
 

Pavia, 27 settembre 2020 

 

AI Genitori / Alle famiglie – Scuola Secondaria 

 

Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

IC Scopoli 

 

e.p.c.  al DSGA 

 
Circolare n. 69 

 

 

Oggetto: protocollo organizzativo Scuola Secondaria – I.C. di via Scopoli – 

emergenza Covid. 

 
 

Si trasmette in allegato il protocollo organizzativo per la scuola Secondaria di primo 

grado. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Chiara Vercesi) 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico  

  e firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER LE MISURE  

PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE  

DEL VIRSU COVID-19 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2020-201 

 

Il presente Protocollo organizzativo ha lo scopo di tutelare la salute della comunità 

scolastica dell’Istituto Comprensivo di via Scopoli di Pavia durante lo svolgimento delle 

attività in presenza presso le sedi dell’istituzione scolastica. 

 

Il presente protocollo tiene conto del: 

- DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO elaborato dal Comitato Tecnico 

Scientifico 

- PIANO SCUOLA 2020 – 2021 Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione, adottate con DM 39 del 26 giugno 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, approvato con DM 87 del 6 agosto 2020 

- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-

2 NELLE SCUOLE E NEI SERIVI EDUCATIVI DELL’INFANZIA - Rapporto ISS 

COVID-19 (N. 58/2000) 

- N.M. 16495 del 15/09/2020 – Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza. 

 

Il presente protocollo può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. 

La dimostrata potenzialità aggressiva del virus COVID -19 e l’assenza di previsioni 

epidemiologiche probanti, in grado di escludere il rischio di ulteriori fasi di ripresa della 

malattia, impongono che ogni attività sia ispirata a particolare prudenza 

comportamentale e all’assunzione di provvedimenti tecnico – organizzativi e logistici tali 

da garantire la salute pubblica attraverso il contenimento del rischio e la tracciabilità di 

eventuali dinamiche diffusive. 
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L’accesso agli spazi comuni viene contingentato con lo scopo di mantenere la distanza 

di sicurezza. Il dirigente scolastico, a seconda dell’evoluzione dell’emergenza 

epidemiologica, valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, , 

eventualmente alternando la presenza degli studenti con lezioni da remoto, in modalità 

didattica digitale integrata. eventualmente alternando la presenza degli studenti con 

lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.  

Le precondizioni fissate dal CTS per consentire l’ingresso o la permanenza nei locali 

scolastici, degli studenti (di qualsiasi età anagrafica) e degli operatori (di qualsiasi 

qualifica) sono: 

 

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

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

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

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

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

Se tali sintomi compaiono negli studenti, la famiglia, con senso di responsabilità, dovrà 

informare la scuola. 

Le famiglie di tutti gli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme 

vigenti, del presente protocollo organizzativo e del rinnovato Patto educativo di 

corresponsabilità e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 

responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi riconducibili al COVID-19, si avrà cura di 

non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente il medico. 

 

VIGE L’OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ 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.  

 

 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole 

comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 pulizia e disinfezione delle mani. 



Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio 

smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del 

virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto 

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza 

raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. Immuni 

può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

In tutti i plessi i percorsi di ingresso e di uscita sono stati predisposti per essere a sensi 

unici, stabilendo un’unica direzione ed evitando interferenze fra i flussi. A terra è stata 

posizionata apposita segnaletica che indica il percorso di marcia con frecce rosse e verdi. 

I corridoi sono tutti divisi a metà da apposita segnaletica per abituare gli alunni a 

camminare in modo ordinato tenendo sempre la loro destra.  

 

INGRESSO 

Gli studenti entrano in modo scaglionato per evitare assembramenti. 

Gli studenti entrano uno ad uno, in modo ordinato, mantenendo la distanza di sicurezza 

e indossando la mascherina, seguendo la segnaletica presente e tenendo sempre la 

destra.  

 

USCITA 

Al termine delle lezioni gli studenti escono accompagnati dai docenti in modo ordinato, 

indossando la mascherina, per classe, in fila indiana, seguendo a ritroso lo stesso 

percorso dell’ingresso, accompagnati dai docenti fino all’uscita dove verranno 

consegnati uno ad uno ai genitori o a persone delegate.  

Durante l’ingresso e le uscite i collaboratori scolastici vigilano attentamente 

affinché gli studenti mantengano la distanza di sicurezza, indossando la 

mascherina e si muovano in fila indiana tenendo la destra. 

Nei vari spostamenti degli studenti i docenti e i collaboratori scolastici 

provvederanno a sorvegliare il necessario scaglionamento degli studenti, 

evitando assembramenti. 

