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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

Premessa e riferimenti tecnico-normativi 

Il presente documento costituisce l’esito dell’applicazione alla specifica realtà scolastica del 

nostro Istituto Comprensivo dei seguenti documenti tecnici in materia: 

1. Stralcio del Verbale n. 82 del CTS del 28 maggio 2020; 

2. Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 di cui al D.M.MI prot. 39 del 26.06.2020; 

3. Allegato documento verbale CTS n. 90 del 22/06/2020; 

4. Estratto verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, in risposta ai quesiti posti dal 

Ministro 

dell’istruzione in data 3/07/2020; 

5. Manuale operativo per la ripartenza a cura dell’USRVE del 7/07/2020; 

6. Riepilogo FAQ ministeriali del 27/07/2020; 

7. D.M. 87 del 06/08/2020_Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVD 

19; 

8. Verbale CTS n. 100 del 10 agosto 2020. 

9. Linee Guida Regione Veneto del 27/08/2020 

 

Servizio di Prevenzione e protezione: 

Dirigente scolastico: dott.ssa Diletta Giuseppina Di 

Giovine RSPP: ing. Giuseppe Palombarini 

Medico Competente: 

 

Comitato di gestione del rischio epidemiologico COVID: 

Dirigente scolastico: dott.ssa Diletta Giuseppina Di 

Giovine RSPP: ing. Giuseppe Palombarini 

Medico Competente: 

RLS: 

Referenti di plesso: Elisa Doni, Letizia Zago, Moreno Coi, Anna Pastrello, Barbara Griggio. 

 

 

Le linee guida ministeriali, contenute nel piano scuola 2020-21, auspicano che le difficoltà 

legate ai complessi processi organizzativi e decisionali, connessi col rientro in presenza 

degli studenti a scuola, possano generare soluzioni innovative e funzionali, idonee a 

migliorare e qualificare l’ambiente di apprendimento, proponendo soluzioni originali e 
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creative. 

Questo sarà possibile se il nostro Istituto farà memoria delle condizioni che hanno 

consentito, nel periodo di maggiore difficoltà, di far funzionare il servizio di istruzione, 

rispondendo alla domanda di socialità e apprendimento che veniva dagli studenti e dalle 

loro famiglie: 

 la cooperazione fra i docenti nei consigli di classe; 

 l’adattamento e la selezione dei nuclei formativi essenziali all’interno dei 

curricoli 

disciplinari da parte dei dipartimenti; 

 la centralità della relazione educativa e didattica; 

 la partecipazione degli studenti e la collaborazione coi loro rappresentanti per 

l’ottimizzazione dell’azione di insegnamento; 

 l’attenzione e la cura per ogni studente; 

 l’impiego integrato di nuove tecnologie; 

 una concezione formativa della valutazione. 

 

L’obiettivo prioritario da perseguire è il rientro in sicurezza degli studenti e di tutte le 

componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che il valore formativo della 

comunità scolastica in presenza qualifica i processi di apprendimento, motiva gli studenti, 

li rende protagonisti attivi del percorso di crescita, qualifica dal punto di vista educativo 

quanto avviene nel contesto. 

Questo obiettivo è perseguibile tenendo conto di un complesso e dinamico equilibrio fra 

istanze che talvolta possono proporsi in modo conflittuale: 

 la sicurezza; 

 il benessere socio-emotivo di studenti e personale; 

 la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento; 

 il rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

 

Per garantire la più puntuale e condivisa definizione delle regole fondamentali di 

sicurezza questo Istituto si è ispirato ai seguenti principi guida: 

 coinvolgimento di tutte le figure tecniche e rappresentative in materia di sicurezza 

all’interno della comunità scolastica; 

 rapporti costanti con gli enti locali competenti e con gli uffici periferici del 

Ministero dell’Istruzione per l’individuazione delle criticità e per la definizione 

delle condizioni strutturali e di organico necessarie a garantire le condizioni di 

sicurezza esposte nel presente documento; 

 importanza della formazione e dell’informazione affinché tutte le componenti 

della comunità scolastica e tutti i soggetti interessati possano conoscere, 

condividere, rispettare e concorrere alla realizzazione delle indicazioni di seguito 

illustrate. 
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Pare opportuno richiamare qui anche il ruolo centrale dell’informazione e della 

formazione, in un’ottica di responsabilità condivisa. È doveroso, per ogni componente 

della comunità scolastica, mantenersi informato presso i canali ufficiali di ogni aspetto 

relativo alla situazione epidemiologica e in particolare quelli che coinvolgono il mondo 

della scuola e il nostro istituto nello specifico. 

Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla 

scuola. Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 

81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare 

immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza”. 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

 

a. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, tutto il personale è tenuto a scaricare 

dalla specifica pagina del sito della scuola il modello di dichiarazione (allegato 1), a 

compilare la suddetta dichiarazione e a inviarla via email alla segreteria del personale; 

b. Le famiglie, prima dell’inizio dell’anno scolastico, dovranno sottoscrivere il patto 

di corresponsabilità (nell’a.s. 2020/21: completo di patto già in uso + appendice, 

per le famiglie dei bambini di prima primaria, solo l’appendice COVID per tutti gli 

altri) di cui all’allegato 2, che sarà reso disponibile sul sito della scuola. La 

consegna del patto firmato potrà avvenire in modalità telematica. 

c. La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 

presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il 

proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto 

sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 

temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 

Vedere a tal proposito il punto “Gestione delle emergenze” del presente 

protocollo. 

 

Il personale è inoltre tenuto a: 

d) comunicare all’ufficio personale eventuali contatti con persone positive al virus, 

avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo nel proprio domicilio, secondo le 

disposizioni dell’autorità sanitaria; 

e) avvisare il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, 

successivamente al rientro in servizio, durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

f) rispettare tutte le misure cautelative: distanza di sicurezza, divieto di 

assembramento, osservare le regole di igiene delle mani; utilizzare i DPI che saranno 
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forniti dalla scuola. 

