaneamente. 

I docenti devono sanificare le mani prima dell’ingresso, indossare correttamente la mascherina 

chirurgica e occupare i posti indicati con apposita segnaletica. 

Sono inoltre tenuti a mantenere liberi da qualsiasi oggetto i tavoli e a non lasciare materiale 

personale fuori dai propri armadietti.  

Non è consentito scambiare materiale e strumenti di qualunque tipo. 

Ogni ora, durante l’orario scolastico, un collaboratore incaricato provvede a sanificare le 

superfici dei tavoli, le maniglie, gli interruttori, la macchina per fotocopie e in generale tutte le 

superfici. 

Ogni docente avrà cura di detergere e sanificare, prima dell’utilizzo, tastiera e monitor dei 

computer con gli specifici prodotti posti a fianco delle attrezzature.  

5. Nei servizi igienici: saranno sanificate quotidianamente soprattutto quelle superfici che possono 

essere toccate da tutti evitando assembramenti all’interno dei servizi. E’ previsto l’utilizzo di gel 

disinfettanti prima di accedere nei bagni, sapone liquido ed asciugamani in carta monouso.  

6. E’ previsto l'utilizzo della palestra nel rispetto delle regole di distanziamento, programmando 

una turnazione delle classi; laddove è possibile, si potrà fruire per l’attività delle aree all’aperto 

adiacenti l’edificio scolastico; si prescrive agli alunni di procedere alla corretta sanificazione 

delle mani dopo aver svolto gli esercizi fisici ed aver utilizzato le attrezzature in dotazione alla 

palestra stessa; al termine delle lezioni, il personale ausiliario provvederà alla sanificazione di 

tali attrezzature, secondo le indicazioni riportate nel D.V.R. del 23 marzo 2020. 

7. In prossimità dei distributori automatici verranno collocati gli erogatori con gel disinfettanti; si 

stabilirà una turnazione oraria degli alunni (per classi) per usufruire del servizio del distributore. 

A tale proposito: 

- Si prescrive di disattivare i distributori automatici non strettamente necessari 
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- Provvedere alla sanificazione una volta all’ora di pulsanti, tastiere, punti di prelievo 

degli alimenti forniti 

- Gli utilizzatori dei distributori devono obbligatoriamente sanificare le proprie mani 

- Gli utilizzatori dovranno mantenere rigorosamente il distanziamento sociale 

 

8. E’ prevista la fornitura di DPI per il personale; i DPI non più utilizzabili dovranno essere 

smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni riportate 

nel D.V.R. del 23 marzo 2020. 

9. Sarà assicurata l’aerazione frequente degli spazi/ambienti adibiti alla attività didattica/ricreativa 

e dei servizi igienici, con frequenza di 3 volte all’ora per almeno 5 minuti;  

10. Le operazioni di pulizia saranno svolte con appositi detergenti, rispetto alle operazioni ordinarie 

e particolare attenzione verrà prestata alle parti di maggiore contatto (maniglie delle porte e 

degli infissi, interruttori, banchi, arredi scolastici), secondo le indicazioni riportate nel D.V.R. 

del 23 marzo 2020. 

11. La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata mediante 

un cronoprogramma ben definito e documentato da un registro aggiornato. 

 

Azioni organizzative per l'attività motoria 

 

Nell’elaborare le azioni organizzative l’Istituto ha tenuto conto di quanto indicato dal C.T.S. per le 

modalità di ripresa delle “attività motorie in sicurezza” in merito al distanziamento, pulizia e 

protezione “...ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, privilegiare lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale 

occasione alternativa di apprendimento”. 

Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione, secondo le indicazioni e le frequenza sopra riportate, oltre ad un rigoroso 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in ottemperanza a quanto disciplinato nell’allegato 

17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020).  

Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, 

mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico.  

