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Introduzione 

La nostra realtà lavorativa, secondo il documento tecnico dell’INAIL dell’Aprile 2020, 
rappresenta uno di quei settori che comportano un livello di rischio integrato medio 
basso e intrinsecamente aggregazioni che possono veicolare il possibile contagio, 
rientrando per tale ragione in una classe di rischio di aggregazione medio alto. Per 
quanto sopra esposto si adottano oltre alle precauzioni già note e diffuse dal ministero 
della Salute e dai DPCM, e in particolare, qualora il lavoro imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative è necessario l’utilizzo di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di 
protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, 
anche delle misure aggiuntive quali il divieto di accesso ai locali da parte del pubblico se 
non con il rispetto delle condizioni più avanti specificate. 

La Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Mazzini”, in relazione alle situazioni di 
pandemia venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità a tutte le 
disposizioni legislative vigenti, ha adottato tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro. 

Il presente protocollo costituisce aggiornamento del protocollo precedentemente redatto, 

in vista della riapertura in sicurezza della sede scolastica ed integra il DVR attualmente 

valido. 

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

contagio da SARS-CoV-2  

Il nostro istituto, si pone l’obiettivo di garantire una ripresa in sicurezza, per questo si è 

organizzata per gestire al meglio la gestione degli spazi comuni,  delle aule e una 
rimodulazione delle classi più numerose nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, Docenti, Studenti, Famiglie, e Personale ATA e adeguando il tutto alle 
misure fissate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e dalla normativa vigente.  

Sono state inoltre individuate metodologie didattiche che, pur osservando le regole 

dettate dal Comitato tecnico Scientifico, mantengano alta la qualità dell’offerta formativa 
della nostra scuola.  

Finalità 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il 
rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei 
diritti e dei doveri di tutte le sue componenti.  

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 
premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica, su impulso della Dirigente scolastica e del Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione.  

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti 
scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta 
la comunità scolastica.  

4. La scuola si impegna a portare a conoscenza di tutti i lavoratori, alunni, contatti più 
stretti e chiunque entri nella sede scolastica circa le disposizioni di sicurezza adottate, 
attraverso note scritte o via mail (la ricezione della stessa rappresenta la comprovata 
presa visione), attraverso appositi incontri informativi, esposizione del presente 
protocollo in punti ben visibili dell’edificio e pubblicazione sul sito della scuola.  

In particolare, le informazioni riguardano: 

 la necessità per gli alunni e il personale scolastico di rimanere presso il 

proprio domicilio contattando il pediatra di libera scelta o il medico di 



 

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore ai 
37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 

bambini/studenti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, 
vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, congestione nasale; nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita o 
diminuzione improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, rinorrea 

congestione nasale, faringodinia, diarrea (31 Luglio 2020); 

 l’individuazione dei percorsi differenziati e orari scaglionati per la 
popolazione scolastica al fine di evitare assembramenti in entrata e in 
uscita; 

 la necessità di individuare celermente da parte del personale scolastico 
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 
scolasticoCOVID-19; 

 le procedure, più avanti espresse, da seguire per gestire alunni e personale 
che manifesta sintomatologia mentre è a scuola; 

 l’individuazione di un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti con sintomatologia riconducibile al Covid-19; i minori non 
devono rimanere soli ma con un adulto munito di DPI fino all’affidamento al 
genitore o tutore legale; 

 il piano di sanificazione straordinaria (più avanti espresso) per l’ambiente di 
accoglienza e isolamento frequentato da un soggetto sintomatico; 

 la necessità di tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun 
gruppo classe e di ogni contatto che al di là della normale programmazione, 
possa intercorrere tra gli alunni e il personale di classi diverse (es. registrare 
le supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti tra le classi 
etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente; 

 l’importanza dell’immediata comunicazione  al dirigente scolastico o al  
referente Covid nel caso in cui si risultasse contatto stretto di un caso 
confermatoCovid-19; 

 il rispetto della privacy che verrà mantenuta in caso di coinvolgimento 
dell’operatore scolastico o di familiare dello stesso dichiarato positivo al 
Covid19. Le informazioni strettamente necessarie, verranno fornite al 
Dipartimento di Prevenzione che a sua volta avrà cura insieme al Dirigente 
Scolastico di individuare bambini/studenti individuati come contatti stretti; 

 il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI; 

 i rischi specifici da coronavirus esistenti nell’ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività, collocando idonea cartellonistica in vari punti del luogo 
di lavoro; 

 la possibilità di un sostegno psicologico ai lavoratori e alle famiglie 
coordinato dagli uffici scolastici regionali e dall’ ordine regionale degli 
psicologi; 

 la possibilità per i lavoratori di sottoporsi a test diagnostici perCovid-19. 
 