 

Nel caso in cui un lavoratore ritenesse di rientrare in una delle situazioni poste sotto 

tutela (soggetti con situazione di fragilità) di cui all’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020, deve 

rivolgersi al proprio medico di base. 

 

La scuola richiederà di compilare periodicamente un’autodichiarazione: 

- per il personale scolastico: autodichiarazione  di conoscenza del Protocollo in 

vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 

- per i genitori degli allievi: autodichiarazione di conoscenza del Protocollo in vigore 

a scuola.  

- Sia per il personale che per i genitori, l’autocertificazione inoltre rappresenta una 

dichiarazione: 

o  di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, 

comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto, ovvero:  

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della 

quarantena o dell’isolamento domiciliare 

 di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 per quanto di 

propria conoscenza 

 di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-

CoV-2, , negli ultimi 14 giorni 

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore 

a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria; 

o di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia COVID-19 di cui al presente protocollo;  

 

2) Modalità di entrata e uscita da scuola 

 

Personale scolastico 

 

Tutto il personale scolastico avrà cura di accedere alle strutture scolastiche rispettando la 

distanza di sicurezza e secondo le vie d’accesso designate. L’ingresso avviene indossando 

le mascherine. Presso le portinerie saranno a disposizione per il personale ATA e per i 

docenti le mascherine. I corridoi e la salita delle scale saranno percorsi mantenendo il lato 

destro e un metro di distanza da chi precede. 

L’uscita avviene con le stesse modalità, utilizzando le stesse scale impiegate all’ingresso. 

 

 Riunioni 

Per la riunione in presenza, quando indispensabile, è necessario: 
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lat 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni 

dell’ambiente, anche in relazione al numero di posti a sedere (il 

numero massimo di persone che possono parteciparvi 

contemporaneamente non deve superare la metà dei posti a 

sedere 

presenti); 

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può 

essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in 

situazione statica); 

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento 

prolungato dell’ambiente 

Alunni 

 

L’accesso a scuola è consentito solo con la mascherina. Questa dovrà essere 

preferibilmente di tipo chirurgico. Per i docenti verranno utilizzate le mascherine 

chirurgiche fornite dalla scuola e/o personali (purché di tipo chirurgico o di protezione 

superiore). 

Organizzazione ingressi a scuola 

 Scuola Primaria “Don Bosco”: 

 

Orario: 

Classi a tempo pieno (sezione A): orario di lezione dalle 8.00 alle 16.00. Accesso 

per gli insegnanti ore 7.55, apertura cancelli per i ragazzi ore 8.00 

Classi a tempo normale (sezioni B e C): orario di lezione dalle ore 8.15 alle 

12.45. Accesso per gli insegnanti ore 8.10, apertura cancelli per i ragazzi ore 

8.15 

Accessi: 

 

CLASSE ORARIO DI 

INGRESSO 

ORARIO DI 

USCITA 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

INGRESSO 

ALL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

1 A 8.00 16.00 Via De Amicis 

(cancello 

piccolo) 

Porta sotto la 

scala esterna 
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2 A 8.00 16.00 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta lato est 

3 A 8.00 16.00 Via De Amicis 

(cancello 

piccolo) 

Porta sul lato 

est 

4 A 8.00 16.00 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale lato 

sinistro 

5 A 8.00 16.00 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale lato 

destro 

 

1 B 8.15 12.45 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale 

destra 

2 B 8.15 12.45 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale 

sinistra 

3 B 8.15 12.45 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale 

destra 

4B 8.15 12.45 Via De Amicis 

(cancello 

piccolo) 

Scala esterna 

4 C 8.15 12.45 Via De Amicis 

(cancello 

piccolo) 

Scala esterna 

5 B 8.15 12.45 P.zza Martiri 

della Libertà 

(cancello 

grande) 

Porta principale 

sinistra 

. 

Gli insegnanti avranno cura di accogliere gli alunni all’interno del cortile scolastico in 

modo da sorvegliare sul rispetto delle regole di ingresso: mantenimento della distanza di 

sicurezza e possesso di mascherina correttamente indossata. 
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Le uscite prevedono gli stessi percorsi. 

 

 

 Scuola Primaria “D.Savio”: 

 

Orario scolastico: 

  Da lunedì a venerdì 8.00-13.00 

Martedì: rientro dalle 14.15 alle 16.15 8.00 

ZONE DI SOSTA 

Le zone di sosta per l’attesa all’esterno dell’edificio scolastico, ma all’interno delle aree di 

pertinenza della sede scolastica, sono: 

-giardino ( prato) dalle 7:55 ( prima è comunale): classe : 3^ e 1^ 

-cortile interno ( entro il secondo cancello): classe: 2^ e 5^ 

- giardino retro ( accesso mensa): classe 4^ 

L’eventuale accompagnamento dell’allievo avviene da parte di un solo genitore 

(o esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 ENTRATA 

- Classe quarta entra dal cancello dietro (zona accesso mensa) 

-Le classi 1°, 2°, 3° e 5° entrano dal cancello principale che deve essere 

aperto completamente 

Classi 2^ :i bambini di seconda si avviano sulle scale mantenendo la loro destra; entrano 

in atrio e girando subito a destra entrano in classe 

- i bambini di quarta entrano dalla mensa e poi proseguono dritti 

- i bambini di quinta seguono il marciapiede ed entrano ad ovest ( uscita 

emergenza) Classe 3^ e 1^ 

 

- I bambini di terza si avviano sulle scale mantenendo la loro destra, entrano 

in atrio e vanno in classe 

- I bambini di prima si avviano per il percorso antiscivolo per disabili e 

accedono al primo atrio mantenendo la loro sinistra. Proseguono lungo il 

percorso per disabili ed accedono nell’atrio girando subito a sinistra per andare 

in classe. 

