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diffusione di covid 19 del 14/08/2021
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C.M. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce delle varianti
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Il presente Protocollo condiviso regolamenta le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
del virus COVID – 19 negli ambienti scolastici, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del virus stesso.
Il 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”.
Ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni
devono attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto di seguito descritto.

LE PRECONDIZIONI PER ACCEDERE A SCUOLA
Tutto il personale scolastico e gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le seguenti precondizioni per poter
accedere a scuola:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria compatibile con Covid-19 o di temperatura corporea
superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti;
non essere posti in quarantena o isolamento domiciliare;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni;
non essere rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, il D.L. 111/2021 prevede un obbligo di possesso ed
esibizione della “certificazione verde COVID-19” per tutto il personale scolastico.
La violazione dell’obbligo di possesso/esibizione è considerata assenza ingiustificata e a decorrere
dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro
compenso o emolumento, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il D.L. n. 122 del 10/09/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in
ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale” ha esteso l’obbligo di
possesso ed esibizione della certificazione verde covid-19 a chiunque accede alle strutture
scolastiche, eccetto bambini, alunni e studenti.
Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute
n.35309 del 04/08/2021.
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I dirigenti scolatici o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle suddette prescrizioni
secondo le modalità stabilite.
Pertanto, chiunque accede all’interno delle strutture dell’istituzione scolastica sono tenuti a:
-

possedere ed esibire la certificazione verde Covid 19 o la certificazione di esenzione dalla
vaccinazione.

CERTIFICAZIONE MEDICA
- L’ingresso a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi al COVID-19 deve essere preceduto
da una preventiva comunicazione (via mail all’indirizzo della Scuola) avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Tutte le assenze devono sempre essere comunicate alla scuola. Se determinate da motivi di famiglia
devono essere giustificate con autocertificazione dai genitori. Senza autocertificazione l’alunno non può
essere accolto a scuola.
- A seguito di assenza per malattia superiore a 5 giorni (superiore a 3 giorni nella scuola dell’infanzia) la
riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di
Libera Scelta attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella
comunità scolastica.
- In caso di allergie stagionali dichiarate, presentare il certificato medico attestante l’allergia.
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA
Se gli allievi o loro conviventi, il personale, docente e non docente, presentano un aumento della
temperatura corporea superiore a 37,5° C o tosse, difficoltà respiratoria o altri sintomi compatibili con
COVID-19, devono:
- rimanere al proprio domicilio;
- comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;
- chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta che, in caso di sospetto
COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione
che si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
A tal fine, è fatto obbligo a tutti di misurare la temperatura corporea prima di partire da casa.
REGOLE GENERALI
- Il personale scolastico, gli studenti, i componenti del nucleo familiare e tutti i soggetti esterni che
accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze sono tenuti, per tutta la durata della loro
permanenza a scuola, a:
1. indossare la mascherina chirurgica, come previsto dalle recenti norme sanitarie;
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2. mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale;
3. disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone
prassi suggerite dagli organi competenti.
- Il minore potrà essere accompagnato da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori
o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole suindicate.

MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA
È istituito e tenuto presso ogni plesso dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici di
fornitori e altri soggetti esterni alla Scuola, ove saranno indicati, per ciascuno di essi, i dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di
accesso e del tempo di permanenza.
L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, contestualmente alla firma del registro:
•
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C neanche nei tre
giorni precedenti;
di non essere posto in quarantena o isolamento domiciliare;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel protocollo di sicurezza.

Il personale scolastico autorizzato procede, in ogni caso, al controllo della temperatura corporea tramite
dispositivo termoscanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.
Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche
Gli edifici scolastici dell’Istituto sono suddivisi in settori che comprendono un numero variabile di aule
didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza, il tracciamento
dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita
segnaletica orizzontale e/o verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare
durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- Il personale scolastico, docente e non docente, deve mantenere il distanziamento fisico dalle altre
persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria
classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando
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devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica,
e indossando la mascherina:
•
•

in uno dei laboratori didattici della scuola o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria
classe solo se accompagnati dall’insegnante;
ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore.
Suddivisione delle aree d’attesa all’esterno dell’edificio