Al fine di contenere la diffusione del virus il coinvolgimento delle famiglie risulta 
essere di primaria importanza; le stesse devono essere informate prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, tramite la divulgazione dello stesso documento via mail o altro 
metodo ritenuto idoneo riguardo: 

 l’obbligo di valutare preliminarmente lo stato di salute dei propri figli e 
procedere all’esonero degli stessi dall’attività scolastica in caso di presenza 
di sintomatologia assimilabile alCovid-19; 

 Si consiglia di fornire flacone di igienizzante personale; 

 i percorsi esterni che gli alunni devono seguire per raggiungere la propria aula; 

 l’importanza della loro collaborazione nel contattare il pediatra o medico di 



 

medicina generale per la valutazione clinica e all’eventuale prescrizione del 
tampone nasofaringeo in caso il minore presenti sintomatologia assimilabile 
alCovid19; 

 l’importanza di inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per 
motivi di salute in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 
classe; 

 l’importanza dell’immediata comunicazione al dirigente scolastico o al 
referente Covid nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un 
caso confermatoCovid-19; 

 il rispetto della privacy che verrà mantenuta in caso di coinvolgimento 
dell’alunno o di familiare dello stesso dichiarato positivo al Covid19. Le 
informazioni strettamente necessarie, verranno fornite al Dipartimento di 
Prevenzione che a sua volta avrà cura insieme al Dirigente Scolastico di 
individuare bambini/studenti individuati come contatti stretti; 

Le principali fonti informative per tutta la popolazione generale rimangono: 

 Ministero della Salute 

 Istituto Superiore di Sanità(ISS) 

 Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro(INAIL) 

 Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) 

 Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie(ECDC) 

 MIUR. 

 

Informazione 
Il Dirigente Scolastico, direttamente o per il tramite di soggetto allo scopo incaricato, 
fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate, cui il personale deve 
attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni 
informazione ai docenti e al personale ATA da parte dell’RSPP. 
L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in 
ciascuna classe da parte dei docenti.  
L’informazione minima riguarda:  
 le modalità di trasmissione del virus Sars Cov 2  
 la sintomatologia riconducibile al Coronavirus  
 i concetti di “contatto stretto” e di “quarantena”  
 le principali misure per contrastare la diffusione del virus  
 le modalità di gestione dei casi sintomatici  
 le disposizioni presenti nel Regolamento 

Il Dirigente scolastico dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Regolamento 
attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

Quando e come si puo’ andare a scuola 

Prima di recarsi a scuola è obbligatorio  per tutto il personale scolastico, per gli studenti, 
per gli accompagnatori e per  visitatori esterni misurare la  temperatura.  

In presenza di temperatura oltre i 37.5° o di altri sintomi simi influenzali si ribadisce 
l’obbligo di restare a casa.  

 

Modalità di ingresso e uscita 

Al fine di evitare l’interferenza dei flussi in ingresso e in uscita, oltre che la 
differenziazione degli orari, sono stati differenziati i percorsi chiaramente identificati con 
segnaletica verticale e orizzontale nonché con frecce direzionali indicanti i percorsi 
obbligati per raggiungere la propria postazione o l’uscita. Tutti gli alunni accederanno e 
abbandoneranno la sede scolastica in fila indiana. 
In particolare viene disposto quanto indicato negli appositi layout grafici o nello schema 
riepilogativo allegato al presente Protocollo, dove vengono indicate: 



 

 Le classi utilizzate e il numero degli alunni previsti per ciascuna aula; 

 Indicazione degli ingressi interessati dai flussi in ingresso e inuscita; 

 I flussi di percorrenza delle aree esterne e interne, in ingresso e uscita, 

segnati con frecce e colorazioni differenti; 

 Orari di ingresso e uscita scaglionati 

 

È garantita la presenza di igienizzanti contenuti in dispenser posti in prossimità di ogni 
ingresso e indicati con apposita segnaletica. 

Compatibilmente con le condizioni climatiche e di vigilanza le porte saranno mantenute 
aperte   di garantire l’areazione continua dei locali. 

Per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità 
sanitarie sono stati predisposti registri per il contacttracing  e l’ allestimento di un’ aula 
Covid muniti di kit. 

I docenti e il personale ATA sono chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente 
per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio 
l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato 
rispetto delle regole. 

La vigilanza rientra nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del proprio 
ruolo. 
 

Visitatori e fornitori esterni 

Criteri: ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

  limitazione degli accessi nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, probabilmente 

 dietro prenotazione e relativa programmazione: regolare registrazione dei visitatori 
ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e deirelativi recapiti 
telefonici, nonché la data di accesso e del tempo di permanenza.   

 compilazione dell’autocertificazione. 

Per il nuovo anno scolastico, salvo disposizioni differenti, si individuano precise 
procedure di ingresso: per il personale, per i visitatori, per gli studenti, i loro genitori, i 
fornitori.  

Sono previsti specifici servizi di controllo in portineria e ai piani. 

Per gli alunni diversamente abili sarà consentito l’ingresso di un solo accompagnatore, 
possibilmente sempre lo stesso, fino davanti il portone d’ingresso, dove ci sarà ad 
attenderlo l’insegnante di sostegno o altro personale scolastico. 

Nessuno, a vario titolo presente nei locali dell’istituto, può accedere senza avere 

indossato la mascherina di protezione individuale.  

 

Il Protocollo ingressi nella sede di servizio per il personale docente e ATA comporta il 
controllo della presenza delle mascherine monouso giornaliere e la sanificazione delle 
mani.  

Il controllo avverrà all’ingresso a cura del responsabile individuato in servizio in 
portineria.  
Gli ingressi dei visitatori vengano concordati tramite appuntamento, al fine di 
predisporre accurata turnazione.  
Nel caso eccezionale di una richiesta di ingresso non concordata previo appuntamento, 
il personale in servizio in portineria avrà il compito di chiamare telefonicamente l’ufficio 
richiesto e verificare che non siano presenti altri visitatori.  

Nel caso non sia presente alcun visitatore, il collaboratore in servizio in portineria 
permetterà l’ingresso del visitatore, accertando e documentando uso di mascherina di 
protezione e avvenuta sanificazione delle mani.  