La posizione delle aule occupate e i percorsi da utilizzare sono tali per cui i docenti 

riescono a vedersi fra loro e a correggere il deflusso a seconda delle necessità che 

possono subentrare. 

È importante che gli alunni non stiano fermi sulla scale, sia per motivi di sicurezza a 

prescindere dal Covid, sia per motivi di assembramento. Il docente che accompagna la 

classe deve sincerarsi che la scale siano libere prima di farvi transitare gli studenti. Il 

collaboratore aiuterà il docente indicando la disponibilità delle scale, ma in mancanza 

del collaboratore, sarà il docente a verificare se può scendere o se deve aspettare. 

 



USO DEL SERVOSCALA 

Dopo ogni utilizzo viene sanificato dal collaboratore scolastico. 

 

LA GIORNATA SCOLASTICA 

Prima di entrare in classe, alunni e docenti si igienizzano le mani utilizzando il 

disinfettante che si trova all’ingresso dell’aula. 

Una volta raggiunta la classe, gli studenti, continuando ad indossare la mascherina 

entrano immediatamente in classe, evitando di sostare nei corridoi per il tempo non 

necessario ed evitando di creare gruppetti all’interno della classe. Si siedono 

immediatamente al banco, togliendosi la mascherina, evitando di spostare lo stesso 

dalla posizione in cui è collocato e che è stata precedentemente delimitata a terra. 

Il docente deve trovarsi in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, come 

previsto dal CCNL, accoglie gli studenti con la mascherina e vigila all’interno e all’esterno 

della classe affinché non si formino assembramenti. 

Se nella classe, oltre che al docente, è presente anche il docente di sostegno o 

l’educatore, questi o rimangono nello spazio di pertinenza della cattedra mantenendo la 

distanza di un metro dal docente e di due metri dagli studenti, o lavorano vicino allo 

studente indossando la mascherina e visiera. 

Durante la lezione, docenti e studenti non possono spostarsi dalla loro postazione. Se 

necessario dovranno perentoriamente indossare la mascherina. L’utilizzo della 

mascherina è inoltre obbligatorio ogniqualvolta non sia possibile garantire la 

distanza di sicurezza: tale prescrizione è valida per studenti, docenti e 

personale della scuola. 

Quando gli studenti sono tutti seduti (situazione di staticità) e il docente è nella zona di 

sua pertinenza, è possibile abbassare la mascherina. Tuttavia, per una maggior 

sicurezza, chi desidera continuare ad indossare la mascherina, lo può fare.  

In base al layout dell’aula, i banchi sono collocati in file e/o a quartiere. Gli studenti 

potranno spostarsi dalla loro postazione utilizzando solo ed esclusivamente il quartiere 

(spazio di passaggio ricavato tra i banchi e adiacente al banco stesso) che è da 

intendersi come lo spazio più largo e non lo spazio di un metro tra le rime buccali. 

I docenti vigileranno affinché gli studenti rispettino le indicazioni date. 

Durante l’intera permanenza a scuola è vietato scambiarsi qualsiasi tipo di materiale.  

Durante il cambio dell’ora gli studenti indossano la mascherina e non possono uscire 

dall’aula; possono alzarsi dalla loro postazione mantenendo la distanza di sicurezza dai 

compagni, evitando assembramenti.  

Sarà dovere dei docenti vigilare sul rispetto di un comportamento corretto da parte degli 

studenti, evitando di autorizzare uscite dall’aula che non siano strettamente necessarie. 

Al cambio dell’ora, il docente che entra in classe provvederà a disinfettare la postazione 

di lavoro, il PC ed eventuale strumentazione presente. 



Durante l’intera giornata scolastica si dovrà garantire un ricambio d’aria regolare, 

mantenendo, se possibile in base alla temperatura e alle condizioni atmosferiche, le 

finestre aperte. Al cambio dell’ora e all’intervallo le finestre dovranno essere 

aperte per garantire l’opportuna aerazione.  

Le finestre dei servizi igienici dovranno sempre rimanere aperte.  

Solo le finestre dei servizi igienici della sede di via Teodorico non possono rimanere 

aperte se non è presente il collaboratore scolastico. In questo caso il collaboratore 

scolastico provvederà ad aprire le finestre regolarmente ad ogni ora per 10 minuti circa. 

