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PREMESSA 
 
 

Il documento vuole offrire agli operatori, agli alunni ,alle loro famiglie indicazioni al fine di 

garantire la ripartenza della scuola in sicurezza . 

In conformità alle recenti disposizioni legislative e alle indicazioni del CTS, l'Istituto ha 

pianificato e organizzato l’attività scolastica, attuando tutte le misure per il contrasto della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e disciplinando tutte le misure di 

sicurezza che dovranno essere adottate dal personale scolastico, dagli alunni e dalle 

famiglie. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del 

legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, pertanto è necessario che ci si attenga 

scrupolosamente alle indicazioni contenute, al fine di garantire lo svolgimento delle 

attività didattiche in sicurezza. 

Poiché l'alleanza tra scuola e famiglia costituisce il focus della strategia del contenimento 

del contagio, i comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci, quanto 

più rigorosamente condivisi da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto 

reciproco. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

• Decreto legge 23 marzo 2020 n.19; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

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

• DPCM 8 MARZO 2020; 

• DPCM 11 marzo 2020; 

• Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020; 

• Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020; 

• DPCM 11 giugno 2020; 

• LEGGE n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 28/5/2020; 

• Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del Documento 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020, 

Ministero dell’Istruzione; 

• Il D. L. 30/07/2020 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 al 15 ottobre 2020; 

• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 del R.0000087.06-08-2020 

• Rapporto ISS 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 

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

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

• Decreto lege 111/2021 – 06/08/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche 

• Decreto n 257 del 06/08/2021 Piano scuola 2021/2022 

• Circolare Ministero della Salute n 36254 del 11/08/2021 – Disposizioni di quarantena 

• Visto il Verbale CTS n39 del 05/08/2021 Disposizioni di quarantena 

• Considerati tutti i riferimenti del protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

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

COVID 19 A.S. 2021/2022 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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La precondizione per la presenza nella scuola dell’infanzia di bambini, genitori, adulti 

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

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• il non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

    All’ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

    È consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per ciascun bambino/a ovvero, 

genitore o persona maggiorenne delegata o chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Chi accompagna il bambino/a deve essere munito di mascherina e mantenere il 

distanziamento di un metro dalle eventuali altre persone in entrata o uscita; 

   In questi momenti di passaggio all’interno dell’ambiente scolastico si invitano i 

genitori ad operazioni celeri e rispettose dei protocolli sanitari, al fine di garantire una 

situazione di sicurezza per tutti. 

    Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 

    Dopo assenza per malattia (no Covid) superiore a tre giorni la riammissione nei servizi 

educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea 

certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa / scolastica. 

    Verrà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso 

registro aggiornato. 

   E’ fatto l’obbligo a tutto il personale scolastico, o personale con contratto esterno con la 

scuola quali collaboratori, genitori accompagnatori, personale tecnico esterno per 

manutenzioni varie deve essere dotato di GREEN PASS, o tampone con data non oltre le 48 

ore, verrà nominato dal Dirigente scolastico un preposto addetto al controllo del GREEN 

PASS con apposita strumentazione atta a verificare tale requisito. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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    Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa 

ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 

dell’ISS n.58/2020. 

   I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la 

temperatura oltre i 37.5° (anche nei tre giorni precedenti), tosse e/o raffreddore, 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 

con persone in isolamento precauzionale. 

    Tutti gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado devono essere 

dotati dalla famiglia di mascherina monouso del tipo chirurgico, da usare nei 

momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può 

essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 

segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo. 

  L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento. I 

visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del 

recapito telefonico, della data e dell’ora di accesso e di uscita. 

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

contattati dalla scuola o per gravi motivi. 

  Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre 

classi/sezioni. 

    Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, 

inclusa la scuola dell’infanzia. 

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

compagni. 

    I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, 

favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

    Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 

anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

   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. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli 

spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 
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    Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, 

per gli alunni dai sei anni in su. 

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

di carta usa e getta prelevati dai dispenser. 

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

videoconferenza, previo appuntamento via email. 

    Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

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

nome e cognome. 

    I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. La posizione del banco sarà segnalata con nastro adesivo. 

   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. 

  Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di 

entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili. 

    I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da plesso a plesso e da classe a classe. 

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

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

    La scuola dispone di termometro a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. 

    Verrà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 

attraverso registro aggiornato. 

    E fatto l’obbligo a tutto il personale scolastico, o personale con contratto esterno con la 

scuola quali collaboratori, genitori accompagnatori, personale tecnico esterno per 

manutenzioni varie deve essere dotato di GREEN PASS, ho tampone con data non oltre 

le 48 ore, verrà nominato dal Dirigente scolastico un preposto addetto al controllo del 

GREEN PASS con apposita strumentazione atta a verificare tale requisito. 
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GESTIONE DEI CASI 

 
COMUNE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZA, DELLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTINO 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.( ( PEDIATRA DI LIBERA SCELTA- MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE ) 

• I genitori 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. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 

 
 

NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI PRESENTINO UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN 

AMBITO SCOLASTICO: 

 

• L’alunno sarà immediatamente isolato una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, secondo le 

indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico 

Scientifico. 

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

breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

• I genitori devono contattare il PLS (PEDIATRA DI LBERA SCELTA) /MMG (MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE ) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
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• 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. 

• Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di 

due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. 

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

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica, seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno può rientrare a scuola poiché 

è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico. 

• Dopo assenza per malattia (altra patologia) superiore a tre giorni la riammissione nei 

servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 

idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità educativa / scolastica. 

• La riammissione a scuola a seguito di contrazione di COVID-19, deve essere preceduta 

da una preventiva comunicazione 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; 

• Le famiglie sono tenute a comunicare immediatamente al dirigente scolastico 

referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al suo sostituto o primo 

collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, il D.S.G.A. eventuali casi di 

contatto con persona contagiata da COVID-19; 

• Si consiglia l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di ogni 

componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 

con il consenso dei genitori. 

 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
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CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 
 
 

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

catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare 

il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

ALUNNO SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 
 
 

Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 

DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti 

stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali 

test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 
 
 
 

ALUNNO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO 
 
 

Si sottolinea che, qualora un alunno risultasse contatto stretto di un contatto stretto 

(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a 

meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 

test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. 

 
 
 

MISURE IGIENICHE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini sarà 

integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come: 

 

    evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
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    tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Saranno: 

    assicurate quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020 mediante l’uso di materiale detergente, con azione virucida, come previsto 

dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; 

    garantite la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 

possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID OPERATORI SCOLASTICI 

DOCENTI E ATA GESTIONE DEI CASI 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 
 
 

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

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

all’autorità sanitaria. 

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

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

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

giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

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

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

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

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

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

propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto. 

    Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima 

fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

    La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. 

    Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti e presso i distributori di 

bevande. 

    L’utilizzo della sala docente e dei distributori di bevande è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

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

urgenti. 

    Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI 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 che devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 
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    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 (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi 

di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

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

fisico. 

    Nelle aule è fatto divieto agli alunni di scambiarsi di posto. 

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

il distanziamento previsto, non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo. 

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e quando le 

condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte. 

   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. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire un’ accurata igiene delle 

mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

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

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

occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID 
 
 
 

PERSONALE ATA 
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NORME VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

 

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

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

all’autorità sanitaria. 

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

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

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

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

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

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

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

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

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

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

dell’istituto 

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

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

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

    Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in 

appositi contenitori. 

    Evitare l’assembramento presso il distributore di bevande. L’utilizzo dei distributori è 

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

    Nei rapporti con l’utenza Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica, quando 

non è possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina 

in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 
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NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 
 

 

    Pianificare 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. 

 
 
 
 

NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

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

   Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

    Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con detergente 

neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta 

circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

    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. 

    disinfettare 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. 
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    Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini 

al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase 

di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in 

bocca dai bambini. 

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

sarà 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. 

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

    Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti. 
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GESTIONE CASI OPERATARI SCOLASTICI 
 

DOCENTI E ATA 

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 

CORPOREA AL DI SOPRA D I 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO 

SCOLASTICO 

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

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

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

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

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

lo comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

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

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

terapeutico 
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NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON 
COVID-19, AL PROPRIO DOMICILIO. 