È dovere per il personale in servizio all’ingresso controllare che gli ingressi avvengano 
secondo un criterio di turnazione.  

Gli ingressi sono autorizzati solo a condizione che le unità in visita siano fornite di 



 

mascherine di protezione.  

Gli stessi collaboratori cureranno il controllo dell’avvenuta sanificazione mani 
all’ingresso a scuola (attraverso i dosatori predisposti).  

Nel caso in cui il visitatore avesse già indossato i guanti di protezione, il collaboratore 
inviterà a gettarli nel cestino e a predisporre sanificazione.  
Sarà cura del collaboratore scolastico avvertire, tramite chiamata interna, l’ufficio 

a cui il visitatore intende rivolgersi, avendo concordato appuntamento.  

È vietato l’accesso ai fornitori esterni se non nei casi indispensabili; 

La scuola richiede a ciascun fornitore una dichiarazione con la quale si impegna a 
inviare nella sede scolastica lavoratori che non presentano sintomi associabili al 

Covid-19 o sono venuti a contatto con persone positive al virus; 

 in caso di necessità di incontro, l’accesso ai fornitori è consentito solo previo 
appuntamento e valgono le indicazioni previste per ivisitatori; 

 gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; in 
caso di necessitàdi approntamento di attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro ed indossare 
la protezione delle vie respiratorie; la consegna del materiale da parte del 
fornitore esterno, avverrà in prossimità dell’ingresso principale della scuola 
nel rispetto del distanziamento di sicurezza e successivamente preso in 
carico dal personale scolastico. 

 

Collaboratori  

È dovere per il personale in servizio al piano controllare che gli ingressi avvengano 
secondo un criterio di turnazione e controllare l’accesso agli uffici.  

Potrà accedere all’ufficio di interesse un visitatore per volta. Un eventuale 
accompagnatore dovrà essere appositamente autorizzato. 

 

Assistenti Amministrativi 

È dovere per il personale in servizio agli uffici controllare che l’ingresso negli uffici di 
competenza avvenga secondo un criterio di turnazione.  

Potrà accedere all’ufficio di interesse un visitatore per volta. Un eventuale 
accompagnatore dovrà essere appositamente autorizzato.  

 

Studenti 

Tutti gli studenti potranno accedere ai locali scolastici rigorosamente muniti di 
mascherina chirurgica.  

Saranno resi pubblici gli abbinamenti gruppo classe/aula/percorsi di ingresso.  

Non è consentito per nessun motivo l’ingresso e la sosta negli spazi esterni dei plessi 
senza l’uso di mascherina e distanziamento sociale di almeno un metro.  

Non sono permessi in alcun modo assembramenti. Le operazioni di ingresso/uscita 
dovranno avvenire il più celermente possibile. 
  
Pulizia e sanificazione 
Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia, disinfezione e 
ricambio dell’aria.  
 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 
per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di Covid -19) 
è una misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure 
di disinfezione.  
 



 

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superficie più 
esposte: maniglie, barre delle porte, finestre, sedie, braccioli, tavoli, banchi, sedie, 
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua. 
 
Le quotidiane operazioni di pulizia dovranno essere assicurate dai collaboratori 
scolastici, al termine di ogni unità oraria.  
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti.  
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 
etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la 
disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.  
 
I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico 
alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 
Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad 

uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni unità oraria lezione. 
Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo 
al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili 
accanto alla postazione.  
Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.  
Sarà garantito un ricambio dell’aria regolare e sufficiente, favorendo l’aerazione 
naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si precisa quanto indicato nel 
documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020. 
 
L’Istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  
 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 
procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e alla ventilazione dei locali. 
 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% 
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi 
mascherine chirurgiche e guanti monouso.  
Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come 
materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.  

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un crono programma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato. 

 La pulizia quotidiana riguarda le superfici toccate più di frequente (porte, maniglie, 
finestre, vetri, interruttori, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, 
stampanti, mouse, banchi, sedie, giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 
vari destinati all’uso degli alunni), utilizzando materiale detergente ad azione virucida 
secondo le indicazioni del documento CTS del28/05/2020. 

La Scuola, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari o periodici di 
pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 
Questa Istituzione Scolastica ha organizzato e organizza periodicamente opere di pulizia 
dei locali scolastici e ha curato attività di sanificazione periodica attraverso l’intervento 
di un collaboratore scolastico che utilizzerà un nebulizzatore portatile contenente 
prodotto sanificante e igienizzante.  
Tutti gli interventi in questo caso saranno annotati in apposito registro.  



 

La pulizia e la sanificazione saranno eseguite secondo quanto prevedono le Circolari del 
ministero della salute n. 5443 del 22.02.2020 avente per oggetto COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti (Pulizia di ambienti non sanitari) e n. 17644 del 22.05.2020 
avente per oggetto: Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS- CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e secondo le indicazioni dell’RSPP. Durante le operazioni di pulizia con 
prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia 
devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI secondo le sostanze 
utilizzate. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti.  
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti siano dotati di piccoli impianti autonomi di 
raffreddamento con doppia funzione e con unità esterna (split, termoconvettori), è 
opportuno pulire regolarmente i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto, per 
mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati al numero dei lavoratori presenti nel 
singolo ambiente. 
 