I criteri prescritti in merito a quanto sopra indicato sono pertanto i seguenti:  

1. utilizzare tutti gli spazi all’aperto adiacenti/circostanti all’edificio scolastico  

2. si prevede l’accorpamento delle due ore settimanali di attività motoria;  

3. per il rispetto della normativa sono vietati i giochi di squadra o di gruppo per dar spazio a tutte 

quelle attività che potranno essere svolte individualmente;  

4. utilizzare sempre la mascherina chirurgica per gli spostamenti e durante le fasi di attesa 

 

 Inoltre: 

- I docenti di educazione fisica, in funzione dell’orario di Istituto, avranno cura di indicare 

percorsi che non prevedano l’incrociarsi di diverse classi che si recano in palestra. 

- I docenti di educazione fisica vigileranno sugli spostamenti aula- palestra e viceversa, 

affinchè essi avvengano in modo ordinato e sufficientemente distanziato, sempre utilizzando 

correttamente le mascherine chirurgiche. 

- I collaboratori scolastici presenti nei corridoi collaboreranno a tale attività di vigilanza. 

- L’abbigliamento ed eventuali materiale per l’educazione fisica, contenuto in appositi 

sacchetti personali, non potrà in nessun caso essere lasciato a scuola 
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Ingresso ed uscita degli alunni 

 

Durante l’ingresso e all’interno dell’edificio scolastico gli alunni e tutto il personale devono 

indossare correttamente la mascherina. 

L’ingresso avviene attraverso i cancelli A (via Euterpe), C (via Simonini), D ed E (parcheggio ex 

cinema Astoria). 

Da ognuno dei cancelli partono i percorsi, contrassegnati da diversi colori, che conducono alle 

rispettive porte di ingresso da cui gli alunni entrano nell’edificio scolastico e, in fila per uno, 

raggiungono la propria aula, sempre seguendo il percorso contrassegnato a terra e distinto da un 

colore. Non è consentito attardarsi lungo il percorso di entrata. Lungo i percorsi saranno presenti 

collaboratori scolastici e docenti a disposizione con compiti di sorveglianza.  

L’orario di ingresso degli alunni è suddiviso in due turni: 1° turno ore 7:50, secondo turno ore 7:55. 

 

Entrano alle 7:50 (1° turno): 

− Gli alunni delle aule n° 1, 2, 38, Auditorium-2 al piano terra che utilizzeranno il cancello A 

su Via Euterpe.  

− Gli alunni delle aule 1 e 2 seguiranno il percorso giallo; gli alunni dell’aula 38 e 

Auditorium-2 seguiranno il percorso magenta. 

− Gli alunni delle aule n° 21, 22, 23 al 1° piano che utilizzeranno il cancello C su via Simonini 

e seguiranno il percorso blu. 

− Gli alunni delle aule n° 9 al piano e le aule 24, 25, 26 al 1° piano che utilizzeranno il 

cancello D sul parcheggio ex Cinema Astoria e seguiranno il percorso lilla. 

− Gli alunni delle aule n° 15, 16 al piano terra e le aule n° 33, 34, 35 al 1° piano che 

utilizzeranno il cancello E sul parcheggio ex Cinema Astoria. 

− Gli alunni delle aule 15 e 16 seguiranno il percorso arancione; gli alunni delle aule 33, 34, 

35 seguiranno il percorso azzurro. 

 

Entrano alle 7:55 (2° turno): 

− gli alunni delle aule n° 18, 19, 20 al 1° piano che utilizzeranno il cancello A su Via Euterpe 

e seguiranno il percorso azzurro. 

− gli alunni delle aule n° 27, 28, 29 al 1° piano che utilizzeranno il cancello D sul parcheggio 

ex Cinema Astoria e seguiranno il percorso arancione. 

− gli alunni delle aule n° 13, 14 al piano terra che utilizzeranno il cancello E sul parcheggio ex 

Cinema Astoria e seguiranno il percorso blu. 

− gli alunni delle aule n° 30, 31, 32  al 1° piano che utilizzeranno il cancello E sul parcheggio 

ex Cinema Astoria e seguiranno il percorso magenta. 

 

Ad ogni cancello, un collaboratore scolastico vigila che l’ingresso avvenga in modo ordinato e che 

sia rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.  

Non si dovranno creare assembramenti nello spazio esterno adiacente ai cancelli, durante il percorso 

e in prossimità delle porte di ingresso.  