 

• L’operatore deve restare a casa. 

• Deve informare il MMG. 

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

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

e lo comunica al DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico . 

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

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

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

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 
CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 

 
 

Qualora un Operatore scolastico risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui 

non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un 

tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 

verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
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OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 
 
 

Si sottolinea che qualora un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 

valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali 

suoi contatti stretti, non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del 

DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di 

un caso. 

 
 
 
 

OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN 

CASO 

 
Si sottolinea che, qualora un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. 
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ORGANIZZAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
 

Nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, ogni gruppo di bambini ha 

uno spazio interno ad uso esclusivo. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta 

igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; - la colazione o la 

merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini.  

 
MENSA 

 
 

Qualora l’Ente erogatore garantirà il servizio di refezione, il pasto sarà consumato 

all’interno di ciascuna sezione o nello spazio dedicato ai singoli gruppi, garantendo una 

igienizzazione dei tavoli prima e dopo il consumo dei pasti. 

Il personale docente presente durante il pasto, può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli 

allievi solo se indossa la mascherina /visiera chirurgica e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 
GRUPPI E SEZIONI STABILI 

 
 

I gruppi e le sezioni sono stati organizzati in modo da risultare identificabili, assegnando a 

ogni gruppo, docenti e collaboratori, per semplificare l’adozione delle misure di 

contenimento ed eventuali casi di contagio, quindi limitarne l’impatto su tutta la comunità 

scolastica. 

 

Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli 

alunni nuovi iscritti, si organizzerà – se le condizioni climatiche lo consentono - l’attività di 

accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino, 

mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri 

bambini presenti. 
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DISPOSITIVI PER BAMBINI CON DISABILITÀ 
 
 
 

 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, tenendo conto della tipologia di 

disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 

dell’alunno/studente o dal medico. si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti 

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
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SPAZI DIDATTICI/ AULE DIDATTICHE 
 
 

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che rappresenta una delle 

più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato 

individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere utilizzando quanto 

espressamente sancito nel documento del comitato tecnico scientifico. 

    Nello specifico nella disposizione dei banchi sono stati considerati almeno un 

metro fra le rime buccali degli alunni, lo spazio di movimento, e una distanza tra 

l’insegnante e i banchi di almeno 2 metri; 

     La posizione dei banchi è stata segnata sul pavimento, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento; 

Altresì: 

    è obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula; 

va garantito un arieggiamento frequente dell’aula; 

    nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, sarà necessario 

procedere all’igienizzazione del locale prima di ogni nuovo accesso; 

    nelle aule è fatto divieto agli alunni di scambiarsi di posto 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 

 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in 

particolare i fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. 

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. Sarà 

possibile portare a scuola il materiale scolastico strettamente necessario, che non deve 

essere lasciato in aula per il giorno successivo 
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IN CLASSE 
 

Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i 

movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento  

sociale  con  i compagni di un  metro e di due con  l’insegnante.  In tutte le aule 

sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 

riferimento normativo.  Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà 

essere rigorosamente rispettato il divieto di uscire dalle aule se non in casi di 

necessità. 

 
LABORATORI E AULE ATTREZZATE 

Per i laboratori e le aule attrezzate è stato valutato il numero massimo di allievi che 

possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e 

considerando, sempre caso per caso, che il personale deve mantenere almeno 2 m di 

distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

     Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così 

come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 

disinfettato le mani. 

     Prima dell’accesso di nuove classi il laboratorio o l’aula attrezzata verrà 

sistematicamente igienizzata; 

     Sono obbligatori l’igienizzazione/il lavaggio delle mani prima dell’accesso ai 

laboratori; 

     al termine dell’attività didattica le attrezzature, i banchi e le sedie verranno 

sistematicamente igienizzati; 

PALESTRA 

    Per le attività di educazione fisica, gli allievi dovranno distare l’uno dall’altro di almeno 

2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive 

individuali. 

    Anche negli spogliatoi delle palestre gli alunni dovranno mantenere il distanziamento 

fisico di almeno 1 metro, prevedendo eventualmente più turni per il cambio. 