- Le due classi procedono quindi parallele ma con il giusto distanziamento tra 
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loro ( un metro) 

Gli alunni che accedono per primi accedono sono: classe quarta ( dalla 

mensa) Classe quinta Porta ovest 

Classe seconda (ingresso principale) 

Classe terza e prima ( parallele dall’ingresso principale mantenendo la distanza di almeno 

un metro seguendo il percorso 

indicato) USCITA 

Tutte le classi usciranno dal cancello principale, seguendo preferibilmente 

l’ordine “crescente”: 1°, 2°, 3°, 4° e 5°. 

 

 

 Scuola Primaria “G.Marconi”: 

Orari: 8.00-16.00 

Ingressi: 

CL.3 A e 4 A: ingresso dal cancello principale e proseguimento attraverso la 

rampa che porta all’ interno dell’edificio. 

CL.5 A: ingresso dal cancello principale con deviazione a sinistra della rampa, 

attraverso il marciapiede che costeggia l’edificio e conduce alla porta si 

sicurezza adiacente all’ aula 1 di destinazione. 

CL. 1A e 2A: ingresso dal cancello sulla destra dell’edificio (zona Fellini) e 

proseguimento attraverso il cortile, arrivando all’ entrata sotto il portico adiacente 

al cortile. 

Le insegnanti delle rispettive classi accoglieranno gli alunni all’esterno indicando la 

posizione di attesa in cortile o giardino e monitorando il distanziamento fra i gruppi 

classe per poi proseguire scaglionati verso gli ingressi suddetti. 

Uscite: Durante l’uscita verranno utilizzati sempre i punti individuati per l’ingresso 

e gli alunni verranno accompagnati al cancello dalle insegnanti che procederanno 

scaglionate per gruppo classe. 

 

 Scuola Primaria “Pio X”: 

 

Orari: 8.00-16.00 

Accesso per gli insegnanti ore 7.55, apertura cancelli per i ragazzi ore 

8.00 Ingressi: 

Le classi 1^, 3^ e 5^ utilizzano l’ingresso di Via San Francesco; 
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le classi 2^ e 4^ utilizzano l’ingresso di Via Cavino, 

Gli insegnanti accolgono gli alunni nello spazio che va dal cancello alla porta 

(cortile) collocandosi in postazioni distanziate 

 

 Scuola Secondaria Di Primo Grado “A.Moroni” 

Orari: 8.00-13.00 

Accesso per gli insegnanti ore 7.55, apertura cancelli per i ragazzi ore 8.00 

Gli insegnanti avranno cura di accogliere gli alunni all’interno del cortile scolastico in 

modo da sorvegliare sul rispetto delle regole di ingresso: mantenimento della distanza di 

sicurezza e possesso di mascherina correttamente indossate. 

Ingressi: 

 

CLASSE INGRESSO PRINCIPALE 

1 A cancello carraio via Ca’ Zusto 

2 A cancello carraio via Ca’ Zusto 

3 A cancello pedonale parco biblioteca 

1 B cancello pedonale via Ca’ Zusto 

2 B cancello pedonale via Ca’ Zusto 

3 B cancello pedonale via Ca’ Zusto 

1 C cancello pedonale via Ca’ Zusto 

2 C cancello pedonale via Ca’ Zusto 

3 C cancello pedonale parco biblioteca 

1 E cancello carraio via Ca’ Zusto 

2 E cancello carraio via Ca’ Zusto 

3 E cancello carraio via Ca’ Zusto 

1 F cancello pedonale parco biblioteca 

2 F cancello pedonale parco biblioteca 

3 F cancello pedonale parco biblioteca 

 

 

Uscite: 

Le vie di uscita coincidono con gli ingressi 
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Scansione oraria: 

8.00 – 8.55 1° ora 

8.55 – 9.50 2° ora 

9.50 – 10.00  prima ricreazione  

10.00 – 10.55 3° ora 

10.55 – 11.50 4° ora 

11.50 – 12.00 seconda ricreazione 

12.00 – 13.00 5° ora 

 

Le entrate e le uscite per la ricreazione saranno quelle designate per l’ingresso a scuola. 

Gli alunni usciranno accompagnati dal docente dell’ora precedente e rientreranno 

accompagnati dal docente dell’ora successiva 

In caso di cattivo tempo la ricreazione si terrà in aula sotto la sorveglianza dell’insegnante 

dell’ora precedente. 

Genitori e pubblico in generale 

L’accesso all’Istituto, plessi o locali della segreteria, da parte di visitatori è ammesso solo 

per inderogabili ragioni e di stretta necessità e viene annotato nell’apposito registro degli 

ingressi. Prima di aprire la porta d’ingresso, il personale addetto ai servizi portineria deve 

verificare che il visitatore stia indossando la mascherina e procedere alla rilevazione della 

temperatura mediante il termometro a infrarossi che non richiede il contatto; il visitatore 

esterno firmerà il registro delle presenze con annessa informativa sulla privacy, il 

personale collaboratore scolastico deve accertare altresì che la persona sia debitamente 

autorizzata a fare ingresso in Istituto, anche attraverso esibizione della comunicazione con 

cui sia stato fissato eventuale appuntamento. Ogni visitatore ammesso dovrà essere 

registrato, attraverso la compilazione di un modulo con l’indicazione dei dati anagrafici, 

dei recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

Giunto all’interno, il visitatore deve subito procedere alla pulizia delle mani, deve 

mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e continuare ad 

indossare la mascherina per tutta la durata della sua permanenza all’interno dell’Istituto 

che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del 

caso. 

Attraverso idonea segnaletica saranno indicati i percorsi interni di ingresso e uscita, nonché 

le postazioni per il necessario distanziamento nell’accesso alla portineria e agli uffici. 
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Le riunioni coi genitori avvengono con modalità on line attraverso l’app “Meet” di 

Gsuite. La stessa app viene utilizzata per i ricevimenti settimanali alla scuola secondaria di 

primo grado. I colloqui generali sono sostituiti da un ampliamento della disponibilità, 

inserendo anche orari pomeridiani.  