A tal fine saranno apposti specifici cartelli e segnaletica orizzontale per individuare gli spazi di 

attesa nel rispetto delle norme sul distanziamento. 

Per consentire l’ingresso con tali modalità non è permesso parcheggiare le biciclette all’interno 

della recinzione del giardino scolastico.  

Prima dell’ingresso potranno essere misurate la temperatura corporea e sarà verificata la presenza 

della mascherina.  

I cancelli resteranno aperti fino alle ore 8.05, poi saranno chiusi e durante le attività scolastiche sarà 

possibile accedere all’edificio solo utilizzando il cancello A su via Euterpe.  
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Non è consentito l’ingresso di persone esterne alla scuola, se non precedentemente programmato e 

autorizzato, limitando al minor numero possibile la presenza di estranei all’interno della struttura 

scolastica. 

Gli ingressi di esterni (fornitori, genitori…), su appuntamento e autorizzati, avverranno attraverso il 

cancello A e la porta 1 Non avverranno mai durante l’entrata o l’uscita degli alunni o durante la 

ricreazione.  

Prima dell’ingresso potranno essere misurate la temperatura corporea e verificata la presenza della 

mascherina.  

Il personale esterno dovrà indossare la mascherina di protezione, sanificare le mani con il gel 

disinfettante posto all’ingresso dell’edificio e mantenere la distanza di almeno un metro da qualsiasi 

persona. 

Gli esterni, in caso di necessità, utilizzano i servizi igienici della segreteria, dove la finestra è 

sempre aperta e dove è presente sapone e gel igienizzante. 

Dopo l’utilizzo il servizio viene completamente pulito e igienizzato da un collaboratore scolastico. 

Le lezioni cominceranno per tutti alle ore 8:00  

I docenti in servizio alla 1^ ora saranno tutti presenti a scuola dalle ore 7:45; si troveranno in aula 5 

minuti prima dell’ingresso degli alunni. La puntualità è inderogabile. 

 

SETTIMANA LUNGA (dal lunedì al sabato) 

ora dalle alle                                                                                     

 

L’ingresso degli alunni avverrà al 

suono della campanella alle ore 

7.50 (1° turno) e 7:55 (2° turno) 

1^ 8:00 08.55 

2^ 08.55 09.50 

3^ 09.50 10.45 

intervallo 10.45 10.55 

4^ 10.55 11.50 

5^ 11.50 12.45 

 

SETTIMANA CORTA (dal lunedì al venerdì) 

ora dalle alle                                                                                     

 

 

L’ingresso degli alunni avverrà al 

suono della campanella alle ore 

7.50 (1° turno) e 7:55 (2° turno) 

1^ 8:00 08.55 

2^ 08.55 09.50 

3^ 09.50 10.45 

intervallo 10.45 10.55 

4^ 10.55 11.50 

5^ 11.50 12.45 

intervallo 12.45 12.50 

6^ 12.50 13.45 

 

Indirizzo Sportivo 

Un giorno della settimana alla  6^,7^,8^ ora a partire da novembre previa circolare. 

 

L’uscita dalla scuola avviene con le stesse modalità dell’ingresso, seguendo i medesimi percorsi e 

attraverso le stesse porte e gli stessi cancelli utilizzati all’entrata.  

Le classi a settimana lunga entrate al 1° turno usciranno dall’aula alle 12:45 e si recheranno, in fila 

per uno,  ai cancelli da dove usciranno entro le ore 12:48. 

Le classi a settimana lunga entrate al 2° turno usciranno dall’aula alle 12:47 e si recheranno, in fila 

per uno, ai cancelli da dove usciranno entro le ore 12:50. 

Le classi a settimana corta entrate al 1° turno usciranno dall’aula alle 13:45 e si recheranno, in fila 

per uno, ai cancelli da dove usciranno alle ore 13:48. 
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Le classi a settimana lunga entrate al 2° turno usciranno dall’aula alle 13:47 e si recheranno, in fila 

per uno, ai cancelli da dove usciranno entro le ore 13:50. 

I docenti devono accompagnare gli alunni fino al cancello e assicurarsi che escano rispettando la 

distanza di sicurezza. 