    Prima dell’accesso di nuove classi, la palestra e gli spogliatoi verranno igienizzati; 

   Durante la stagione favorevole verrà privilegiata l’attività motoria all’esterno. 
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INTERVALLO 
 

L’intervallo verrà svolto all’interno dell’aula, l’utilizzo dei servizi igienici avverrà in piccoli 

gruppi e i collaboratori scolastici vigileranno affinché non si formino assembramenti né 

all’interno dei bagni, né in prossimità dell’ingresso. 
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RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Le riunioni in presenza sono consentite nel caso in cui sia possibile garantire la sicurezza 

dei partecipanti, altrimenti le stesse si svolgeranno in modalità telematica. 

Nel caso di riunioni in presenza dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 
AULE DOCENTI 

 
Le aule possono essere occupate in considerazione del principio del distanziamento  

fisico di almeno 1 m tra tutte le persone presenti ed è necessario garantire 

l’arieggiamento frequente dell’ambiente. 

 
 

 
GESTIONE SPAZI COMUNI 

 

L’accesso agli spazi comuni e ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro 

tra le persone che li occupano. 

E’ vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli 

ecc.). 

L’uso dell’ascensore presso il plesso Don Bosco avverrà una persona per volta e salvo 

casi eccezionali da più persone con l’obbligo della mascherina. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 
 

L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito 

solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l’utilizzo della mascherina. 

È garantita la sanificazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere 

dei distributori automatici di bevande. 

 
. 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DI TUTTI GLI EDIFICI DEI VARI PLESSI 
 

 

    L’ingresso e l’uscita di tutti gli edifici dei vari plessi sono stati organizzati al fine di 

ridurre il carico di rischio assembramento, anche con ingressi ed uscite ad orari 

scaglionati, anche con accessi alternativi. 

  è ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le 

regole previste. 

    ove possibile si farà ricorso alle comunicazioni a distanza; 

    saranno limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

    i visitatori ammessi saranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

    l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto 

la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza; 

    è presente la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso de i punti di 

uscita dalle varie strutture; 

    è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e 

sui percorsi da effettuare. 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI - VISITATORI ESTERNI VALIDE PER TUTTI I 

PLESSI DELL’ISTITUTO 
 

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di 

bevande, rappresentanti…) dovranno chiedere autorizzazione. L’ingresso dovrà avvenire 

evitando il più possibile le occasioni di contatto. A tal fine il dirigente scolastico stabilisce 

che: 

  tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se 

indossano la mascherina e solo dopo aver igienizzato le mani con le soluzioni 

idroalcoliche posizionate all’ingresso; 

   l‘ingresso e il transito all’interno dei plessi dovranno garantire sempre la distanza 

di sicurezza interpersonale (almeno un metro); 

    le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che svolgono 

lavori all’interno dei plessi e delle aree di pertinenza della scuola. Con le aziende prima 

dell’inizio dei lavori saranno concordate le modalità e i tempi di intervento. 

 
REGISTRO UTENTI 

 
 

I dati degli utenti che accedono alle strutture (es. fornitori, rappresentanti, ecc.) devono 

essere registrati e tenuti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, 

per un periodo di almeno 14 giorni dall’accesso e preferibilmente di 30 giorni ( 

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

educativi e delle scuole dell’infanzia” (Rif. Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 

2020 e parere Conferenza Stato-Regioni. 95/CU del 31 luglio 2020). 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE 
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MISURE IGIENICHE 
 
 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti posizionati negli 

ingressi dei plessi e nei bagni con lo scopo di detergere le mani prima di procedere alle attività. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani. È obbligatorio lavarsi o disinfettarsi le mani 

prima di fare ingresso in aula, prima di consumare pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi 

igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti  
 
del CTS  per le diverse  attività  svolte  all’interno delle istituzioni scolastiche e  in base  alle  fasce 
  
di età dei soggetti coinvolti. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

DPI PER TUTTO IL PERSONALE 

Mascherina; schermo facciale chirurgica. 
 
 
 
 
 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 
 

Verrà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso registro 

aggiornato. 
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