 

Fornitori 

Laddove possibile, l’accesso di fornitori e assimilabili avviene previo preavviso di almeno 

un giorno, al fine di permettere all’Istituto di predisporre apposite misure operative di 

sicurezza anti-contagio. 

I fornitori, i manutentori, i gestori dei distributori automatici di bevande, i corrieri o 

incaricati della consegna di posta e/o pacchi devono accedere, spostarsi ed uscire 

dall’Istituto sempre indossando la mascherina ed avendo cura di ridurre al massimo le 

occasioni di contatto con il personale presente nei locali interessati. 

Per l’accesso dei fornitori valgono le stesse regole applicate al pubblico in generale. 

 

 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 

All’interno di tutte le aree di lavoro deve essere sempre garantita e osservata la misura del 

distanziamento di almeno un metro. 

a) Elementi comuni a tutto il personale: 

i. Usare la mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni dinamiche 

ii. Lavare e disinfettare frequentemente delle mani 

iii. Arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari, tenendo aperte anche le porte 

delle 

stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell’aria; 

iv. Evitare le aggregazioni: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con 

colleghi, se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti 

telefonici interni; 

 qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà 

comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri 

lavoratori; 

 evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause 

durante il lavoro, in particolare di fronte ai distributori automatici di 

bevande 

v. evitare l’uso promiscuo di attrezzature: 

 prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni 

(anche cordless o cellulari dell’Istituto), tastiere di pc, mouse ed altre 

attrezzature personali; 

• I materiali didattici condivisi all’interno del plesso, dovranno essere 
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opportunamente disinfettati dopo ogni utilizzo. 

vi. avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o il 

DSGA in caso di insorgenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi 

influenzali successivamente all’ingresso nella scuola, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

vii. verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 

modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il 

necessario distanziamento interpersonale; 

viii. vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in 

laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova 

ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 

statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni 

situazione dinamica; 

ix. vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 

Attività musicali: i canti corali sono possibili solo con l’uso della mascherina e mantenendo 

gli alunni opportunamente distanziati. Evitare l’uso di strumenti a fiato. 

 

 

b) Personale collaboratore scolastico 

Il personale collaboratore scolastico dovrà: 

i. evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, 

se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni, 

ove possibile. 

ii. assicurare, in collaborazione col personale docente, la vigilanza all’ingresso 

e all’uscita, ai piani, durante la ricreazione (per gli accessi al bagno), nei 

corridoi e in prossimità dei servizi anche durante lo svolgimento delle 

lezioni, al fine di favorire il rispetto delle condizioni di sicurezza indicate 

nel presente documento. 

iii. Il personale collaboratore scolastico vigila anche sull’ingresso di alunni, 

genitori ed esterni alla scuola, fornendo le indicazioni necessarie del caso. 

iv. Il personale collaboratore scolastico verifica e provvede, per il proprio 

ambito di competenza, alla dotazione di dispenser per aule e servizi e alla 

loro sostituzione. 

c) Lo studente 

i. Gli studenti devono conoscere e attenersi alle regole stabilite dal presente 

protocollo. 

ii. Lo studente deve indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni 

dinamiche. In situazioni statiche, con distanziamento di almeno 1 metro, è 

possibile non indossarla. 

iii. Deve aver cura di non modificare la disposizione dei banchi. 
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iv. Dovrà procedere al lavaggio e alla disinfezione frequente delle mani. 

v. Ogni studente accede all’Istituto scolastico con la mascherina e in assenza 

dei sintomi e delle condizioni di malattia richiamate nella dichiarazione 

contenuta nel patto di corresponsabilità. 

 

 

 Gestione studenti diversamente abili 

Il personale docente di sostegno o il personale addetto all’assistenza entrano in classe nel 

rispetto delle medesime condizioni dell’insegnante di classe. Nel caso di necessità di 

attività didattica o di assistenza individualizzata, può essere ridotta la distanza fra 

studente e alunno attraverso l’impiego della mascherina e l’uso di altri dispositivi di 

sicurezza (guanti, visiera, lavaggio frequente delle mani). Il banco dello/a studente/essa 

disabile è normalmente collocato in prima fila, in modo da consentire il rispetto delle 

condizioni di distanziamento rispetto ai compagni di classe e una maggiore accessibilità 

dell’insegnante di sostegno. 

La scuola prende in considerazione la situazione di “soggetti fragili”: studenti esposti ad 

un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID_19. Tali 

situazioni, opportunamente segnalate in forma scritta e documentata da parte della 

famiglia, saranno valutate col Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di 

famiglia. 

 

 

d) Uffici e personale amministrativo 

 

i. Le postazioni di lavoro devono essere sistemate in modo da garantire il rispetto 

della misura del distanziamento. 

ii. All’interno degli uffici il personale indossa la mascherina solamente negli 

spostamenti, per attività che richiedano una collaborazione o la riduzione 

temporanea della misura del distanziamento. 

iii. Approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per 

lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità indicate; 

iv. L’ingresso agli uffici è consentito solo al personale specificamente autorizzato. 

 

 

Spostamenti interni 

Tutti gli spostamenti interni alle aule, verso i  servizi, durante la ricreazione e verso 

qualsiasi altro luogo dell’istituto devono essere effettuati con l’uso della mascherina, 

mantenendo il lato destro dei corridoi e il distanziamento di almeno un metro, evitando 

in ogni caso di formare code o assembramenti. 

Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, 
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ecc.), dopo l’uso questi devono essere conservati evitando qualunque forma di 

promiscuità e periodicamente lavati. Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, 

cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, 

PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 

22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto. Nel contempo, 

però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, 

quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere liberi ed eventuali oggetti personali riposti in 

un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza. 