Organizzazione delle attivita’ scolastiche 

Al fine di garantire la ripresa dell’attività didattica in presenza e le più opportune 

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto di quanto 

previsto e limitatamente al periodo dell’emergenza in corso, il dirigente scolastico ha 
messo in atto le seguenti misure: 

a) riorganizzazione degli spazi didattici garantendo la distanza statica prevista 

tra gli alunni e gli alunni e l’insegnante; 

b) individuazione e segnalazione dei percorsi di entrata e di uscita; orari 

scaglionati; affissione segnaletica informativa; 

c) turnazione degli utenti per l’uso degli spazi comuni; 

d) formazione del personale scolastico in merito alle misure anticontagio da 

Covid-19 e informazione ai genitori; 

e) ad ogni studente sarà assegnata una postazione fissa segnata con adesivi 

sul pavimento. 

f) Il banco sarà singolo non appena sarà nella disponibilità della scuola o 

biposto, secondo una disposizione condivisa con il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.  

g) Il posizionamento dei banchi permetterà di rispettare la distanza di almeno 

un metro tra le “rime buccali” tra due studenti e di due metri tra studente 

e docente. Tra due file di banchi sarà rispettata la distanza di sicurezza per 

avere un corridoio utile ai fini di una eventuale evacuazione. Ogni studente 

ha la responsabilità di mantenere fissa la posizione di riferimento del 

proprio banco contrassegnata con l’apposita segnaletica orizzontale, 

muovendosi dal proprio posto solo se autorizzato dal docente. Ogni docente 

ha la responsabilità di vigilare affinché tutti i banchi restino nelle posizioni 

stabilite per tutta la durata delle attività didattiche e che gli alunni 

rispettino le regole predisposte per prevenire la diffusione del contagio da 

Covid 19, in particolare: il distanziamento interpersonale, uso della 

mascherina come da normativa vigente, costante igienizzazione delle mani. 

Per l’uso della mascherina ci si atterrà in ogni caso alle indicazioni 

normative e del CTS in continuo aggiornamento e, in caso di non utilizzo 

consentito, la mascherina andrà riposta in apposito sacchetto o contenitore 

personale portato da casa.  

h) La mascherina sarà necessaria tutte le volte che si è in movimento sia 

all’interno della classe nonché quando ci si trasferisce negli altri ambienti. 

i)  Gli studenti che presentano forme di patologie, debitamente certificate, 

non compatibili con l’uso continuativo della mascherina sono esonerati 

dall’indossarla. Ovviamente per ciascuno di essi saranno definite misure di 



 

prevenzione specifiche sia per i docenti che per gli studenti appartenenti 

alla stessa classe. 

j)  I docenti avranno inoltre cura di garantire che gli zaini contenenti il 

materiale didattico saranno tenuti da ciascun alunno in prossimità della 

propria sedia, e che gli indumenti (ad es. i cappotti, giacche, ecc) siano 

posizionati sugli attaccapanni all’interno di appositi sacchetti monouso che 

gli alunni avranno cura di portare da casa per evitare che tra gli indumenti 

ci sia contatto.  

k) Avranno inoltre cura di consentire l’uscita dall’aula solo in casi di 

necessità, a uno studente per volta, favorendo l’uso dei servizi durante le 

ore di lezione, per ridurre l’utilizzo durante la ricreazione evitando così 

occasioni di assembramento all’ingresso dei locali adibiti a servizi igienici.  

l) Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno in aula, mentre 

quelli che non si avvalgono di tale insegnamento si recheranno nello spazio 

più vicino predisposto per svolgere attività alternative. Particolari attenzioni 

saranno dedicate alle esigenze degli alunni DVA allo scopo di garantire loro 

un maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto 

necessario alle loro difficoltà e ai loro bisogni speciali, nel rispetto delle 

regole per la tutela della salute.  

 

Corredo scolastico 

Si raccomanda di portare quotidianamente il corredo scolastico strettamente necessario 

per le attività didattiche programmate (libri, quaderni, astuccio, ecc) per ridurre gli 

ingombri e comunque affinché ogni alunno usi il proprio in quanto non è consentito lo 

scambio di materiale tra studenti.  

 

 I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la 

produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato 

dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica e con successiva 

e immediata igienizzazione delle mani dopo lo scambio dei fogli.  

 

Palestra 

Ove è possibile si predilige l’attività all’aperto. La palestra verrà utilizzata evitando la 
promiscuità tra le classi.  

Durante lo svolgimento delle attività al chiuso si favorirà il ricambio continuo dell’aria e 

il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Si eviterà l’uso di attrezzature e 
strumenti che necessitano di essere sanificati immediatamente dopo l’uso.  

Sarà vietato l’uso degli spogliatoi e sono da evitare giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche individuali che permettono il 
distanziamento fisico. 

Per l’accesso ai locali palestra è necessario utilizzare apposite scarpe di ricambio.  

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo 
da parte di un’altra classe, dal collaboratore scolastico.  

 

Servizi igienici 

Ogni qual volta l’alunno/a si recherà in bagno sarà segnato su un apposito registro 

l’ora di uscita e di rientro. 

È obbligatorio l’uso della mascherina nell’accesso ai bagni per gli alunni dai sei anni in 

su.  

I collaboratori scolastici regolamenteranno l’accesso ai servizi secondo la capienza 

consentita in relazione alle norme anti-covid ed evitando assembramenti. Al fine di 

contenere l’accesso ai bagni durante le pause ricreative ed evitare assembramenti, i 



 

docenti favoriranno l’uso dei servizi durante le lezioni, uno per volta, in caso di effettiva 

necessità e con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. Si consiglia un’accurata 

igiene delle mani prima e dopo l’uso dei servizi.  