Ad ogni classe viene attribuita un’area d’attesa all’esterno dell’edificio per le operazioni di ingresso e
uscita e per eventuali ricreazioni all’aperto.
Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni
L’orario d’ingresso degli studenti è articolato per ordine di scuola. All’ingresso a scuola gli studenti
devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso dedicati a ciascun settore, in maniera
rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico e l’uso della mascherina.
Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la
mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri
spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
All’uscita da scuola gli studenti, in maniera ordinata, lasciano l’aula attraverso i canali di uscita assegnati
a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle
pertinenze esterne degli edifici.
Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di
entrata e uscita.
USO DELLE MASCHERINE
Durante la permanenza a scuola tutti i membri della comunità scolastica sono tenuti ad indossare la
mascherina chirurgica, ad eccezione dei bambini della scuola dell’infanzia e dei soggetti con patologie
o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (es. seduti al banco) anche in presenza di un
distanziamento di almeno un metro.
L’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive all’aperto ma obbligo di distanziamento
interpersonale di almeno due metri. Le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento di due metri
richiedono adeguata aerazione.
Le mascherine chirurgiche dovranno essere indossate con le mani precedentemente igienizzate e
dovranno essere fatte aderire al viso in modo da coprire bene naso e bocca.
Ciascun membro della comunità scolastica potrà utilizzare a sua discrezione e a sue spese anche
dispositivi quali le mascherine FFP2.
Le mascherine di dotazione governativa saranno distribuite agli alunni quotidianamente con la seguente
modalità: all’entrata, gli alunni arriveranno fino in classe con la loro mascherina e una volta seduti al
banco attenderanno le istruzioni dell’insegnante che provvederà a distribuire le mascherine ministeriali.
I bambini indosseranno la nuova mascherina conservando nel proprio zaino, in un apposito contenitore,
la mascherina personale.
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E’ prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno
destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

DISTANZIAMENTO
Il distanziamento di un metro va rispettato sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche.
Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio.
Distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA

- uso della mascherina chirurgica;
- distanziamento di un metro (2 metri tra cattedra e banchi);
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- costante e continuo ricambio d’aria;
- evitare le aggregazioni;
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature.
Personale insegnante ed educativo:
- verificare che, nelle aule didattiche, la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare, in ogni luogo in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento e sull’uso delle
mascherine da parte degli allievi in ogni situazione (salvo il caso della scuola dell’infanzia);
- vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività.
Personale amministrativo:
- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.
Personale tecnico:
- vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento e sull’uso delle mascherine da parte degli
studenti;
- effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo.
Personale ausiliario:
- verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
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- vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione;
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani
di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei
giochi (con successivo risciacquo).
ALLIEVI
- indossare la mascherina, salvo i casi specifici sopra menzionati;
- non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
- lavare e disinfettare frequentemente le mani;
- rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- togliere la mascherina su indicazione dell’insegnante, durante le attività in aula, in situazioni statiche
(permanenza al proprio posto) rispettando il distanziamento di almeno 1 metro;
- nel caso di spostamenti all’interno dell’aula (per raggiungere l’area didattica- Lim o lavagna- o per
raggiungere i servizi igienici) gli alunni dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio
posto. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula, anche i
compagni di classe devono indossare la mascherina;
- nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di uno studente, tutti gli
alunni devono indossare la mascherina;
- evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e
disinfezione degli ambienti;
- anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a
mantenere il distanziamento fisico e ad indossare la mascherina.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si
dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il
turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di andare
in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare
il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e/o igienizzazione con gel specifico.
In particolare, è necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:
- prima di consumare pasti o spuntini;
- 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;
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- 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.
La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.
Negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite
sono presenti distributori di gel igienizzante.
Tutto il personale scolastico e gli alunni sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante
e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite,
attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola.
PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
La disinfezione periodica deve riguardare:
- i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati;
- i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli;
- tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere
dei distributori automatici di bevande, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di
uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in
modo promiscuo.
La disinfezione viene eseguita più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle aule, nelle mense,
nei laboratori/aule attrezzate, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio
di persone.
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli
ambienti.
Nei servizi igienici, le finestre devono rimanere, quando possibile, costantemente aperte.
Viene istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenere traccia del
rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO

L’Unità di crisi regionale ha aggiornato le procedure da adottare per i casi positivi ed i contatti in
ambito scolastico:
STUDENTE / PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO A COVID-19
notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL
- il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione Collettiva competente
per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolasti- co)
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positivo al COVID-19;
- l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale
dell’Istituto:
✓ avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
✓ attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
✓ emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste
dalla Circolare del Ministero della Salute;
- i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da
parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione.
notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’Istituto scolastico
- l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale
dell’Istituto:
✓ avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente
COVID-19dell’Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente
o personale scolastico) positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di
competenza e previsto nei protocolli dell’Istituto;
✓ avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
✓ attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
✓ emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste
dalla Circolaredel Ministero della Salute su citata;
- il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. di
Prevenzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli
dell’Istituto;
- i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da
parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione
CONTATTI DI CASO POSITIVO

In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):
- se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le
misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di mantenere le
comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione
frequente, etc.);
- se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione
(MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.

Come specificato nella predetta Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante
COVID beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test
molecolare e/o antigenico.
Nell’evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O.
di Prevenzione Collettiva valuterà l’adozione di eventuali misure aggiuntive a valle dell’indagine
epidemiologica.

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254
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dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare
della diffusione della variante Delta”. (vedi tabella)
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente
covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono
valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a
quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.
Il Rapporto dell’Istituto Superiore Sanità Covid-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di Sars Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” prevede:
Nel caso in cui un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5*C o un
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
- Deve essere avvisato il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
- L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata.
- Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
- 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 e che dovrà mantenere, ove possibile,
il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà
affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su
di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso.