Ad ogni cancello un collaboratore scolastico vigila che l’esodo avvenga in modo ordinato e che sia 

rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.  

Durante l’uscita, fino all’esterno dei cancelli, alunni e personale devono indossare la mascherina. 

 

Percorsi Entrata – Uscita I turno    Percorsi Entrata – Uscita II turno 

    

 

  
 

 

Ricreazione 

La ricreazione si svolgerà secondo due modalità: in aula e all’aperto. 

La ricreazione in aula è sempre consentita.  

La ricreazione all’aperto è consentita durante il turno assegnato ad ogni classe, secondo un 

calendario affisso in ogni aula.  

Quando la ricreazione si svolge in aula gli alunni possono spostarsi dal banco ma devono indossare 

la mascherina, salvo durante il consumo della merenda, quando dovranno osservare rigorosamente 

la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Quando la ricreazione si svolge all’aperto, la mascherina sarà indossata durante il percorso per 

raggiungere il giardino e, all’esterno, quando non è possibile osservare la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro. 

Devono essere sempre evitati, sia all’interno sia all’esterno, i contatti tra persone e con oggetti che 

appartengono ad altri: non è consentito lo scambio della merenda, di quaderni, libri, oggetti di 

cancelleria, capi di abbigliamento, evitando ogni comportamento che possa creare promiscuità. 

Prima e dopo l’intervallo e il consumo della merenda devono essere sanificate le mani con il 

prodotto disinfettante. 

Durante la ricreazione non è consentito andare in bagno, se non in casi di reale necessità. 

Le finestre dell’aula devono rimanere sempre aperte, anche quando la ricreazione si svolge al suo 

interno. 

Pertanto, la ricreazione si svolgerà senza uscire dalla classe, con la vigilanza del docente presente.  

Sarà vietato qualsiasi spostamento nei corridoi o tra un piano e un altro.  

Le uniche uscite ammesse sono quelle contingentate per i servizi. L’accesso ai bagni è possibile 

a un solo alunno per classe; non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per 

raggiungere i bagni posti sullo stesso piano delle aule. 

La merenda deve essere portata da casa e consumata esclusivamente dallo studente, senza 
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cederla – anche solo parzialmente - ad altri.  

E’ tassativamente vietato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

L’accesso al punto di ristoro, per evitare assembramenti, sarà scaglionato e vigilato dai 

collaboratori scolastici (cfr. Azioni organizzative comuni, punto 7). 

Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, 

rigorosamente personale.  

Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.  

Durante l’intervallo, gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste dal 

presente Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS – 

COV -2. 

L’intervallo potrà svolgersi, ove possibile, all’esterno.  

Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, 

e in nessun caso scambiate tra alunni. 

Saranno considerati comportamenti lesivi dell’incolumità altrui, quindi sanzionabili dal punto di 

vista disciplinare 

- ogni atto indisciplinato 

- la presenza non autorizzata fuori dall’aula e nei bagni 

- la sosta prolungata nei bagni 

- il mancato rispetto del distanziamento e il mancato uso della mascherina ove prescritto 

Le suddette misure saranno applicate sia agli alunni che a tutto il personale dell’Istituto. 

 

Norme igieniche e precauzioni nella somministrazione degli alimenti in classe  

 

E’ possibile somministrare i pasti direttamente all’interno delle aule didattiche attraverso le 

seguenti modalità organizzative:  

 fornitura del pasto su vassoi singoli o direttamente sulla singola postazione/banco con 

utilizzo di tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli 

addetti in aree appositamente attrezzate, nel rispetto delle temperature e delle specifiche 

norme igienico-sanitarie;  

 nei casi in cui l’area di sporzionamento appositamente attrezzata sia distante dall’area di 

consumo: fornitura del pasto su vassoi singoli o direttamente sulla singola postazione/banco 

con utilizzo di tovagliette lavabili o monouso a seguito dello sporzionamento da parte degli 

addetti presso l’aula didattica, mediante utilizzo di carrelli termici, nel rispetto delle 

temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie;  

 fornitura del pasto in “lunch box” cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e 

riutilizzabili oppure monoporzioni individuali di primo, secondo e contorno termosigillati;  

 alimenti portati direttamente da casa dall’alunno, in contenitori di utilizzo strettamente ed 

esclusivamente personale.  