A tal fine a fianco dei rubinetti sono predisposti dei dispenser con sapone liquido, un 

contenitore di salviette asciugamani monouso, o igienizzante per le mani.  

All’interno di tali locali è vietato l’assembramento e la sosta prolungata.  

Il personale ATA, collaboratore scolastico, assegnato a ogni piano e ai relativi servizi 

igienici oltre a garantire le misure d’igienizzazione e pulizia vigilerà sul rispetto delle 

misure di sicurezza anticovid da parte degli studenti e gestirà gli accessi contingentati 

ai bagni. 

 

Ricreazione 
La ricreazione si farà in classe, seduti al fine di garantire il distanziamento necessario. 
Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande, a tal proposito le bottiglie e le 
borracce degli studenti devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun 
caso scambiate. L’orario degli intervalli potrà essere differenziato, in base all’ubicazione 
delle classe e tenendo conto dell’orario d’ingresso. Per tutto il periodo dell’emergenza è 
consigliato di tenere nello zaino dell’alunno una merenda di scorta poiché non sarà 
possibile in caso di dimenticanza l’ingresso del genitore a scuola per sopperire alla 
dimenticanza.  
 
 
Precauzioni igieniche personali 
È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituzione Scolastica adottino tutte le 
precauzioni igieniche, in particolare per le mani.  
L’Istituzione scolastica mette a disposizione idonei detergenti per le mani e raccomanda 
la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.  
I detergenti sono resi accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili.  
La scuola garantisce l’adozione delle seguenti misure igienico-sanitarie di prevenzione, 
di cui all’allegato 4 del DPCM 26.04.2020:  
Prima di accedere negli ambienti scolastici:  
 Togliere i guanti indossati nel tragitto casa-scuola e buttarli nel cestino che si 

trova all’ingresso  

 Igienizzarsi le mani con accurata sanificazione, utilizzando l’igienizzante per le 
mani o soluzioni disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute nei dispenser 
in dotazione, collocati all’ingresso e in vari punti dei locali scolastici. Ripetere 

l’operazione all’occorrenza anche durante e dopo lo svolgimento degli Esami, 
servendosi anche dei servizi igienici dotati di acqua e sapone liquido  

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone  

 Evitare il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie  

 Evitare abbracci e strette di mano  

 Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno due metri  

 Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto)  

 Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani  

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce  
 
È obbligatorio igienizzarsi le mani con un’accurata sanificazione, utilizzando 
l’igienizzante per le mani o soluzioni disinfettanti idroalcoliche di vario tipo contenute 
nel dispenser collocato all’ingresso della scuola e nelle classi.  
Il personale in servizio in portineria curerà giornalmente ed ad ogni ingresso il controllo 

dell’avvenuta sanificazione che sarà documentata in apposito registro in 
portineria. 

 



 

Didattica Digitale Integrata 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali 
a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento, potrebbe essere 
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività 
a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata, come da Piano DDI 
elaborato dal Collegio dei docenti, adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 
03/09/2020 e inserito nel PTOF.  
Il Piano per la didattica digitale integrata individua le modalità per riprogettare l’attività 
didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, 
con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.  

 
 

Gestione di una persona sintomatica 

Nel caso in cui una persona presente in sede, sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria lo deve dichiarare immediatamente al referente Covid-19, si procederà 

pertanto ad intraprendere le azioni riportate nello schema riassuntivo riportato di 
seguito e elaborato dall’ISS nel rapporto del 21/08/2020: 

 

 
 

All’interno dell’Istituto è stata individuata l’area accoglienza/isolamento COVID, ed in 
particolare:  

La stessa sarà utilizzata esclusivamente per l’accoglienza di soggetti sintomatici e sarà 
munita di termometro ad infrarossi, mascherine chirurgiche, visiera strettamente 
personale del referente covid, guanti, gel igienizzante, contenitore chiudibile per lo 
smaltimento di quanto utilizzato e potenzialmente contaminato. 
 
Personale Docente 

1. 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.  

2. 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.  



 

3. 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 per prevenire 

contagi virali).  

4. 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.  

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.  
 
6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento 
sono predisposti appositi segnali per indicare la posizione degli alunni.  
 

7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività 
all’aperto a rotazione per classe.  
 
8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle aree comuni. L’utilizzo delle aule 
dedicate al personale docente o nei vani ove sono presenti le macchinette per il caffè è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. Le 
macchinette per il caffè vanno sanificate ad ogni uso con gli appositi disinfettanti e rotoli 
di carta presenti nel vano. I lavoratori sono invitati ad usare gli accessori monouso di 
proprietà personale (cialde, zucchero, palettine, bicchiere)  
 
9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non 
urgenti.  
 
10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 
mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e 
uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. Tutto il personale avrà in 
consegna i DPI per tutti i giorni lavorativi compresi dal 1° settembre al 23 dicembre 
2020 con firma sulla modulistica per la consegna.  
11. Le ore destinate al recupero/potenziamento o alla Attività Alternativa alla IRC, 

devono essere effettuate fuori dall’aula in appositi spazi destinati a tali attività.  

12. 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 diciascun alunno. Qualora non sia possibile rispettare 

le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali 

DPI (ad es. visiera, guanti).  

13. 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. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

14. Durante le lezioni e durante la pausa ricreativa i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale 

scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani 

prima della merenda.  

15. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 

ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere 

mantenute sempre aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e 

agli intervalli nel “Prontuario regole per famiglie e alunni”.  