- Si precisa che, da normativa di cui sopra, gli alunni, casi sospetti Covid 19 in ambito scolastico, devono rientrare al
proprio domicilio il prima possibile, in tal senso, il Consiglio d’Istituto, a tutela della salute del bambino, ha stabilito
un tempo massimo per il ritiro dell’alunno da parte dei genitori o loro delegati pari a 30 minuti. Fermo restando che
sarà contattato il 118 se la situazione dovesse presentare criticità, attivando la procedura di Primo Soccorso e Gestione
delle emergenze, ai sensi del D.lgs n. 81/08 e D.M. 388/2003.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:
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- Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica;
- ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la
valutazione clinica necessaria.
- Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al Dipartimento di prevenzione che si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale
competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola.
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona
del Referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri
casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il PLS/MMG.
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al 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.
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
- L’operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore
può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
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GESTIONE DEI LAVORATORI E DEGLI STUDENTI FRAGILI
- Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19,
o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità
che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata
dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.
- Per studenti fragili si intendono coloro che sono esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei
confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di
famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in
forma scritta e documentata.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, agli alunni con disabilità certificata è garantita in
via prioritaria la didattica in presenza.
Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo
i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa,
tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale,
che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
RIUNIONI ED ASSEMBLEE
Le riunioni degli Organi collegiali e gli incontri scuola-famiglia e di interclasse/intersezione, convocate
dal Dirigente scolastico, saranno svolte prevalentemente in videoconferenza.
Anche le riunioni dei diversi gruppi di lavoro dei docenti saranno svolte di norma in videoconferenza.
Le eventuali riunioni in presenza convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori saranno
svolte all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto delle
misure di sicurezza indicate dal Ministero della Salute.
Durante le riunioni in presenza le persone presenti possono togliere la mascherina purchè sia rispettato
il distanziamento fisico previsto.
COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI
È fatto obbligo ai genitori di rivolgersi agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.
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Sia le comunicazioni della scuola che alla scuola dovranno essere effettuate utilizzando gli strumenti di
comunicazione a distanza (telefono, chat, posta elettronica GSuite).

Allegati:
1)
2)
3)
4)
5)

Protocollo specifico – Scuola dell’Infanzia - Indicazioni comuni a tutti i plessi
Protocollo specifico – Scuola dell’Infanzia – Indicazioni per gli studenti
Protocollo specifico – Scuola Primaria– Indicazioni per gli studenti
Protocollo specifico – Scuola Secondaria di 1° grado– Indicazioni per gli studenti
Schema sintetico caso sospetto Covid 19 – “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di Sars Cov 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
6) Tabella quarantena e isolamento.
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ALLEGATO 1
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID -19
Norme di comportamento per gestire la sicurezza e la salute del personale scolastico,
degli studenti e delle loro famiglie
PROTOCOLLI SPECIFICI - SCUOLA DELL’INFANZIA
INDICAZIONI COMUNI A TUTTI I PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA

STRUTTURE, CAPIENZA E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
In tutti i plessi della scuola dell’infanzia dell’Istituto è garantito il servizio secondo le rispettive capienze
definite sulla base dei parametri di edilizia scolastici vigenti.
Per ogni sede è confermata l’iscrizione dell’attuale numero di bambini che saranno accolti nelle relative
sezioni.
Le sezioni sono organizzate secondo il principio di stabilità dei gruppi, degli spazi, materiali e figure di
riferimento.
Per ogni sezione è previsto l’uso esclusivo di uno spazio esterno individuato nell’ambito del giardino di
pertinenza della scuola e un accesso esclusivo dall’esterno (ove possibile), servizi igienici dedicati o
comuni da condividere secondo una specifica programmazione.

ACCESSO ALLA STRUTTURA
La precondizione per l’accesso al servizio dei bambini e dei loro accompagnatori è costituita dall’assenza
delle seguenti condizioni: 1. sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti; 2. essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 3. essere stati a
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il genitore deve assicurare la misurazione della temperatura del bambino a casa tutti i giorni.
In caso di sintomatologia sospetta di COVID 19 sia del minore stesso che di un componente il nucleo
familiare o convivente, il bambino deve rimanere a casa.
I genitori sono tenuti a comunicare immediatamente alla scuola l’assenza per malattia del proprio figlio.
Dopo 4 giorni di assenze per malattia, gli alunni saranno riammessi alla frequenza solo con certificato
medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità
scolastica. Le assenze non per motivi sanitari vanno giustificate con autocertificazione.
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I bambini possono essere accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne, delegata dai genitori
o da chi esercita la responsabilità genitoriale (massimo due deleghe), nel rispetto delle regole generali di
prevenzione del contagio, incluso il rispetto della segnaletica, delle regole di distanziamento sociale e
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Lo stesso vale per l’uscita.
L’accesso nel cortile della scuola è solo pedonale pertanto gli accompagnatori non possono accedere nel
cortile dell’edificio scolastico con la propria automobile.
I cancelli saranno aperti alle ore 8.00 e rigorosamente chiusi alle ore 9.30.