 

4) Lavaggio e disinfezione delle mani 

Tutto il personale, opportunamente formato, deve aver cura di un lavaggio frequente o 

sanificazione delle mani, attraverso gli appositi gel messi a disposizione da parte della 

scuola, richiamando allo stesso dovere gli studenti. 

E’ opportuno lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 

 all’ingresso di ogni aula didattica 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione 

specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta 

l’uso. 

 

5) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

La pulizia approfondita e giornaliera dei locali scolastici costituisce una delle fondamentali 

misure di sicurezza e prevenzione. La scuola, attraverso il personale collaboratore 

scolastico, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali; 

Le operazioni di pulizia, così come raccomandato dal CTS, devono essere effettuate 

quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS, attraverso procedure di sanificazione e 

igienizzazione. 

Secondo le disposizioni impartite anche durante gli incontri di formazione, utilizzando i 

detergenti e i dispositivi appositamente acquistati, ad azione virucida, il personale 

collaboratore scolastico procede ad una pulizia giornaliera dei locali, ivi compresi i 

corridoi, i bagni, gli uffici di segreteria. 

La pulizia degli ambienti è documentata attraverso specifico report giornaliero (schede), 

da sottoscrivere a cura del collaboratore scolastico incaricato, nel quale sono precisati gli 

ambienti da pulire, nonché le attrezzature e le superfici ad alta frequenza di contatto. 

Si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 
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porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, banchi e cattedre, interruttori, corrimano, 

rubinetti, pulsanti dell’ascensore e altri, distributori automatici e tutte le postazioni 

informatiche di aule e uffici. 

Per maggiore specificazione delle operazioni di pulizia da porre in essere si richiamano 

quelle contenute nella circolare n. 328 del 27 maggio 2020 e il piano delle attività per il 

corrente anno scolastico. 

Per le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti il personale collaboratore 

scolastico utilizza i DPI prescritti e messi a disposizione dalla scuola, specificamente i 

guanti monouso per tutte le operazioni di pulizia e igienizzazione degli ambienti; 

 

Le operazioni quotidiane di pulizia e disinfezione vengono realizzate nel seguente modo: 

 pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione 

(decontaminazione) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se 

viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 

5%); 

 pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva 

disinfezione (decontaminazione) con etanolo almeno al 70%; 

 disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di 

porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori 

automatici di bevande, tastiere dei timbratori e ogni altra superficie che può 

venire toccata in modo promiscuo. 

 

Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina 

chirurgica (eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti 

monouso adatti a proteggere dai prodotti utilizzati. 

 

 

6) Mascherine, guanti e altri DPI 

In tutti gli ambienti di lavoro promiscui (ingressi, corridoi, scale, servizi igienici, ecc.) è 

obbligatorio l’utilizzo di mascherine, secondo le disposizioni stabilite dal MI d’intesa col 

CTS. 

Se nello svolgere la prestazione lavorativa non è possibile garantire una distanza 

interpersonale pari ad almeno 1 metro, il personale scolastico ha l’obbligo di indossare la 

mascherina fornita dall’Istituto, del tipo chirurgico monouso o la propria mascherina 

purchè di tipo chirurgico o protezione superiore. Lo stesso obbligo vale per gli studenti i 

quali potranno indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola, mascherina di 

comunità o altra mascherina di protezione superiore. È fatto divieto di utilizzo di 

mascherine con valvola. 

Le mascherine devono essere indossate in particolare negli spostamenti negli spazi comuni 
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al chiuso, in eventuali file di attesa (accessi, corridoi, servizi igienici, spogliatoi…), e 

comunque quando non è assicurato il distanziamento fisico, in questo caso anche 

all’aperto. 

Laddove fosse previsto l’uso dei guanti, particolarmente per il trattamento di prodotti 

chimici e durante la pulizia e disinfezione degli ambienti da parte del personale 

collaboratore scolastico, questi devono essere monouso. Mascherine e guanti monouso 

nelle condizioni di cui sopra diventano a tutti gli effetti DPI obbligatori. È vietato l’uso 

di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola, salvo casi specifici in cui ci sia 

documentata attestazione medica che ne preveda l’utilizzo. È vietato l’uso promiscuo di 

DPI (scambio di DPI tra persone) e il riutilizzo di DPI dismessi il giorno precedente. I DPI 

dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste nel presente protocollo. 

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) 

devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità. 

Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento del pubblico è sufficiente l’uso 

della mascherina chirurgica. 

Gli alunni devono indossare la mascherina in ogni momento dinamico. 

 

Per gli alunni 

- È obbligatorio l’uso della mascherina, preferibilmente chirurgica o di protezione 

superiore, in tutte le situazioni dinamiche. 

- La mascherina può non essere indossata seduti al banco se la distanza tra le “rime 

buccali” è di almeno un metro 

- È possibile non utilizzare la mascherina in casi specifici per alunni che dimostrino 

con 

certificato medico l’impossibilità ad indossarla a causa di specifiche patologie 

- È vietato l’uso di mascherine di tipo FFP2 e FFP3 con valvola 

- La mascherina è personale e non è cedibile 

- La mascherina va cambiata quotidianamente 

 

È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno 

Precedente. 

All’interno dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco). A tale scopo in più punti dell’Istituto vengono 

predisposti appositi contenitori, opportunamente segnalati. 
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7) Gestione degli spazi e dei tempi 

a) Aule didattiche 

 

Nelle aule si realizza il principio del distanziamento fisico, a partire dai seguenti 

riferimenti: 

 assicurare la distanza minima di un metro fra le “rime buccali” degli studenti; 

 garantire lo spazio di interazione alla cattedra, fra il docente e il banco più vicino, 

come specificato nei documenti tecnici; 

 assicurare le necessarie vie di fuga fra i banchi; 

 l’utilizzo della mascherina in tutte le situazioni dinamiche e quando non sia 

possibile garantire il distanziamento prescritto; 

Sul pavimento sarà segnalata la posizione corretta dei banchi, in modo che possa 

facilmente essere ripristinata in caso di spostamento accidentale. 