 

 

Gestione spazi/ambienti didattici diversi dalla aule 

 

In tutti gli ambienti destinati alla didattica quali  

- aula magna 

- laboratori 

- teatro 

- palestre (cfr. capitolo specifico) 

- spazi didattici all’aperto 

- spazi didattici in corridoio 
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rispetto al numero degli studenti fruitori dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione delle attività 

didattiche specifiche proprie dell’Istituto. 

Per le attività coreutiche e musicali, le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a 

fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso 

apposita segnaletica.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne 

lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 

apprendimento (cfr. capitoli specifici). 

Nel giardino della scuola sono individuati spazi didattici dedicati allo svolgimento di lezioni 

all’aperto.  

A terra sono indicate le posizioni in cui è possibile collocare le sedie, che gli alunni porteranno dalla 

propria aula: in alternativa, potranno sedersi a terra, rispettando la distanza interpersonale di almeno 

1 metro. 

Non è consentito scambiare, tra alunni e tra alunni e docente, materiale didattico e strumenti di 

qualunque tipo. 

L’uso degli spazi all’aperto è consentito previa calendarizzazione delle attività. Il calendario, 

costantemente aggiornato, è consultabile presso la portineria. 

Nei corridoi della scuola sono allestiti spazi didattici per piccoli gruppi di alunni.  

Il numero consentito e le postazioni di alunni e docenti sono indicate con apposita segnaletica.  

Prima della sessione di lavoro, alunni e docenti dovranno sanificare le mani con il prodotto posto 

vicino alla postazione. 

Non è consentito scambiare, tra alunni e tra alunni e docente, materiale didattico e strumenti di 

qualunque tipo. 

Le attività e le presenze devono essere programmate e calendarizzate. Il calendario deve essere 

sempre aggiornato e consultabile presso le postazioni dei collaboratori scolastici.  

I docenti, al termine dell’attività, pongono sulle superfici da sanificare l’apposito cartello di 

segnalazione “superficie da sanificare ”.  

Ad ogni cambio di turno, un collaboratore scolastico sanifica le superfici dei tavoli e le sedie.  

Ad disinfezione avvenuta il collaboratore scolastico pone sulle superfici l’apposito cartello di 

segnalazione “superficie sanificata”. 

 
Lavoratori fragili 

 

Il Dirigente Scolastico, sentito il Medico Competente, comunica, sulla base della 

documentazione pervenutagli a cura del lavoratore interessato, quali e quanti sono i lavoratori 

fragili presenti nell’Istituto per i quali la normativa prevede tutele particolari.  

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Aprile 2020”.  

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.  

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del 

medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
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diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 

2020.  

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  

6. Nella Nota USR Emilia-Romagna 19 giugno 2020 prot.8724. 

Spetta quindi al lavoratore attivarsi per usufruire delle tutele disposte dall’articolo 83 - Decreto 

Legge 34/2020, documentando al Dirigente scolastico (datore di lavoro) l’eventuale fragilità 

rispetto alla pandemia in corso, di cui il datore di lavoro non è tenuto ad essere a conoscenza; il 

Dirigente scolastico coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di 

fragilità; il medico competente suggerisce eventuali misure di precauzione specifiche (fino al 

termine dell'emergenza da COVID-19). 

 

Studenti fragili 

 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, esposti cioè a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, vanno valutate in raccordo 

con il Dipartimento di Prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata.   

Si rammenta il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli 

istituti di istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] 

limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 

laboratori in questione”.  
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Protocollo personale A.T.A. 

 

Protocollo per tutto il personale A.T.A. 

- Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

- È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

- Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

- Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

- Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione 

di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

- Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid-19 presente nei locali scolastici. 

- Una volta terminati/usurati, richiedere la sostituzione dei D.P.I. all’ufficio personale. 

- Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

- Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare la 

mascherina chirurgica fornita dall’Istituto quando non è possibile mantenere il distanziamento 

di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 

Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

- Per ragioni di maggiore precauzione, è suggerito un uso estensivo delle mascherine nel rispetto 

del previsto distanziamento. 