ACCESSO DI PERSONE ESTERNE
Chiunque accede alla struttura scolastica ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde
Covid-19 al personale delegato alla verifica, secondo al normativa vigente (D.L. n. 122 del
10/09/2021)
È istituito e tenuto presso ogni plesso dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici di
fornitori e altri soggetti esterni alla Scuola, ove saranno indicati, per ciascuno di essi, i dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di
accesso e del tempo di permanenza.
L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione, ed è subordinato alla
registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, contestualmente alla firma del registro:
•
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C neanche nei tre
giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
di conoscere e rispettare le prescrizioni contenute nel protocollo di sicurezza.

Il personale scolastico autorizzato procede, in ogni caso, al controllo della temperatura corporea tramite
dispositivo termoscanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.
Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed
organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

MODALITA’ DI ENTRATA E USCITA
In ogni struttura sono organizzati uno o più punti di ingresso e l’accompagnatore con il bambino devono
seguire il percorso indicato in ciascuna struttura, rispettando le misure di sicurezza.
L’accompagnatore dovrà attenersi scrupolosamente alla segnaletica verticale esterna (cerchio posto sul
cancello) per raggiungere l’ingresso di appartenenza, dove affiderà il bambino al docente o collaboratore
di riferimento, al fine di garantire la stabilità del gruppo sezione.
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Gli accompagnatori, una volta lasciato il bambino, devono allontanarsi repentinamente dall’edificio
scolastico, senza creare assembramenti e rispettando le misure di sicurezza (distanziamento e
mascherina).
Riguardo all’uscita, gli accompagnatori si dispongono all’esterno del punto di uscita previsto, sempre
rispettando le misure di sicurezza (mascherina, distanziamento) ed attendono il proprio bambino.
Gli accompagnatori, una volta prelevato il bambino, devono allontanarsi repentinamente dall’edificio
scolastico, senza creare assembramenti e rispettando le misure di sicurezza (distanziamento e
mascherina).
Presso i punti di ingresso e di ogni spazio sezione è disponibile gel idroalcolico per l’igiene delle mani del
bambino; la disinfezione delle mani del bambino sarà effettuata anche all’uscita dal servizio.

COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI
È fatto obbligo ai genitori di rivolgersi agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine
di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari.
Sia le comunicazioni della scuola che alla scuola dovranno essere effettuate utilizzando gli strumenti di
comunicazione a distanza (telefono, chat, posta elettronica GSuite).

BUONE PRATICHE
Il bambino deve portare uno zainetto, senza rotelle e senza carrellino, contenente fazzolettini di carta,
salviettine imbevute igienizzanti, bottiglina d’acqua personale, bavetta o tovagliolo.
È consentito portare da casa il necessario per il momento della merenda, purché l’alimento, la bevanda
e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. È vietato
portare merendine farcite, patatine e bibite, sono preferibili piccoli panini senza cioccolato, biscotti secchi
o crackers.
È severamente vietato in caso di compleanni, onomastici, ecc…festeggiare con torte, caramelle, dolci e
bibite.
Avere massima cura del vestiario e della igiene personale dei propri figli.
I bambini dovranno indossare come divisa scolastica, tuta blu e scarpe da ginnastica e cappellino, per
poter utilizzare con facilità attrezzature ginniche, materiale didattico e servizi igienici.
È vietato portare all’interno della scuola oggetti, giochi o altro materiale da casa.

ACCOGLIENZA/INSERIMENTO
È garantita la frequenza ai bambini anticipatari e ai bambini di tre anni purché autonomi, sia nel controllo
degli sfinteri che nell’uso dei servizi igienici.
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L’inserimento e la frequenza dei bambini neo-iscritti dovrà avvenire in maniera graduale e personalizzata
con costante monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie. In particolare, nelle
prime tre settimane, la frequenza sarà limitata a un massimo di 2/3 ore giornaliere.
E’ consentita la permanenza nella struttura scolastica di un solo genitore o di altro adulto delegato,
munito di green pass, solo nei primi giorni di scuola e comunque per un periodo concordato con i
docenti, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio.
Gli accompagnatori, per tutto il tempo di permanenza nella struttura, devono:
- indossare la mascherina
- rispettare la segnaletica interna per raggiungere l’aula assegnata
- mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone
- igienizzare frequentemente le mani
I genitori, o loro delegati, degli alunni di quattro e cinque anni non potranno accedere nei locali scolastici.

MISURE DA OSSERVARE DURANTE LE ATTIVITÀ
Ogni gruppo-sezione utilizzerà esclusivamente il materiale ludico e didattico assegnatogli in via esclusiva.
Ogni gruppo-sezione occupa gli spazi sempre ad esso esclusivamente dedicati.
Gli ambienti interni utilizzati dovranno essere frequentemente e correttamente aerati con ricambio d’aria
naturale.
Tutte le sezioni possono usufruire di eventuali spazi comuni presenti nella struttura, previa igienizzazione
e aerazione degli stessi dopo ogni uso.
In caso di spostamenti del gruppo-sezione in altro spazio o presso i servizi igienici o all’uscita, il personale
docente dovrà accertarsi di lasciare l’aula in ordine per l’igienizzazione.