Nelle aule è assicurato un arieggiamento frequente, almeno 5 minuti ogni ora. 

Studenti e insegnanti devono procedere a una frequente disinfezione delle mani, 

attraverso il dispenser di soluzione alcolica di cui sarà dotata ogni classe. 

All’esterno di ogni aula sono sintetizzati in un cartello la superficie e il numero massimo di 

studenti ospitati. 

 

La scuola primaria “G. Marconi” necessita di un’organizzazione di spazi provvisoria in 

attesa della consegna di tutti i nuovi banchi ordinati per il plesso. 

Le classi, in questo tempo, saranno così suddivise 

 

 

CL. 1° Aula 6 

Non necessita di essere suddivisa 

CL.2° Aula 8 e mensa (oppure biblioteca 

o aula informatica) 

CL.3° Aula 3 e 5 

CL.4° Aula 2 e 7 

CL.5° Aula 1 e 4 

 

 

 

 

 

 

 



Firmato digitalmente da DILETTA GIUSEPPINA DI GIOVINE  

b) Ricreazione 

 

 

 Scuola Primaria Don Bosco

 

Il tempo della ricreazione è scaglionato su due turni: per il tempo pieno dalle 10,00 alle 

10,30; per il tempo normale dalle 10,30 alle 11,00. 

Quando le condizioni meteorologiche ne consentiranno lo svolgimento, nello spazio 

esterno del giardino la classi si collocheranno nelle aree assegnate; quando le condizioni 

meteorologiche non lo permetteranno, la ricreazione si svolgerà nell’aula. 

 

 

 Scuola Primaria “Savio” di Terraglione

 

In caso di bel tempo ( a turnazione con la classe che resta in atrio in caso di terreno 

fangoso) 

una classe potrà utilizzare l’atrio e le altre quattro potranno uscire all’esterno: 

due classi nella zona antistante le scale e nei camminamenti cementati, due nel 

giardino. Gli spazi erbosi antistanti l’edificio ( giardino) e a lato della sala 

polivalente/palestra non potranno essere utilizzati nel caso il terreno sia bagnato 

o umido, poiché diventa fangoso. 

 

In caso di brutto tempo (a turnazione) 

-due classi resteranno nelle proprie aule, 

- una classe potrà utilizzare la sala polivalente/palestra; 

- le altre due classi potranno utilizzare l’atrio che sarà suddiviso in due parti. 

 

 

 Scuola Primaria “G.Marconi” Di Saletto

 

I gruppi classe usufruiranno dei seguenti spazi esterni con l’attenzione di distanziarsi fra le 

varie zone di utilizzo: 

 Giardino sulla sinistra dell’edificio 

 Giardino di fronte all’ edificio (zona sabbiere) 

 Cortile di fronte alla mensa 

 Cortile sulla destra dell’edificio (zona Fellini) 
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 Giardino dietro all’edificio 

Quando il tempo non permetterà di uscire gli alunni staranno rispettivamente nelle 

proprie aule e a turno, una classe per volta, potrà utilizzare l’atrio (e la palestra previa e 

successiva possibilità di igienizzazione). 

 

 

 Scuola Primaria “Pio X” Di Tavo 

 

Quando è possibile utilizzare lo spazio esterno (cortile) le classi utilizzeranno le 

postazioni assegnate. 

In caso di brutto tempo: 

la classe 3^ può utilizzare il corridoio al primo piano; 

la classe 2^ può utilizzare, oltre alla propria aula, il corridoio di destra di fronte sui cui si 

affaccia l’aula; 

la classe 4^ può utilizzare, oltre alla propria aula, l’atrio 

la classe 5^, poco numerosa, può trascorrere l’intervallo in aula. 

La classe 1^ può utilizzare, oltre alla propria aula, il corridoio di sinistra 

 

 Scuola Secondaria Di Primo Grado “A.Moroni” 

L’intervallo si svolgerà in due momenti  separati.  

 

Prima ricreazione (9.50 – 10.00) 

 3A e 3C : nel cortile antistante cancello pedonale via Ca’ Zusto 

 Corso E: nel cortile antistante cancello carraio via Ca’ Zusto 

 Corso F: nel cortile fronte parco biblioteca 

 1A – 2A - Corso B – 1C – 2C : nelle rispettive aule 

 

 

Seconda ricreazione (11.50 – 12. 00) 

 1A – 2A : nel cortile antistante cancello carraio via Ca’ Zusto 

 Corso B: nel cortile fronte parco biblioteca 

 1C – 2C : nel cortile antistante cancello pedonale via Ca’ Zusto 

 3A - 3C – Corso E – Corso F: nelle rispettive aule 
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Le entrate e le uscite per la ricreazione saranno quelle designate per l’ingresso a scuola. 

In caso di brutto tempo ogni classe resterà nella propria aula con il docente dell’ora 

precedente. In caso di bel tempo la classe potrà recarsi, con il proprio insegnante, nella 

posizione assegnata in cortile. 

Durante la ricreazione in classe gli alunni staranno seduti al proprio banco e 

potranno accedere al bagno uno alla volta. 

c) Laboratori 

I laboratori sono organizzati come le aule didattiche, indicando all’esterno la 

capienza massima di studenti, e dotati di dispenser per la pulizia delle mani. 

 

d) Palestre 

Le palestre dei diversi plessi sono utilizzate a turno da tutte le classi, al fine di consentire a 

tutti gli studenti lo svolgimento di attività motoria e sportiva. Per lo svolgimento di 

esercitazioni funzionali a carattere individuale dovrà essere osservata la distanza minima 

di almeno due metri fra gli studenti, in modo particolare prima e dopo l’utilizzo di 

attrezzi o materiali sportivi. Per lo svolgimento di sport di squadra o di attività a 

carattere ludico dovranno esser indossate, per il tempo necessario, le mascherine. 