 

Norme specifiche per il personale di segreteria/amministrazione 

- Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. 

Qualora non possibile, si dovrà indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 

sicurezza. 

- Controllare l’accesso agli uffici di segreteria esclusivamente tramite appuntamenti con l’utenza. 

- Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

- Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Norme specifiche per i collaboratori scolastici 

- Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

- Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

- Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e ripristinarla, se necessario. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in 

relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i D.P.I. prescritti per l’uso. 

- I D.P.I. vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta terminati. Si 

raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

- Per il personale addetto alla reception utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i 

guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani secondo le 
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regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante 

ad ogni cambio di turno. 

- Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti e mascherine e 

con altro D.P.I. se previsto. 

- Dopo aver conferito i rifiuti nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per 

l’asporto, togliere e igienizzare i guanti, infine igienizzare anche le mani; 

- Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di 

corrispondenza, deve indossare la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in 

segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. 

- Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 

almeno 5 minuti. 

- Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e di carta per 

asciugare le mani. 

- Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici 

scolastici e nelle aule. 

- Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, ecc.  

- Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e attrezzature, 

tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 
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Protocollo personale docente 

 

- Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

- È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

- Tutti i lavoratori hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico, in particolare 

1. mantenere il distanziamento fisico di un metro 

2. osservare le regole di igiene delle mani  

3. tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali 

- Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

- Va rigorosamente mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 

interpersonali. 

- La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi. 

- Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto, con 

particolare riferimento alle attività motorie. 

- Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e 

snack L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

- Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

- Usare la mascherina chirurgica fornita dall’istituzione scolastica con le modalità prescritte dalle 

autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI (vedi allegato). 

- I docenti di sostegno indossano sempre la mascherina chirurgica durante la giornata scolastica 

ed eventuali ulteriori DPI durante l’interazione in relazione al sorgere di particolari circostanze 

e/o esigenze. 

- Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 

percorso formativo di ciascun alunno. 

- Oltre alla mascherina chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti), per 

attività tecniche e didattiche specifiche. 

- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Allo stato attuale, 

sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

- Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e non 

consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono 

tenuti ad igienizzarsi le mani prima e dopo il consumo dei pasti e della merenda. 

- Per maggiori ragioni prudenziali, è consigliato un uso estensivo delle mascherine chirurgiche al 

di là del previsto distanziamento. 

- Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria, almeno 3 volte ogni 

ora per almeno 5 minuti: se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno 

essere mantenute sempre aperte.  
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- Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi (materiale 

didattico, giochi, libri, quaderni, penne ecc.). 

- In tutto l’Istituto sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 

sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le 

mani col sapone. 

- Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 

occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 

richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile. 

- Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante l’intervallo (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 
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Studenti con disabilità 

 

- Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, l’insegnamento in presenza e 

l’assistenza degli alunni con disabilità certificata è pianificata anche in riferimento alla 

numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, 

garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

- Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico tra studente e docente, 

educatore o collaboratore scolastico, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi.  

- Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina 

chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera). 

- Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 

conto delle diverse disabilità presenti. 

- Prima di entrare in Laboratorio di Sostegno o in altra postazione di lavoro, studenti e docenti 

devono sanificare le mani con il prodotto posto appena fuori dall’aula. Un dispenser con 

prodotto disinfettante sarà presente anche all’interno del laboratorio, per permettere la 

frequente pulizia delle mani.  

- Nel Laboratorio di Sostegno possono essere presenti al massimo 8 persone, tra docenti, 

educatori e alunni, per garantire il distanziamento e una bassa saturazione dell’aria; deve 

essere comunque garantito il ricambio d’aria, tenendo le finestre sempre aperte o aprendole 

per 5 minuti ogni mezz’ora. 

- Le presenze devono essere programmate e il calendario, sempre aggiornato, esposto sulla 

porta del laboratorio. 

- Non è consentito scambiare, tra alunni e tra alunni e docente, materiale didattico e strumenti 

di qualunque tipo. 