IGIENE E CURA DEL BAMBINO
I genitori e gli insegnanti aiuteranno i bambini ad assumere comportamenti igienicamente corretti.
I bambini non devono scambiarsi oggetti di uso personale come bicchieri, posate, fazzoletti, tovaglioli,
indumenti, ecc..
I bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o gel
idroalcolico in tutti i momenti raccomandati:
-

all’arrivo e all’uscita
prima e dopo l’uso del bagno
prima e dopo il pranzo
dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso

I bambini devono evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani.
I bambini devono tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o con un fazzoletto
monouso che deve essere immediatamente eliminato nell’apposito contenitore.
PULIZIA E IGIENE
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I servizi igienici dei bambini vanno disinfettati ogni volta dopo l’uso (intendendosi per uso quello relativo
ad un intero gruppo/sezione) e sanificati (detersione e disinfezione) almeno due volte al giorno e al
bisogno.
I giochi o altri materiali didattici saranno puliti una volta al giorno (o al bisogno) per quelli ad uso
esclusivo di una sezione e sanificati quelli ad uso comune prima dell’utilizzo da parte di un
gruppo/sezione diverso.
Oltre alle normali norme di igiene e pulizia, i giocattoli e i materiali didattici devono essere disinfettati
con le salviette igienizzanti in dotazione, al bisogno o se portati alla bocca da un bambino.

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici è consentito al gruppo sezione negli orari programmati, salvo le dovute
eccezioni.
Negli orari stabiliti, le docenti porteranno tutto il gruppo sezione ai servizi igienici avendo cura di far
lavare le mani prima e dopo l’uso degli stessi.
Per le urgenze improvvise, le docenti affideranno il bambino al collaboratore assegnato a quel gruppo
sezione che provvederà ad accompagnarlo in bagno, avendo cura di far lavare le mani prima e dopo l’uso
dello stesso.
Non è consentito l’uso di asciugamani ma solo di carta monouso per l’asciugatura delle mani.

REFEZIONE SCOLASTICA
Il pranzo sarà organizzato in sezione fino al termine dell’emergenza Covid-19.
Il pasto sarà servito da apposito personale alle ore 12.30.
La sezione sarà igienizzata prima e dopo il pasto.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’
Nel rispetto della normativa vigente, gli alunni con disabilità certificata è garantita in via prioritaria la
didattica in presenza.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di
ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina
chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.
CASO SOSPETTO COVID-19
Nel caso in cui un alunno a scuola presenta un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5°C
o un sintomo compatibile con Covid-19, si procederà ad ospitare il bambino in un locale dedicato
all’accoglienza e isolamento nell’attesa che vengano avviate le procedure di sicurezza del caso.
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I genitori sono tenuti, appena contattati, a ritirare il bambino entro trenta minuti. A tal proposito è
importante che il genitore assicuri la reperibilità immediata sua o di persona delegata durante tutte le ore
di permanenza del proprio figlio all’interno della scuola.
I genitori hanno l’obbligo di contattare il Pediatra per la procedura relativa.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER OGNI PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
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ALLEGATO 2
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID -19
Norme di comportamento per gestire la sicurezza e la salute del personale scolastico,
degli studenti e delle loro famiglie
PROTOCOLLI SPECIFICI - SCUOLA DELL’INFANZIA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni precise, nessuno
potrà mai garantirne il rispetto, se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità
e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di partecipare a questo
sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno scolastico e non mettere a
rischio la salute di tutti noi e di quanti ci aspettano a casa

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA
1. Fatti misurare la febbre tutte le mattine e vieni a scuola solo se la temperatura è più bassa di 37,5
gradi.
2. Resta a casa se sei raffreddato, se hai tosse, mal di gola, mal di pancia o altri sintomi influenzali.
3. Lavati e indossa la tuta blu e le scarpe da ginnastica.
4. Porta uno zainetto, senza rotelle e senza carrellino, con fazzoletti di carta, salviettine imbevute
igienizzanti, bottiglietta d’acqua personale, bavetta o tovagliolo, cappellino.
5. Porta come merenda: piccoli panini senza cioccolato, biscotti secchi o crackers.
6. Non portare a scuola oggetti, giochi o altro materiale da casa.
7. Se viaggi con lo scuolabus (comunale o privato), siediti al posto indicato, seguendo le indicazioni
dell’assistente di bordo.
ALL’INGRESSO
1. Rimani vicino al tuo genitore per tutto il percorso fino alla porta d’ingresso destinata alla tua
sezione, al fine di evitare assembramenti.
2. Segui il percorso interno del colore corrispondente alla tua sezione per raggiungere la tua aula.