L’accesso agli spogliatoi avviene con le mascherine, nel rispetto del distanziamento di 

almeno un metro, indicato con apposita segnaletica. In caso di eccedenza il docente fa 

entrare gli studenti a turno. 

Al cambio di classe il collaboratore scolastico cui è affidato l’incarico provvede alla 

igienizzazione e aerazione degli ambienti prima dell’ingresso della classe successiva. È 

comunque assicurato un intervallo di tempo di 15 minuti per le operazioni necessarie. 

 

e) Sala insegnanti 

Anche per le sale insegnanti è disponibile apposito dispenser per la pulizia frequente delle 

mani. Nell’aula la mascherina deve essere sempre indossata. Le postazioni multimediali 

utilizzate dai docenti sono sanificate a intervalli periodici dal personale collaboratore 

scolastico. Tuttavia si richiede la collaborazione del personale docente nella sanificazione 

della postazione utilizzata, per consentire ad altri colleghi l’utilizzo successivo, mediante i 

dispositivi e i detergenti forniti dalla scuola. In ogni caso, prima dell’utilizzo delle 

postazioni è doveroso igienizzare le mani. 

 

f) Distributori automatici 

Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack, è necessario: 

 garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti 

passibili di essere toccate in modo promiscuo; 

 per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori 
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automatici e consentirlo solo nel rispetto del distanziamento di 

almeno 1 metro; 

 

g) Servizi igienici 

 

L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire nello scrupoloso rispetto delle seguenti 

disposizioni: 

 È opportuno non concentrare l’uso dei servizi igienici unicamente nel tempo 

dedicato alla ricreazione, per evitare assembramento. Pertanto si avrà cura di 

autorizzare l’uscita dell’alunno dalla classe per fruire dei servizi igienici anche 

durante la lezione, compatibilmente con la gestione della stessa. 

 Durante le lezioni non potrà essere concesso a più di uno studente per volta 

l’uscita dall’aula per accedere ai servizi; 

 prima di concedere eventualmente il permesso ad un altro studente il docente 

deve accertarsi che sia rientrato il precedente; 

 sono vietati assembramenti e stazionamenti non giustificati all’interno dei servizi; 

gli studenti attenderanno pazientemente in coda se dovesse esserci un numero di 

persone eccessivo; 

 l’accesso ai servizi deve avvenire in ogni caso con l’uso della mascherina; 

 prima e dopo l’utilizzo gli studenti avranno cura di provvedere alla pulizia delle 

mani: per questo saranno resi disponibili dispenser con sapone o soluzione 

idroalcolica e salviette asciugamano; 

 le finestre saranno tenute, dove possibile, aperte durante l’orario di servizio; 

 il personale collaboratore scolastico assegnato ai piani, come da disposizioni di 

servizio, deve provvedere ad una sanificazione delle superfici maggiormente 

toccate con frequenza di due volte almeno nell’arco dell’orario di lezione. 

Procederà ulteriormente ad una pulizia approfondita giornaliera al termine delle 

lezioni. 

 

h) Aula Covid: 

 

Ogni scuola predispone uno spazio da adibire all’isolamento del soggetto che dovesse 

manifestare sintomi afferibili al Covid 19, di cui al punto 1 C. 

 

8) Gestione del tempo mensa 

L’ingresso in mensa avviene secondo una turnazione che tiene conto del numero 

di massimo di utenti che possono accedere ai locali nel rispetto delle distanze di 

sicurezza. 

Nello specifico: 
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 Scuola primaria Don Bosco

 

 

 Scuola primaria “G.Marconi”

 

TURNI ORARI PER L’INGRESSO IN MENSA 

cl.1A Ore 12:00 

cl.2A Ore 12:10 

cl.3A Ore 12:25 

cl.4A Ore 12:35 

cl.5A Ore 12:45 

 

Nello spazio mensa gli alunni entreranno una classe per volta secondo 

l’orario 

sopraindicato e prenderanno posto su banchi singoli (70x70) ben distanziati fra 

loro. 

I turni mensa verranno scaglionati e monitorati dalle insegnanti e collaboratori 

scolastici in modo da non avere più di tre classi contemporaneamente in 

refettorio, quindi la classe quarta potrà entrare solo dopo che la classe prima 
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sarà uscita, la classe quinta potrà entrare solo dopo che le classi prima e seconda 

saranno uscite, in questo modo nei momenti di massima capienza il refettorio 

potrà contenere dai 64 ai 68 alunni al massimo. 

 

 Scuola primaria “D.Savio” 

 Scuola primaria “Pio X”: 

o Primo turno: 

 classe prima ore 12.00 

 classe seconda ore 12.10 

 

o Secondo turno: 

 classe terza ore 12.45 

 classe quarta 12.55 

 classe quinta 13.05 

 

 Scuola secondaria di primo grado “A.Moroni” 

Si confermano gli orari degli anni precedenti 

 

9)   Sorveglianza sanitaria e medico competente 

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza 

sanitaria (anche operanti in modalità “lavoro agile”); 

 prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita 

medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla 

comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

 sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in 

condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza 

sanitaria). 

 

Nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà 

privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la 

partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 

 

10) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi 

COVID-19) 

Ogni plesso scolastico ha un referente Covid. L’operatore scolastico che viene a conoscenza 

di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19, procedere 

all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non 
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prevedono il contatto. Per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona 

infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto 

fisico né l’uso promiscuo di dispositivi. 

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di 

infezione da SARS_CoV-2, la persona interessata deve essere immediatamente dotata di 

mascherina chirurgica, ospitata nell’apposito spazio individuato allo scopo per ogni singolo 

plesso e opportunamente contrassegnato.  Il minore non deve essere lasciato da solo ma in 

compagnia di un adulto che preferibilmente 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.  Dovrà essere 

dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con l’alunno, compresi i genitori o 

i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. È necessario 

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. La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo 

quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da 

tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti 

separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetti.  