 

INTERVALLO 

 
Durante l’intervallo: 

 
 gli studenti indosseranno la mascherina 

 dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza 

 condizioni atmosferiche permettendo, le classi che possono uscire direttamente 

all’aperto, trascorreranno l’intervallo all’aperto. La finestra della loro aula rimarrà 

aperta per tutto il tempo. Durante tutti gli spostamenti gli studenti si muoveranno 

in fila indiana, indossando la mascherina, mantenendo la destra, la distanza di 

sicurezza e dovranno evitare assembramenti: i docenti e i collaboratori scolastici 

vigileranno in tal senso. 

 nel caso di condizioni atmosferiche avverse e nei casi in cui non sia possibile 

uscire direttamente all’aperto, gli studenti effettueranno l’intervallo nella loro 

aula: se rimarranno seduti al banco non sarà necessario indossare la mascherina, 

in caso contrario lo dovranno fare, dal momento che non viene rispettata la 

distanza di sicurezza. 

Le finestre delle aule dovranno essere aperte per favorire il ricambio d’aria e, 

a tal proposito, il docente provvederà ad aprire le finestre. 

Durante la ricreazione, gli studenti non potranno utilizzare i bagni se non in caso di 

necessità. 

Nella sede di via Volta le classi al piano terra possono uscire nel chiostro rispettando la 

distanza di sicurezza e indossando la mascherina. Le classi al primo piano usciranno in 

corridoio a turno nell’arco della mattinata. 

Le classi di via Teodorico possono scendere nel quadriportico a turno scendendo in modo 

ordinato, in fila indiana, indossando la mascherina. Le classi che non scendono nel 

quadriportico possono a turno uscire in corridoio nell’arco della mattinata. 

 

SCHOOL TOUR – PAUSA RELAX 

Ogni docente può prevedere almeno cinque minuti di “school tour” o “pausa relax”, 

all’interno della sua ora, in base alle esigenze degli alunni per garantire loro un 

adeguamento movimento in sicurezza. Gli alunni possono essere accompagnati, a 

seconda dei casi, in corridoio, in cortile o nel chiostro per muoversi e, in caso di 



necessità, recarsi al bagno. Possono essere svolti anche alcuni semplici esercizi fisici 

indicati dai docenti di motoria in apposite schede. Nel periodo di relax o al cambio 

dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre 

 

INCLUSIONE 

Come specificato nel Piano Scuola 2020/2021 approvato con DM 39 del 24 giugno 2020 

“priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative 

ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con 

disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in 

particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata”. 

Il docente di sostegno o l’educatore, se presenti, in base al tipo di attività, o rimangono 

nello spazio di pertinenza della cattedra mantenendo la distanza di un metro dal 

docente, o lavorano di fianco allo studente indossando mascherina; a seconda della 

necessità anche guanti in nitrile e visiera. Se ritenuto utile alla didattica, il docente può 

uscire dalla classe con lo studente/gli studenti indossando la mascherina per recarsi 

negli spazi disponibili. 

Come stabilito nel DPCM 17 maggio, 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 e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera). In questo caso per 

lo studente è incrementato il lavaggio delle mani e anche l’uso di gel igienizzante sulle 

mani dello stesso e nelle attività è previsto un distanziamento maggiore ed è 

raccomandato di rafforzare le misure di igiene. Si raccomanda di tenere le finestre 

dell’aula di sostegno aperte compatibilmente con la situazione metereologica o di aprirle 

ad ogni ora per almeno 10 minuti. 

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

tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia 

dello studente o dal medico. Gli alunni diversamente abili che necessitano di locali 

dedicati per le attività individualizzate, potranno essere utilizzati tutti i locali liberi nel 

rispetto nel numero di alunni indicati all’ingresso. Negli spazi dedicati dovrà essere 

garantito il distanziamento fisico, mediante individuazione delle sedute utilizzabili. Fuori 

dall’aula sarà esposto un cartello con l’indicazione della capienza massima. 

A fine attività devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per 

le varie attività e spostamenti degli studenti.  

Per studenti immunodepressi o con problemi di salute che determinano 
particolare “suscettibilità” al COVID -19, la famiglia è tenuta a valutare 

insieme al medico curante e/o pediatra quali misure risulta necessario 
intraprendere per garantire la salute e la sicurezza. 
 

 

 



SERVIZI IGIENICI 

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

da COVID – 19. I collaboratori scolastici dovranno garantire una regolare pulizia e 

disinfezione quotidiana e ripetuta dei locali e di tutte le superfici che possono essere 

toccate, come da specifico piano di lavoro e anche evitare assembramenti all’interno dei 

servizi, regolamentandone l’accesso. Le finestre dovranno rimanere sempre aperte nella 

sede di via Volta. Nella sede di via Teodorico verranno aperte ad ogni ora dal 

collaboratore scolastico per circa 10 minuti per arieggiare i locali. 