ALL’USCITA
1. Segui il percorso interno del colore corrispondente alla tua sezione per raggiungere l’uscita
dedicata.
2. Rimani vicino al tuo genitore per tutto il percorso d’uscita, al fine di evitare assembramenti, senza
fermarti nel cortile della scuola.
3. Se viaggi con lo scuolabus (comunale o privato), siediti al posto indicato, seguendo le indicazioni
dell’assistente di bordo.
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DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. Non scambiare oggetti di uso personale come bicchieri, posate, fazzoletti, tovaglioli, indumenti
…con altri bambini.
2. Non portare alla bocca oggetti, giochi e colori.
3. Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
4. Lava frequentemente le mani.
5. Tossisci o starnutisci all’interno del gomito con il braccio piegato o con un fazzoletto monouso.
6. Getta il fazzoletto usato nell’ apposito contenitore.
NELLO SPAZIO ESTERNO
1.
2.
3.
4.
5.

Resta a giocare all’interno dello spazio giardino assegnato alla tua sezione.
Rispetta i tuoi compagni.
Prima di uscire fuori, accertati di aver prima riordinato.
Igienizza le mani prima di uscire fuori.
Al rientro in sezione, raggiungi il tuo posto, igienizza le mani, utilizzando il dosatore dislocato
in classe o il tuo gel personale.
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ALLEGATO 3
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID -19
Norme di comportamento per gestire la sicurezza e la salute del personale scolastico,
degli studenti e delle loro famiglie
PROTOCOLLI SPECIFICI - SCUOLA PRIMARIA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni precise, nessuno
potrà mai garantirne il rispetto, se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità
e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di partecipare a questo
sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno scolastico e non mettere a
rischio la salute di tutti noi e di quanti ci aspettano a casa
MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA
•

PRIMA DI VENIRE A SCUOLA

1. Tutte le mattine misura la febbre e vieni a scuola solo se la temperatura è più bassa di 37,5
gradi.
2. Se sei raffreddato, hai tosse, mal di gola, mal di pancia o altri sintomi influenzali, resta a casa per
essere controllato dal tuo medico.
3. Lava accuratamente le mani con acqua e sapone, indossa la mascherina e avviati a scuola, dopo
aver messo nello zaino solo l’occorrente essenziale.
4. Porta a scuola, se ti è possibile, e tieni a portata di mano, un flaconcino di gel igienizzante e
fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
5. Se viaggi con lo scuolabus (comunale o privato), indossa la mascherina e siediti al posto indicato,
seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo.
6. Ricorda di portare il certificato medico se sei stato assente per malattia.
7. Accertati di avere nello zaino solo il materiale scolastico relativo all’orario del giorno.
•

ALL’INGRESSO

1.

Rispetta l’orario d’ingresso al fine di evitare assembramenti e attendi il suono della campanella
nell’area destinata alla tua classe.

2.
3.

Mantieni la distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossa la mascherina.

•

ALL’USCITA

Evita abbracci e strette di mano.
4. Dopo il suono della campanella raggiungi la tua aula in maniera rapida e ordinata, seguendo la
segnaletica, rispettando l’uso della mascherina ed il distanziamento fisico.
5. Evita di fermarti nei corridoi e negli spazi comuni antistanti la tua aula.
6. Entra in classe e siediti al tuo posto senza alzarti.
7. Togli la mascherina solo quando l’insegnante lo consentirà.
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1. Indossa la mascherina, aspetta il docente e procedi insieme ai compagni, rispettando la
distanza interpersonale di sicurezza.
2. Rispetta l’orario d’uscita e, al fine di evitare assembramenti, se torni a casa con uno dei tuoi
genitori o un suo delegato, lascia la sede scolastica subito dopo il termine delle lezioni senza
fermarti nel cortile della scuola.
3.Se viaggi con lo scuolabus (comunale o privato), attendi il suo arrivo nell’area destinata alla tua
classe
4. Sullo scuolabus siediti al posto indicato, seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
1. Entra in classe con la mascherina, siediti al tuo posto e abbassala solo quando ti verrà detto
dall’insegnante.
2. Sii sempre fornito del materiale scolastico occorrente ma, se eccezionalmente dovesse mancarti
qualcosa, rivolgiti solo ed esclusivamente all’insegnante.
3. Resta seduto al tuo posto e se hai necessità di alzarti comunicalo tempestivamente all’insegnante.
4. Prima di alzarti per raggiungere l’area didattica (LIM, cattedra) tu e i tuoi compagni dovete
indossare la mascherina.
5. Nel caso in cui l’insegnante deve raggiungere la postazione di uno studente, tutti gli alunni
devono indossare la mascherina.
6. Sii sempre fornito di:
- mascherina di scorta
- gel igienizzante
- fazzoletti monouso
- sacchetto dove riporre i fazzoletti utilizzati.
7. Durante la ricreazione:
- lava o disinfetta le mani prima di consumare la merenda
- consuma esclusivamente la tua merenda
- bevi solo dalla tua bottiglietta, alla quale avrai apposto il tuo nome e cognome
- dialoga serenamente con i compagni, senza alzarti…si può essere vicini anche a 1 metro di
distanza.
8. Chiedi di andare in bagno possibilmente solo durante l’orario stabilito per la tua classe.
9. Se non ti senti bene avverti immediatamente l’insegnante.
10. Quando ti prepari per l’uscita, tieni alzata la mascherina senza spostarti dalla tua postazione.
11. Non lasciare a scuola oggetti personali.
12. Al suono della campanella disponiti in fila secondo le indicazioni stabilite.