 

Dopo aver immediatamente avvisato il dirigente scolastico e i genitori dello/a studente/ssa, 

si provvede al ritorno, quanto prima, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto: i genitori devono 

contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) per la 

valutazione clinica (triage telefonico). Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP). Il 

Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Per i casi 

confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la 

riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. 

La scuola, nell’eventualità di casi confermati, avvierà un monitoraggio attento in stretto 

raccordo col citato Dipartimento di prevenzione, al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. 

In tale situazione sarà l’autorità sanitaria ad adottare tutte le misure ritenute idonee. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID- 

19  deve  essere  preceduto  da  una  preventiva  comunicazione  avente  ad  oggetto  la 
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certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”. 

Per trattamento di casi sintomatici e/o di casi effettivamente accertati si fa riferimento alle 

“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi per l’infanzia” di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21/08/2020 e a successivi 

eventuali aggiornamenti.  

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. L’operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura 

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

scolastico. 

 

Nel caso in cui il malessere riguardi un operatore scolastico: 

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

chirurgica;  

- invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio Medico di Medicina Generale (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 (DdP).  

- 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. 

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

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poichè 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.  

 

Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

 

Caso di un numero elevato di assenze in una classe  

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

(DdP) 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. 

 

l DdP 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.  
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Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, 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 DdP in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Alunno o operatore scolastico positivi al SARS-CoV-2.  

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.  

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

 

Ulteriori precisazioni rispetto a diversi ambiti di emergenza: 

a) Primo soccorso 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le 

compressioni toraciche ma non la ventilazione; 

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una 

mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della 

visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di 

mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona 

infortunata o colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non 

necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i 

termoscanner); 

b) Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino 

al 15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo 

al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola. 

 

c) Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto 

previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire 

dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro 

da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al 

punto di ritrovo. 
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Rientro a scuola. 

 

Se l’assenza avviene per: 

- Motivi personali: al rientro è sufficiente la giustificazione sul libretto 

- Motivi di salute non legati al Covid: presentare giustificazione sul libretto più 

autodichiarazione di assenza per motivi di salute non sospetti per COVID 19 (il 

modulo sarà fornito dalla scuola a inizio anno e reperibile per ogni evenienza anche 

sul sito di istituto alla voce modulisticamodulistica famiglie) 

- Motivi di salute legati al COVID 19: il rientro a scuola è possibile dopo presentazione 

di attestazione medica che dichiari la negativizzazione del soggetto. 

 

11) Didattica digitale integrata 

Nel caso in cui fosse necessaria una parziale o anche una totale sospensione 

dell’attività didattica in presenza, la scuola ha tutti gli strumenti necessari per attivare 

una didattica digitale integrata. L’Istituto utilizza la piattaforma GSuite for Education per 

l’organizzazione e l’erogazione delle lezioni a distanza, sia sincrone che asincrone. Tali 

strumenti possono essere usati anche da alunni costretti ad assenze prolungate per 

motivi di salute. 

La scuola avrà cura di informare tempestivamente le famiglie sulle modalità. I tempi, gli 

strumenti e le scelte pedagogiche sottese all’organizzazione della didattica a distanza. 

 

12) Patto di corresponsabilità 

Il modello di dichiarazione, allegato 2, dev’essere scaricato dalla pagina specifica del 

sito web dell’istituto, compilato, sottoscritto e consegnato all’ufficio didattica, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

13) Informazione e formazione 

Al fine di coinvolgere il personale, gli studenti e le famiglie nell’osservanza e nella gestione 

corretta della situazione di emergenza sono adottate le seguenti misure: 

 due ore di formazione specifica in presenza per tutto il personale ATA e a distanza 

per i docenti, prima dell’avvio delle lezioni, per un’approfondita conoscenza del 

protocollo e una condivisione delle condizioni di esercizio; 

 un’ora di formazione di tutti gli studenti, in presenza, nelle prime settimane di 

scuola; 

 attività di informazione dei genitori, attraverso comunicazioni specifiche nel 

registro 

elettronico e nel sito web dell’Istituto. 

 

14) Commissione per l’applicazione del Protocollo 
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Il Dirigente Scolastico costituisce la Commissione per la definizione e la verifica di efficacia 

delle misure introdotte nel protocollo Covid-19, con la partecipazione delle RSU, degli 

ASPP e/o referenti di plesso. 

Questi i componenti: 

 

Datore di lavoro:   Diletta Giuseppina Di Giovine 

RSPP:    Giuseppe Palombarini 

Medico competente:  Flavio Tognato 

RLS:    non eletto 

RSU:    Elisa Doni 

Jaqueline Baù 

Referenti interni  

per la sicurezza:   Elisa Doni 

Barbara Griggio 

Anna Pastrello 

 

 

15) Aggiornamento del protocollo 

Il presente protocollo, a seconda della curva e dell’andamento epidemiologico e in 

conseguenza di eventuali nuovi interventi da parte delle Autorità, potrà subire 

modifiche e aggiornamenti, che saranno opportunamente valutati dal Comitato di 

gestione, periodicamente convocato. 

Le precedenti disposizioni costituiscono obbligo regolamentare per tutto il personale e gli 

studenti. 

Ogni mancanza di rilievo alle disposizioni di sicurezza fondamentali (distanziamento, 

obbligo di mascherina e DPI, altri obblighi specifici), sarà trattato come mancanza 

disciplinare, secondo gli specifici regolamenti. 

 

Elenco allegati 

1) modello di dichiarazione che attesta l’assenza di condizioni o di sintomatologia connesse al virus SARS-CoV_2 

2) Patto di corresponsabilità 

 

Il RSPP dell’Istituto 

 

 

 