Nei bagni saranno presenti dispenser contenenti sapone liquido per il lavaggio delle 

mani e salviettine in carta monouso.  

Gli studenti possono utilizzare i bagni durante l’intera giornata, ad eccezione 

dell’intervallo, durante il quale possono andare solo in caso di necessità.  

I docenti dovranno autorizzare l’uscita di non più di uno studente per volta. I 

collaboratori scolastici vigileranno affinché non si verifichino assembramenti, 

garantendo un ingresso scaglionato nei bagni. Durante queste operazioni studenti e 

collaboratori indosseranno la mascherina. 

In caso di affollamento dei servizi igienici, gli alunni aspettano fuori dagli stessi 

rispettando le distanze segnate a terra. 

 

LEZIONE DI MUSICA 

Il canto è un’attività che prevede la possibilità di aerosolizzazione e per utilizzare gli 

strumenti a fiato, occorre aumentare in modo significativo il distanziamento 

interpersonale (Verbale n. 104 del 31 agosto 2020, Comitato Tecnico Scientifico). 

Pertanto, in questa fase dell’anno scolastico, le attività che prevedono il canto e l’utilizzo 

di strumenti a fiato (flauto dolce) non possono essere effettuate. Si raccomanda di 

evitare lo scambio di strumenti che al termine dell’attività dovranno essere 

accuratamente riposti nelle apposite custodie. Nella libertà di insegnamento, i docenti 

sceglieranno attività da svolgere in sicurezza come ascolto di brani musicali, costruzione 

di piccoli strumenti, utilizzo di strumenti non a fiato. 

 

PALESTRA 

La palestra è per definizione uno spazio molto ampio, per cui il principio del 

distanziamento fisico è facilmente rispettabile. 

La palestra potrà essere utilizzata a condizione che venga mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri fra gli allievi e fra gli allievi e il docente. Ulteriori 

indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici Protocolli emanati delle 

Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché 

della Federazione Medico Sportiva Italiana. 

Gli studenti sono accompagnati in palestra dall’insegnante, si spostano in modo 

ordinato, in fila indiana, indossando la mascherina. Se possibile, si dovrà arrivare già 

vestiti in maniera idonea per l’attività di motoria, o in modo tale da utilizzare gli 

spogliatoi solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo 



il tutto in appositi contenitori sigillati. Non si possono appendere ai ganci indumenti 

personali, ma tutto deve essere tenuto dentro le sacche chiuse o altri contenitori.  

Il docente regola l’afflusso degli studenti negli spogliatoi, vigilando sugli altri che 

rimangono in palestra. 

Prima di accedere alla palestra e agli spogliatoi, è necessario igienizzare le mani con il 

gel appositamente preparato agli ingressi dei locali.  

Negli spogliatoi di entrambe le sedi sono indicati i posti che si possono utilizzare 

contemporaneamente (frecce verdi). La collocazione delle panche è studiata in modo 

da garantire il rispetto delle distanze. I posti in cui gli studenti possono sedersi sono 

indicati da apposita cartellonistica. L’insegnante farà entrare gli studenti in base alla 

capienza indicata e vigilerà sugli altri. 

Al termine dell’attività motoria, gli studenti andranno in bagno per cambiare la maglietta 

e per lavarsi in modo contingentato, sempre nel rispetto del distanziamento. Nella 

gestione dei turni degli studenti che accedono contemporaneamente agli spogliatoi, il 

docente, per garantire la corretta vigilanza, deve tenere in palestra gli studenti che non 

accedono agli spogliatoi. Nell’organizzazione dei turni si dovranno calcolare i tempi 

affinché gli studenti possano tornare in classe per svolgere la lezione successiva in 

tempo. Il docente vigilerà anche durante gli sposamenti degli studenti, anche per evitare 

che si formino assembramenti.   

La palestra potrà essere utilizzata da una classe per volta, utilizzando come principio il 

distanziamento fisico di almeno due metri (a terra ci sono cerchi verdi che indicano le 

posizioni distanziate). 

Durante l’attività di motoria, le finestre devono rimanere aperte. 

Al termine di ogni sessione di attività e prima dell’accesso di nuove classi, i 

collaboratori scolastici provvederanno alla disinfezione della palestra, degli 

spogliatoi, nonché delle superfici soggette a più alta probabilità di contatto. 

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole, verrà privilegiata attività motoria 

all’aria aperta. 