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
1. Utilizza i servizi igienici nell’orario prestabilito per la tua classe, a meno che tu non abbia una
necessità urgente.
2. Igienizza le mani.
3. Indossa la mascherina.
4. Predisponiti in fila mantenendo la distanza di sicurezza.
5. Rispetta la segnaletica orizzontale e verticale.
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6. Lava le mani con acqua e sapone prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici seguendo le procedure
di sicurezza.
7. Rimani nel bagno per il tempo strettamente necessario.
8. Al rientro in classe raggiungi immediatamente il tuo banco rispettando sempre la distanza di
sicurezza.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI AL BISOGNO
Chiedi il permesso all’insegnante alzando la mano dalla tua postazione.
Attendi che l’insegnante verifichi per mezzo del collaboratore la possibilità di accesso al bagno.
Igienizza le mani.
Indossa la mascherina.
Rispetta la segnaletica orizzontale e verticale.
Lava le mani con acqua e sapone prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici seguendo le procedure
di sicurezza.
7. Rimani nel bagno per il tempo strettamente necessario.
9. Al rientro in classe raggiungi immediatamente il tuo banco rispettando sempre la distanza di
sicurezza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E NEL CORTILE
ESTERNO
6. Resta all’interno del settore, cui è assegnata la tua aula, transitando verso un altro settore solo su
richiesta dei docenti.
7. Rispetta il distanziamento fisico, facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento,
mentre sei in fila per accedere ai laboratori o al cortile; accedi solo quando ti autorizza il docente.
8. Qualora tutti i segnali di attesa fossero occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1
metro dalle altre persone, senza ostacolare il transito nei corridoi.
9. Se devi andare in cortile o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta il docente e procedi
insieme ai compagni, rispettando la distanza interpersonale di sicurezza.
10. Anche all’interno dei laboratori, in posizione statica (seduto), mantieni la distanza di almeno 1
metro dai compagni. Se non fosse possibile, indossa subito la mascherina.
11. Durante l’attività svolta in cortile puoi toglierti la mascherina se mantieni un distanziamento
fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.
12. Dopo aver svolto le tue attività in cortile, non lasciare il tuo materiale didattico in giro, ma
riponilo nella tua sacca.
13. Al termine delle lezioni in laboratorio o delle attività in cortile, resta al tuo posto, indossa la
mascherina, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso del docente per rientrare e
raggiungere il tuo settore seguendo la segnaletica, in silenzio, entra in classe senza fermarti negli
spazi comuni.
14. Raggiungi il tuo posto, igienizzati le mani, utilizzando il dosatore dislocato in classe o il tuo gel
personale.
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ALLEGATO 4
PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID -19
Norme di comportamento per gestire la sicurezza e la salute del personale scolastico,
degli studenti e delle loro famiglie
PROTOCOLLI SPECIFICI – SCUOLA SECONDARIA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI
Per quanto un regolamento possa contenere indicazioni precise, nessuno
potrà mai garantirne il rispetto, se non c’è la collaborazione, il senso di responsabilità
e la buona volontà da parte di tutti. Per questo ti chiediamo di partecipare a questo
sforzo comune per restare a scuola fino alla fine dell’anno scolastico e non mettere a
rischio la salute di tutti noi e di quanti ci aspettano a casa