 

 

16. 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. Si consiglia l’uso di sacchetti in plastica dove inserire le verifiche scritte.  

17. 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 sternuto o tosse. È necessario leggere 

attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 

disponibile.  

18. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire 

più di due alunni alla volta durante gli intervalli o durante le lezioni (1 alunno e 1 

alunna)  

19. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, 

anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. Si veda anche il “Prontuario regole per 

famiglie e alunni” nel quale sono riportate indicazioni prescrittive anche per i docenti.  

 
Personale ATA Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
1. 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.  

 
2. 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. 

 
3. 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 indossare la mascherina).  

 
4. 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. 

 
5. 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.  

 
6. Leggere attentamente la cartellonistica anti Covid 19 presente nei locali scolastici.  
 
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti 

in appositi contenitori. 
 
 8.Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parasoffi in plexiglas. 

Indossare la mascherina e la visiera fornite dall’istituzione scolastica quando non è 
possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m o quando ci si trova in spazi 
comuni. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli 
spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 



 

 
Sezione A - Istruzioni operative per gli assistenti amministrativiIl livello di rischio 

per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:  

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, alla 
distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.  

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti 
di lavoro, è consigliabile lavarsi spesso le mani secondo le regole dettate dal 
Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare 
quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, 
etc.).  

 Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
 Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

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

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

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

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici o telefonici con l’utenza.  

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto e le 

altre norme anticontagio.   

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

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

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.  

3. La pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali deve essere integrata 

con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione 

scolastica e distribuiti nei vari plessi.  

4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV2 (Ministero della Salute 22 maggio 2020 prot. n.17644):  

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

 disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;  

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.  
 

5. 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 DPI 

prescritti per l’uso.  

6. I DPI 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.  

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si 

rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Protocollo recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni 

specifiche: ● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli 

strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a 

non toccare bocca, naso e occhi; ● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata 

dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero 

della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si 



 

maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.); ● Presso la 

reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con 

cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:  

1. Apertura e chiusura della scuola;  
 
2. Apertura e chiusura dei locali;  
 
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;  
 
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);  
 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie 

di spedizione, si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:  

 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 
monouso e mascherine;  
Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e 
all’igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di 
lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli 
altri oggetti di uso comune; Dopo aver conferito la spazzatura nei 
contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l’asporto, 
togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;  

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da 
posizionare sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, 
indossandone un paio di nuovi;  

 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico 
indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno 
ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal 
Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito 
disinfettante ad ogni cambio di turno;  

 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli 
effetti personali, e lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; ● Le 
collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio 
postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, al 
rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, devono lavare 
accuratamente le mani o disinfettarle 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 dispenser di sapone liquido e verificare la corretta chiusura dei 
rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in 
diversi punti degli edifici scolastici; ● Quando la mascherina monouso che 
si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova. ● Non 
esitare a informare la dirigenza o un collaboratore della stessa nel caso in 
cui un estraneo (genitore, fornitore…) insista per accedere ai locali 
scolastici senza appuntamento e/o senza appositi DPI;  

 

Sorveglianza alunni per la fruizione dei servizi igienici e per gli spostamenti 

all’interno degli edifici scolastici  

Si raccomandano, inoltre, le seguenti procedure:  
1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.  
 
2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto.  
 



 

3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia 

deve essere effettuata con detergente neutro per le superfici dei locali generali ed 

integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti 

nell’istituzione scolastica.  

 

 Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 

prot, n.17644):  

  pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

  con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; • garantire sempre un 

adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

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 DPI 

prescritti per l’uso.  

I DPI 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 quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti 

disinfettanti con azione virucida e areando i locali.  

 

Qualora vengano usatoi prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla 

disinfezione anche la fase di risciacquo.  

 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. 

Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere per la 

pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di 

finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria 

devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.  

Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti.  

Rispettare le Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola 

(Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 

N.58/2020):  

Famiglie e Alunni 

1. 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.  



 

2. I genitori non devono assolutamente condurre 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 19 o con persone in isolamento precauzionale.  

3. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, non sarà possibile 

autorizzare l’ingresso di alunni a scuola, prima dell’orario previsto di ingresso, tranne 

per comprovate esigenze valutate dal D.S.  

4. La scuola, per ottemperare alle disposizioni di sicurezza previste dalle linee guida 

Anti-Covid, ha adottato misure organizzative al fine di ridurre l’affollamento degli 

ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da Sars- Covid 2, provvedendo ad una rimodulazione del numero degli 

alunni di alcune classi in rapporto alle dimensioni delle aule scolastiche e organizzando 

classi con gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi del medesimo 

anno di corso.  

5. La scuola garantisce all’interno delle classi il distanziamento interpersonale statico di 

un metro tra le rime buccali e di due metri tra docente e alunno.  

6. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati dalla famiglia di mascherina 

monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 

quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro ed anche in 

classe in tutte le occasioni di movimento. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove 

riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

La scuola provvede settimanalmente alla distribuzione delle mascherine monouso 

compatibilmente con le scorte fornite dal Ministero.  

8. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 

contenitori.  

9. L’accesso agli uffici di segreteria e presidenza sarà garantito sempre previo 

appuntamento telefonico o per e mail, per casi di necessità, non risolvibili 

telematicamente o telefonicamente.  

10. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 

recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza (cfr apposita 

modulistica).  

11. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati 

contattati dalla scuola o per gravi motivi.  

12. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono 

pregati di non recarsi a scuola: provvederà il personale scolastico a sopperire 

all’inconveniente.  