 

SPAZI COMUNI E RIUNIONI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli 

alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di 

uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, 

cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, 

etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone 

ammesse. Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è 

necessario indossare la mascherina. Le finestre devono essere aperte per garantire 

arieggiamento del locale. 

Nel caso di turnazioni per l’utilizzo degli spazi comuni, i collaboratori scolastici cureranno 

la disinfezione prima di ogni nuovo accesso. 



Prima di utilizzare le attrezzature presenti negli spazi comuni, è necessario igienizzare 

le mani. 

Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando 

tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica; 

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

dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il 

numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul 

distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 

UTILIZZO DEL QUADRIPORTICO 

Le classi possono utilizzare il quadriportico in entrambe le sedi durante l’intervallo e 

nell’arco della mattinata. Negli spostamenti, gli studenti devono sempre essere 

accompagnati dai docenti, devono indossare la mascherina e mantenere la distanza 

interpersonale. Gli alunni si spostano in modo ordinato, in fila indiana. 

 

SPOSTAMENTI 

Durante i vari spostamenti lungo i corridoi o utilizzando le scale, il personale e gli 

studenti dovranno sempre tenere la destra, indossando la mascherina. La segnaletica a 

terra indica il percorso da tenere per evitare assembramenti e incroci con altre classi. 

Occorrerà garantire la massima aerazione degli spazi di transito e di sosta. 

 

LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AGLI ESTERNI  

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela della salute della comunità scolastica 

va considerata anche la regolazione degli eventuali accessi esterni, concernenti l’utenza 

genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori 

occasionali, e, in generale, i visitatori esterni. 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche 

e l’utilizzo di mascherina. 

I visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste dal presente Protocollo e nel 

Regolamento di istituto. 

I criteri che regolano gli accessi agli esterni sono i seguenti: 

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativa 

– gestionale ed operativa, solo con previa prenotazione e relativa 



programmazione. La modalità ordinaria di comunicazione sarà l’email o il 

telefono e, nell’ottica di implementare la digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, anche i documenti saranno trasmessi per email. 

 regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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. Tutte le persone esterne devono compilare il 

registro dei visitatori. 

 pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi 

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo 

genitore o di una sola persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriali, quando necessario, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione del contagio. 

Coloro che accedono all’edificio scolastico dovranno indossare la mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura. 

L’accesso alla scuola avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso principale 

del plesso dove un operatore provvederà alla rilevazione della temperatura corporea; 

se la temperatura è inferiore a 37.5°, la persona può accedere alla scuola. Fornirà i suoi 

dati per la registrazione compilando apposito registro: dati anagrafici (nome, cognome, 

data di nascita, luogo di residenza, estremi del documento), relativi recapiti telefonici, 

nonché data di accesso e tempo di permanenza. E’ fatto obbligo di conservazione della 

predetta registrazione. 

Se si tratta di un genitore che deve prendere il proprio figlio, questi aspetterà nello 

spazio di portineria /atrio, mentre il collaboratore scolastico andrà a prendere lo 

studente che accompagnerà dal genitore. In nessun caso è consentito al genitore 

recarsi nelle aule o in un altro luogo dell’edificio. 

Se la persona esterna è un fornitore o addetto del Comune che accede all’edificio per 

controlli urgenti, i fornitori si fermeranno all’ingresso o nell’apposito spazio per il 

carico/scarico della merce. Durante le attività di carico e scarico dei prodotti i 

trasportatori dovranno osservare rigorosamente la distanza di un metro, e disinfettarsi 

le mani o indossare i guanti prima della consegna della merce e dello scambio dei 

documenti di consegna al personale della scuola. 

Il personale del Comune svolgerà controlli o lavori solo in luoghi dove non ci sono gli 

studenti e se non creano interferenza, altrimenti verrà quando gli studenti non sono 

presenti. 

 

MATERIALI DA LASCIARE A SCUOLA 

Nelle aule sono posizionati solo i banchi, la postazione per il docente e la lavagna. Per 

ragioni di spazio nelle aule non possono essere collocati alveari, armadi, scaffalature 

varie.  

Gli alunni possono lasciare a scuola eventuale materiale, ma deve essere conservato in 

modo da evitare contaminazioni. Non possono essere portati giocattoli da casa. 



Per il materiale e gli strumenti che si usano normalmente in modo comune ad esempio 

nel dopo mensa, gli alunni devono sanificare le mani prima dell’utilizzo e il materiale e 

gli strumenti devono essere opportunamente puliti prima di essere riposti. 