A CASA
1) Verifica assieme ai genitori che la tua temperatura corporea non superi i 37,5° e di non avere
raffreddore, tosse, mal di gola, mal di pancia o altri sintomi influenzali; in tal caso, resta a casa ed
avverti il tuo medico che disporrà gli interventi del caso.
2) Prepara accuratamente il tuo materiale scolastico nello zainetto indicato da regolamento, senza
dimenticare cappellino (bianco classi prime, giallo classi seconde), mascherina, gel igienizzante,
fazzoletti per uso personale e sacchetto per gettarli; stai attento a portare solo il materiale del giorno,
per non appesantire troppo il carico.
ALL’INGRESSO
1) Rispetta rigorosamente l’orario d’ingresso assegnato alla tua classe (ore 7:55-8:00 per le classi
prime, ore 8:00-8:05 per le classi seconde, ore 8:05-8:10 per le classi terze). All’apertura del
cancello, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro dai tuoi
compagni, recati direttamente in classe seguendo la segnaletica, senza sostare nel cortile antistante
la scuola e nel corridoio, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale.
2)
Se viaggi con lo scuolabus (comunale o privato), indossa la mascherina e siediti al posto indicato,
seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo.
3)
Per salutare i tuoi compagni evita abbracci e strette di mano.
IN CLASSE
1) Entra in classe con la mascherina, siediti al banco assegnatoti e non modificarne la posizione
all’interno dell’aula.
2) Togli la mascherina solo quando stai seduto e su indicazione dell’insegnante, sempre e solo se
permane la distanza di un metro dagli altri.
3) Indossa sempre la mascherina quando ti devi spostare nell’aula o durante gli spostamenti dei
compagni e dell’insegnante.
4) Igienizza spesso le mani con la soluzione alcolica disponibile nelle aule e nei corridoi.
5) Per quello che riguarda l’uso della mascherina ricordati di coprire sempre naso e bocca, cambiarla
tutti i giorni, non scambiarla con altri, non metterla al rovescio, non toccarla frequentemente,
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toglila e mettila toccando solo gli elastici laterali, non lasciarla sul banco o su altre superfici, non
gettarla a terra.
6) Fai attenzione a starnutire o nella mascherina o nel gomito.
7) Non scambiare con i compagni materiale scolastico, merenda, bevande, soldi, cellulari.
8) Qualora, eccezionalmente, non fossi fornito del materiale scolastico occorrente e dovesse
mancarti qualcosa, rivolgiti solo ed esclusivamente all’insegnante, senza prendere in prestito
niente dai compagni
9) Non toccarti occhi e bocca.
10) La ricreazione è scaglionata per classi: classe 1A (10:00-10:15), 1B (10:15-10:30), 2A(10:3010:45), 2B (10:45-11:00), 3A (11:00-11:15), 3B (11:15-11:30).
11) Durante la ricreazione:
- consuma esclusivamente la tua merenda
- bevi solo dalla tua bottiglietta, alla quale avrai apposto il tuo nome e cognome
- dialoga serenamente con i compagni, senza alzarti…si può essere vicini anche a 1
metro di distanza.
12) Segnala tempestivamente all’insegnante qualsiasi tipo di malore.
AL BAGNO
1) Quando hai necessità di uscire, chiedi il permesso all’insegnante dalla tua postazione, alzando la
mano.
2) Attendi, senza alzarti e indossando la mascherina, che l’insegnante, verificata per mezzo del
collaboratore la possibilità di accesso al bagno, ti autorizzi.
3) Prima di uscire, fermati sulla porta, verifica che il corridoio sia libero e poi comincia il percorso
per il bagno indicato dalla segnaletica orizzontale e/o verticale, senza fare deviazioni né soste nel
corridoio.
4) Attendi in fila il tuo turno mantenendo il distanziamento secondo l’apposita segnaletica a terra.
5) Rimani nel bagno per il tempo strettamente necessario e sempre con la mascherina alzata
6) Lava le mani con acqua e sapone, igienizzale prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, seguendo
le procedure di sicurezza indicate negli appositi volantini affissi.
7) Prima di uscire dal bagno, sempre indossando la mascherina, fermati sulla porta, verifica che il
corridoio sia libero e poi comincia il percorso per la tua aula indicato dalla segnaletica orizzontale
e/o verticale.
8) Al rientro in classe raggiungi immediatamente il tuo banco rispettando sempre la distanza di
sicurezza.
USCITA
1) Le lezioni terminano alle ore 14:00; le prime ad uscire sono le classi prime, e, immediatamente
dopo, le seconde e infine le terze.
2) Esci assieme alla tua classe, indossando la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza, in
ordine e disciplinatamente.
3) Non lasciare in aula, sul banco o a terra, mascherine e fazzoletti
4) Non lasciare in aula indumenti o altri oggetti personali che ostacolino la disinfezione.
5) Se utilizzi il trasporto pubblico, segui l’assistente di bordo che ti scorterà all’uscita.
MODALITÀ DI SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO E NEL CORTILE
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1) Nel cortile esterno alla scuola ogni classe ha un settore assegnato, posto ai lati dell’area blu del
campetto di basket; raggiungi il settore assegnato alla tua camminando nei vialetti di colore grigio
esterni al campetto, rispettando il percorso indicato dalla segnaletica orizzontale.
2) Resta all’interno del settore cui è assegnata la tua classe
3) Recati in cortile solo assieme alla tua classe e quando l’insegnante ti autorizza. Indossa la
mascherina, aspetta il docente e procedi insieme ai compagni, rispettando la distanza
interpersonale di sicurezza. Mentre sei in fila, rispetta il distanziamento fisico, facendo
riferimento alla segnaletica presente sul pavimento.
4) Qualora tutti i segnali di attesa fossero occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1
metro dalle altre persone, senza ostacolare il transito nei corridoi.
5) Durante l’attività svolta in cortile puoi toglierti la mascherina se mantieni un distanziamento
fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.
6) Dopo aver svolto le tue attività in cortile, non lasciare il tuo materiale didattico in giro, ma
riponilo nella tua sacca.
7) Al termine delle lezioni in cortile, resta al tuo posto, indossa la mascherina, riprendi i tuoi effetti
personali e aspetta il permesso del docente per rientrare e raggiungere il tuo settore seguendo la
segnaletica, in silenzio; entra in classe senza fermarti negli spazi comuni.
8) Raggiungi il tuo posto, igienizzati le mani, utilizzando il dosatore dislocato in classe o il tuo gel
personale.
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ALLEGATO 5
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