- In base alle caratteristiche specifiche di disabilità, è possibile derogare a tale divieto, purché 

prima dello scambio o dell’utilizzo promiscuo di materiale si proceda all’igiene e alla 

disinfezione delle mani. 

- All’inizio dell’attività i docenti devono sanificare le tastiere e i monitor dei computer.  

- Tutta la cancelleria, i giochi utilizzati e comunque tutto ciò che non è possibile sanificare 

non potrà essere utilizzato per un minimo di 48 ore.  

- Pertanto, al termine dell’attività, il docente ripone tutto il materiale in un’apposita 

scatola/busta, su cui pone la data di utilizzo.   

- Ad ogni cambio di turno, prima di ogni nuovo ingresso, un collaboratore scolastico sanifica 

l’ambiente, con particolare attenzione a tutte le superfici, alle sedie, alle maniglie, agli 

interruttori.  

- I docenti pongono sulle superfici da disinfettare l’apposito cartello di segnalazione 

“superficie da sanificare”.  
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Comunicazioni e regole di sicurezza per le famiglie degli alunni 

 

- Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 

prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

- I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 

o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

- Si rammenta che in tale ambito è assegnata ai genitori una responsabilità civile e penale. 

- Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina chirurgica oppure di altro tipo (ad es. mascherina di comunità) qualora la stessa 

mascherina chirurgica non risulti disponibile, da usare  

1. all’ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, a 

2. per l’accesso ai bagni 

3. in tutte le circostanze in cui non può essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 

metro tra le rime buccali degli alunni 

4. in tutte altre occasioni segnalate dal personale scolastico.  

 

- È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto 

l’utilizzo. 

- L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre 

previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o 

telefonicamente. 

- I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 

telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

- Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi.  

- In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono invitati 

a non recarsi a scuola: per una giornata, i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

- Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso.  

- Non è consentito utilizzare altro materiale diverso da quello didattico portati da casa, in 

nessuna classe/sezione. 

- Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

- Gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 

- I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione prestabilita. Sul pavimento 

sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe 

anteriori. 

- I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 

affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 

facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti tessili/di carta usa e getta 

(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi. 

- Si suggerisce di dotare tutti gli alunni, sempre a cura della famiglia, di una boccetta 

personale di gel disinfettante, da utilizzarsi secondo le procedure indicate nel presente 

Protocollo. 

- Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando diversi ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 
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- I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura dei singoli 

plessi. 

- Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

- Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie, sempre nel rispetto delle normative relative 

alla Privacy (cfr. Documento di Valutazione rischio Covid-19 dl 27 maggio 2020). 

- Qualora un alunno dichiari un malessere a scuola rivelando i sintomi indicati in precedenza, 

sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’I.S.S. n. 

58/2020.  

- La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve 

tempo possibile.  

- È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

- La precondizione per la presenza all’interno dell’Istituto di bambini, genitori o adulti 

accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche 

nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

- In caso di assenza per malattia, secondo le indicazioni del Rapporto Covid-19 dell’I.S.S. n. 

58/2020, per la riammissione a scuola è necessaria una attestazione del pediatra o del 

medico di base “che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19” 

- Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni.  

- Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo 

accompagnatore. 

- I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 

- Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
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COME SI INDOSSA LA MASCHERINA CHIRURGICA 

 

Prima di indossare una mascherina chirurgica è indispensabile imparare ad usarla ed 

a smaltirla correttamente, affinché possa proteggere e non diventi un'ulteriore fonte di 

trasmissione del virus. Di conseguenza: 

 

1. Prima di indossare una mascherina, lavare la mani con acqua e sapone per 

almeno 40-60 secondi o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica; 

2. Controllare che la mascherina non presenti lacerazioni o fori; 

3. Assicurarsi che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto 

verso l'esterno; 

4. Prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali e indossarla in modo 

da coprire interamente il naso e la bocca; 

5. Verificare che la mascherina sia ben aderente al naso, modellandone con le dita 

l’asticella rigida interna, e che copra il viso fino al di sotto del mento, 

assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera; 

6. Evitare di toccare con le mani la mascherina mentre la state portando.  

Se questo avviene, procedere quanto prima con il consueto lavaggio delle mani (vedi 

sopra). 