13. Il materiale didattico di ogni classe, non potrà essere condiviso con altre classi.  

14. Non è consentito utilizzare giochini o altro materiale portati da casa.  

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

compagni.  

16. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le 

operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  



 

17. Nella scuola ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di “pausa relax”, 

durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva 

necessità per evitare assembramenti durante il break ricreativo.  

18. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora, sarà effettuato un ricambio dell’aria 

nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni 

ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario. 

19. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà consentito durante 

l’intervallo ed anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 

richieste e nel rispetto della segnaletica affissa alle pareti e sui pavimenti.  

20. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta di propria dotazione. In ogni bagno è 

affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. All’ingresso della 

scuola e in ogni aula è disponibile un dispenser con gel disinfettante.  

21. Per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina.  

22. Nella scuola è previsto un intervallo di 10 minuti. Gli alunni rimarranno nelle 

proprie aule e potranno consumare la merenda rigorosamente personale. Non è 

ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli, gli alunni potranno 

recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa relax. Anche durante 

gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria nelle aule.  

23. Nella scuola l’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno a rotazione per 

consentire la pulizia degli ambienti e una maggiore aerazione.  

24. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 

nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni; allo stesso modo il materiale di 

cancelleria va etichettato per evitare scambi.  

 

25. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti dei segnali per ogni banco.  

26. 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 di carta usa e getta 

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

e occhi.  

27. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate (o in coppia distanziati di un 

metro o fila indiana con la stessa distanza di sicurezza indossando le mascherine). 

Saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, si utilizzeranno tutti gli ingressi 

disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.  

28. 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 nel momento in 

cui sarà data notizia del contingente organico dei docenti assegnato alla scuola per lo 

sdoppiamento delle classi.  

29. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 

pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.); in ogni caso non è 

consentito sostare nelle aree di pertinenza scolastica.  



 

30. La scuola dispone di termometri digitali a infrarossi. In qualsiasi momento, il 

personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.  

31. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS 

n.58/2020. Accompagnato/a in un’aula predisposta (Aula Covid) con la presenza di un 

adulto (referente Covid). La famiglia sarà tempestivamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la 

reperibilità di un familiare e di un delegato, durante l’orario scolastico.  

32. In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la segreteria 

dell’istituto, esclusivamente per telefono al numero 0923/714186 oppure tramite mail.  

Per le assenze per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie 

infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;  

34. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 

carta usa e getta di dotazione personale.  

35. I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e 

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

accompagnatore.  

36. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via email o in presenza, solo dietro appuntamento.  

37. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare 

accuratamente di mescolare gli abiti. Porteranno delle scarpe di ricambio da utilizzare 

solo durante la lezione e ricambio di maglietta. Tutto rigorosamente tenuto in sacchetti 

personalizzati.  

38. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e 

non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. Qualora si verificasse una 

dimenticanza del cibo per il break ricreativo non sarà possibile, per il genitore, accedere 

successivamente ai locali scolastici o inviare la merenda con un fattorino  

 
Integrazione al Regolamento degli Alunni 
Nel caso di violazione delledisposizioni rivolte agli alunni, finalizzate al contenimento del 

Covid-19, previste nel presente Regolamento si procederà:  
1. nel caso di una sola violazione: nota sul registro; 
2. alla seconda violazione: comunicazione scritta alla famiglia e 

accompagnamento da parte del genitore; 
3. reiterata violazione delle disposizioni in materia di contenimento del Covid-

19:convocazione del Consiglio di classe straordinario per l’applicazione delle 
sanzioni previste. 

 
Referente COVID-19 e gestione delle Emergenze 
 All’interno dell’Istituto sono stati individuati i Referenti COVID-19 e i sostituti per 

ciascun plesso. Tali figure non hanno competenze di tipo sanitario ma di tipo 
informativo e comunicativo. Saranno tali figure a ricevere le segnalazioni dei casi 
sospetti e a trasmetterle alla Asl competente, gestendo le procedure. Saranno anche 
responsabili degli alunni con fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche. Quando ci 
sono soggetti che presentano sintomi riconducibili al COVID-19, il Referente si attiva 
per l’immediato isolamento. Se il soggetto sospettato è uno studente, il Referente 
contatta i genitori, se è invece un docente o un ATA, quest’ultimo verrà mandato a casa. 
Dopo gli accertamenti, se il soggetto risulterà positivo al tampone, sarà il Dipartimento 



 

di Prevenzione a definire il contact-tracing e a contattare il Referente COVID, il quale 
dovrà fornire un elenco degli studenti e/o del personale che è stato a contatto con il 
soggetto positivo. In questi casi tanto più precisi e circoscritti sono le unità cluster 
(unità epidemiologici), tanto più efficace sarà il contenimento del contagio. A tal 
proposito, per gli ospiti esterni,occorrerà avere massima cura, aggiornandolo 
quotidianamente, del Registro Ospiti per essere pronti in caso di emergenza. Saranno 
scrupolosamente seguite le disposizioni ISS. 