Gli eventuali indumenti personali da lasciare a scuola devono essere posti all’interno di 

sacchetti sigillati ed opportunamente etichettati con nome e cognome. 

 

 

LOCALE DISTRIBUTORI / MACCHINETTE 

 

Trattandosi di locale di piccole dimensioni, il numero di persone che può accedere è 

massimo 2. Le persone devono indossare la mascherina. Si consiglia di pulire la 

pulsantiera, la gettoniera e il punto di erogazione con il materiale messo a disposizione 

vicino al distributore. Si consiglia di sanificare le mani prima di utilizzare la pulsantiera, 

la gettoniera e il punto di erogazione. Le finestre del locale rimangono aperte. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA  

 

Le misure applicate per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori si ispirano al 

Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da COVID – 19” validato dal Comitato tecnico – scientifico. 

 

Il personale dovrà eseguire la propria prestazione lavorativa rispettando il previsto 

distanziamento interpersonale, utilizzando appropriati dispositivi di protezione 

individuale e barriere separatorie in plexiglass. 

 

E’ vietato l’accesso di personale esterno ai locali di segreteria, se non previo 

appuntamento. Le persone che accedono in segreteria devono essere muniti di 

mascherina e osservare il distanziamento di un metro. Si entrerà uno alla volta e 

l’utenza di posiziona davanti alla barriera in plexiglass. Il personale di segreteria 

indosserà la mascherina.  

 

In generale si dovrà evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano 

servizi in presenza all’utenza: pertanto si privilegerà una modalità di interlocuzione 

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, 

contemperando la necessità di tutela del personale e dell’utenza con quella di garantire 

l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili. 

 

Per quanto riguarda il personale docente o ATA che deve accedere agli uffici (didattica, 

personale e contabilità), l’accesso deve avvenire nelle fasce orarie indicate utilizzando 

apposita porta dotata di sportello, si rispetterà il distanziamento, si indosserà la 

mascherina e ci si posizionerà davanti alla barriera in plexiglass.  

 

Prima di accedere in segreteria, è necessario igienizzare le mani.  

 

Durante il ricevimento del pubblico, si terranno le finestre aperte.  



 

Il personale di segreteria provvederà ad areare i locali regolarmente ad ogni 

ora. 

 

Per accedere all’ufficio del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o del Dirigente 

Scolastico, è necessario avere un appuntamento. Non è possibile sostare all’interno 

degli uffici.  

 

 

IN CASO DI COMPARSA SINTOMI 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 

respiratoria o simil influenzali, la persona interessata dovrà essere immediatamente 

isolata e dotata di mascherina chirurgica e accompagnata in apposito spazio, definito 

AULA COVID. 

ll collaboratore scolastico, individuato in un’unità per piano, dovrà accompagnare 

l’alunno nell’apposita AULA COVID e rimanere con lui, indossando mascherina, visiera 

e guanti. In tale spazio dovrà essere garantito un adeguato arieggiamento del locale 

tenendo aperta la finestra. Il docente della classe avviserà immediatamente il personale 

di segreteria che provvederà a chiamare tempestivamente la famiglia per garantire, 

quanto prima possibile, il ritorno del soggetto al proprio domicilio. Immediatamente 

dopo l’utilizzo del locale, i collaboratori scolastici provvederanno ad integrare la pulizia 

dello stesso con una disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

In presenza di ogni caso anomalo o sospetto, è dovere del personale scolastico 

informare tempestivamente il dirigente scolastico che interagirà con l’autorità sanitaria 

competente (ATS), seguendo le procedure indicate. 

E’ dovere inoltre del personale, della famiglia informare tempestivamente il dirigente 

scolastico in caso  di contagio da COVID -19. Dovrà essere data informazione alla scuola 

anche nel caso in cui ricorrano sintomi analoghi in familiari conviventi con lo studente e 

con il dipendente, ancorché questo ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di 

positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino familiari o soggetti 

terzi con il quale il minore o il personale sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni. 

Ricevuta l’informazione, il Dirigente scolastico provvede ad informare tempestivamente 

l’ATS di competenza per la valutazione dell’eventuale rischio sanitario. Per i casi 

confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da 

parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

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

Nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno dei locali 

dell’amministrazione, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, 

nonché alla loro ventilazione. 

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. 

Le specifiche situazioni degli studenti con condizioni di fragilità, esposti a un rischio 

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

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo della famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

scuola in forma scritta e documentata. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 

ATTREZZATURE 

 

I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e la igienizzazione 
periodica di tutti gli ambienti, come da direttiva specifica e cronoprogramma ben 
definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.  
 
Nel piano di pulizia occorre includere:  
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni nel laboratorio d’informatica, la biblioteca; 
- materiale didattico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, 

interruttori,…).  
 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 
in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 
secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario 
disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre 
alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.  
In tal senso, si provvederà a:  

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020;  

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto 
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;  

 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o 
il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi 
verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche 
con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;  

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da palestra 

e laboratorio, utensili vari) destinati all'uso degli studenti.  

 

 

COMMISSIONE SCUOLA COVID 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è stata costituta commissione 

formata dal RSPP, ASPP, DSGA, RLS e Dirigente Scolastico che è attiva sin dal periodo 



del lockdown e che, a seconda delle esigenze, si estende a comprendere i Referenti di 

plesso, i docenti con particolari incarichi e il personale ATA. La Commissione si confronta 

con l’Amministrazione e gli uffici competenti a seconda delle varie problematiche. 

 

 

Il presente protocollo sarà recepito nel Documento di Valutazione Rischi di cui 

al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con il coinvolgimento del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, del medico 

competente e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Il presente protocollo andrà ad integrare il Regolamento di Istituto. 

Il protocollo si presenta come un documento dinamico, che potrà essere 

modificato in rapporto all’evolversi della situazione epidemiologica. 

  



PROTOCOLLO PER LE LEZIONI DI STRUMENTO E DI MUSICA D’INSIEME 

DELLE CLASSI DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 

LEZIONE INDIVIDUALE DI STRUMENTO  

 

Gli studenti accedono all’aula assegnata per le lezioni individuali indossando la 

mascherina e seguendo il percorso indicato dalla segnaletica, tenendo sempre la destra. 

Gli studenti entrano a scuola in assenza di sintomi simil influenzali e dopo misurazione 

della temperatura. 

All’ingresso dell’aula, gli studenti igienizzano le mani con il prodotto appositamente 

preparato. All’interno dell’aula, seguono il percorso indicato raggiungendo la loro 

postazione. La postazione dell’alunno/ alunni sarà individuata con segnaletica verticale 

(freccia verde a parte). 

Durante la lezione, il docente dovrà rimanere sempre ad almeno 2 metri di distanza 

dall’alunno. Per correggere la posizione dello strumento, il docente utilizza i comandi 

vocali e mostra come tenere correttamente lo strumento.  

L’alunno utilizzerà il proprio leggio e le proprie partiture.   

 

VISUALIZZAZIONE AULA TIPO 

 

 1 BANCO IGIENE 

 2 POSTAZIONE ALUNNO 1 

 3 POSTAZIONE ALUNNO 2  

 4 AREA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 



MISURE ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITA’ DI STRUMENTO IN PRESENZA 

 

LEZIONI INDIVIDUALI E D’INSIEME 

 

 Sia gli studenti che i docenti devono igienizzare le mani all’inizio della lezione. 

 Quando gli studenti hanno raggiunto le loro posizioni, è possibile abbassare la 

mascherina. Nel caso in cui, per motivi didattici, i docenti saranno costretti ad 

avvicinarsi all’alunno, in mancanza del distanziamento richiesto indosseranno 

mascherina chirurgica e schermo facciale (visiera). 

 Chiunque acceda all’aula, deve prima igienizzare le mani. 

 I docenti si impegneranno a favorire il ricambio d’aria al termine della lezione 

aprendo le finestre, dove possibile anche durante lo svolgimento della lezione 

stessa. 

 Si eviterà l’uso promiscuo di oggetti, microfono, plettro, spartiti, etc... Ognuno 

dovrà utilizzare i propri spartiti e attrezzature. Nel caso in cui il docente si 

avvicinerà agli alunni per utilizzare i loro oggetti (spartiti, strumenti, etc..) dovrà 

sanificare le mani prima e dopo l’utilizzo.  

 I docenti e gli studenti, in un’ottica di responsabilizzazione, si impegneranno a 

sanificare i piani di lavoro comuni, gli strumenti ed attrezzature condivise con la 

soluzione idro alcolica messa a disposizione in classe. (D.M. 3267, 23/06/2010, 

Piano Scuola 2020-2021). 

 

LEZIONE DI MUSICA D’INSIEME 

 

 Verrà mantenuta la distanza minima di sicurezza tra gli alunni di almeno 1m con 

obbligo di mascherina, incrementata fino ad almeno 2,5 m per la classe di FLAUTO 

TRAVERSO e CLARINETTO in quanto attività didattica per cui non è previsto 

l’utilizzo della mascherina (N.B.: le mascherine si potranno togliere solo dopo 

essersi messi in posizione per lo svolgimento della lezione). 