 
Formazione 
Al fine di costruire e consolidare la cultura della sicurezza, richiamando comportamenti 
equilibrati e suggerendo costantemente azioni, prassi e soluzioni adeguate, nella prima 
parte dell’anno scolastico e comunque in itinere con l’evolversi della situazione, saranno 
attivate campagne formative/informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 
studenti e alle famiglie, attraverso le quali saranno richiamate le precondizioni di 
sicurezza per la presenza a scuola, in linea con i contenuti del Documento tecnico del 

CTS.  
Il Documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza sarà integrato in considerazione delle misure specifiche per i lavoratori 
riportate nel presente Regolamento e nel protocollo per gli uffici, ed inoltre per favorire il 
passaggio da una corresponsabilità educativa sancita, con gli studenti e le famiglie, ad 
una corresponsabilità educativa esercitata all’interno della scuola, tali indicazioni 
integreranno il Regolamento d’Istituto ed il Patto di corresponsabilità educativa con le 
famiglie.  
Negli ordinari corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per il personale scolastico, nel modulo dedicato ai rischi specifici saranno previste le 
misure di prevenzione igienico-sanitario, al fine di limitare il rischio di diffusione del 
Covid-19 in quanto per l’art. 20 del D.Lgs n.81/2008, il lavoratore, nel momento in cui 
viene messo a conoscenza delle misure del Protocollo scolastico, deve collaborare con il 
datore di lavoro affinché queste misure vengano applicate (si pensi ad esempio alla 
segnalazione e/o gestione dei casi che si dovessero presentare all’interno della scuola).  
 
Sorveglianza sanitaria eccezionale per Personale e Studenti fragili 
Il Decreto Legge n. 34/2020 con la sua corrispondente Legge di conversione n. 
77/2020, per tutelare i lavoratori fragili (Docenti e Personale ATA) ha introdotto la 
“sorveglianza sanitaria eccezionale”, che deve essere assicurata dal Dirigente scolastico, 
nel caso della scuola, ai lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio in 
quanto, come evidenziato dal CTS, i dati epidemiologici mostrano una maggiore fragilità 
nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di particolari malattie 
cronico-degenerative come ad esempio le patologie cardiovascolari o respiratorie, o in 
presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche, che in caso 
di comorbilità con l’infezione da Sars-Cov-2 possono influenzare negativamente l’esito 
della patologia. A tal proposito il Dirigente scolastico assicura ai lavoratori fragili la 
suddetta sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente incaricato. 
Dopo un accurato accertamento il Medico competente certificherà lo stato di salute del 
lavoratore e indicherà le mansioni che il lavoratore può o non può svolgere. Tale stato di 
salute è collegato al COVID-19 ed è transitorio ed ha validità solo nel periodo 
dell’emergenza. In questo contesto, particolare attenzione va posta anche agli studenti 
fragili che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a 
maggior rischio. I loro genitori possono rivolgersi ai Medici di famiglia o ai Pediatri, 
affinché in accordo con loro possa essere concertata una sorveglianza attiva tra il 
Referente scolastico per Covid-19 e il Dipartimento di Prevenzione. Art.23 Validità del 
presente Regolamento Il presente Regolamento, appendice del Regolamento di Istituto, 
ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in relazione al 
sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. In considerazione della rapida 
evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del virus, in caso di 
necessità, il Dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche. 17 Art. 24 Clausola 



 

di salvaguardia Per tutto quanto qui non previsto troveranno applicazione le linee 
guida, le indicazioni e le prescrizioni regionali e nazionali, nonché i regolamenti di 
Istituto vigenti. In caso di contrasto tra le norme del Regolamento d’Istituto e le norme 
del presente regolamento si riterranno prevalenti queste ultime. Considerata la 
continua evoluzione normativa in materia, si precisa che, in caso di contrasto fra le 
norme del presente Regolamento e qualsiasi altra disposizione ministeriale, normativa o 
di superiori organi competenti ( Regione , MIUR, ISS), si riterranno prevalenti 
quest’ultime. 

 

Sorveglianza sanitaria e medicocompetente 
Il Medico competente collabora con il Datore di lavoro e con il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al Covid-19. Cura la sorveglianza sanitaria rispettando le 
misure igieniche secondo la nota n. 14915 del Ministero della salute del 29 aprile 2020. 
Il Medico competente viene nominato ad hoc per il periodo emergenziale al fine di 
tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, 
ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.  
L a situazione degli eventuali soggetti fragili verranno valutate in accordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra /medico di famiglia.  
Da ciò discende il dovere del medico competente di effettuare in sicurezza il trattamento 
dei dati contenuti nelle cartelle sanitarie che possono essere custodite presso il datore di 
lavoro ma che a quest'ultimo sono interdette.  
Il Medico competente ha il dovere di “segnalare all’azienda situazioni di particolare 
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti”.  
La ragione è da rinvenirsi nel “nuovo” ruolo assunto dal medico competente coinvolto 
maggiormente nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, al quale è 
demandato il compito propositivo di suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici 
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori.  
Fondamentale sarà il coinvolgimento del medico competente anche alla ripresa delle 
attività per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  
A seguito di questo ampliamento di funzioni, il medico competente dovrà 
necessariamente coinvolgere il datore di lavoro per ovvie ragioni di sorveglianza sanitaria 
e prevenzione del contagio, nel trattare il caso di un dipendente positivo o sospetto tale.  
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute privilegiando, in questo periodo, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia e non deve essere 

interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: 
sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio. 
 

Aggiornamento del protocollo diregolamentazione. 
Presso l’Istituto  è costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione.  
Il Comitato, che costituisce organo consultivo per il Dirigente Scolastico per tutto 

quanto connesso all’emergenza Covid-19, si occupa anche dell’aggiornamento del 
protocollo di regolamentazione qualora se ne ravvisi la necessità.



 

Allegato 1: Schema degli ingressi e delle uscite delle classi dei vari plessi 
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