 

 Si privilegeranno attività didattiche per gruppi da camera invece dell’orchestra 

completa, costituita da tutti gli alunni della/delle classe/classi.  

  



REGOLAMENTO AULA PANINO 

 

Premessa: 

 

Da quest’anno l’Istituto comprensivo di via Scopoli offre agli alunni iscritti 

all’Indirizzo musicale e al Potenziamento musicale la possibilità di fermarsi a 

scuola per la pausa pranzo, portando un pasto al sacco da casa. 

 

 

- Il servizio “AULA PANINO” è offerto a tutti quegli alunni che, per motivi didattici, 

devono fermarsi a lezione anche al pomeriggio. 
- Gli alunni iscritti al servizio “AULA PANINO” possono consumare un pasto portato 

da casa, sorvegliati da un docente. 

- L’iscrizione a tale servizio è vincolante per tutto il corso dell’anno scolastico; è 
possibile annullare l’iscrizione inviando una mail alla segreteria: in tal caso 

l’alunno non potrà più usufruire del servizio.  
- Nel caso di astensioni saltuarie dal servizio, sarà necessario comunicarlo la 

mattina stessa al docente della prima ora, tramite apposito modulo di uscita 

anticipata (alle ore 13.21) presente sul diario. L’alunno uscirà durante la pausa e 
rientrerà per le ore 14:00. 

- Il docente della prima ora segnerà sull’apposito foglio-registro, presente nella 
cartelletta dei documenti della classe, eventuali assenze o uscite anticipate 
autorizzate. 

- Il docente che fa assistenza al pranzo nell’aula panino deve trovarsi 5 minuti prima 
del suono dell’ultima campana davanti all’aula della classe che gli è stata 

assegnata, una volta subentrato al docente dell’ultima ora firmerà la presenza sul 
foglio-registro.  

a. Se il docente dell’ultima ora farà assistenza anche all’aula panino, 

accompagnerà tutta la classe all’uscita, quindi rientrerà nella classe 
assegnata con gli iscritti all’aula panino, avendo cura di aprire tutte le 

finestre prima di uscire dall’aula.  
b. Se invece il docente che farà assistenza al pasto dovrà recarsi per l’aula 

panino in una classe diversa, il docente dell’ultima ora di quella classe 

accompagnerà tutti gli alunni all’uscita, dopo aver aperto tutte le 
finestre, e riaccompagnerà solo gli iscritti al servizio nell’aula assegnata 

e attenderà l’arrivo del collega preposto all’assistenza che nel frattempo 
avrà accompagnato all’uscita la sua classe.  

- Gli alunni che si fermano nell’aula panino rimangono seduti al loro posto fino a 

quando i compagni di classe non sono usciti dall’aula. 
- Il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni che non usufruiscono del servizio 

“aula panino” all’uscita secondo le solite modalità. 
- Dopo lavaggio delle mani e sanificazione, gli alunni consumano il pasto portato da 

casa al banco; si consiglia di portare una tovaglietta per il banco.  

- Gli studenti sono divisi in piccoli gruppi e sono accompagnati nelle aule individuate 
per il pasto. 

- Durante la pausa pranzo dovrà essere garantita una regolare aerazione dei locali. 
A tal proposito sarà il docente ad aprire le finestre. 

- Terminato il pasto, gli alunni possono essere accompagnati nel quadriportico per 
una passeggiata, possono utilizzare il cellulare in modo corretto e consapevole (ad 
esempio per telefonare ai genitori), ma mai per scattare fotografie o girare video. 

- Prima di iniziare la lezione pomeridiana, il docente che ha fatto assistenza all’aula 
panino accompagna gli studenti a recuperare il proprio strumento nell’aula dove, 



all’arrivo a scuola la mattina, sono stati depositati gli strumenti musicali, quindi 

gli alunni si recheranno in modo autonomo nell’aula della lezione. 
 

 

  



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PALESTRE  

PROTOCOLLO SCIENZE MOTORIE 

 

L’attività motoria sarà alternata alla teoria svolta in classe e si prediligerà, sempre nel 

rispetto del distanziamento, l’attività sportiva all’aperto dove è minore il rischio di 

contagio. 

Sono vietate le attività da contatto come pallacanestro, pallamano, calcio, pallavolo, 

judo, Karate.  

Gli ambienti saranno regolarmente igienizzati dai collaboratori scolastici dopo l’uso da 

parte di ogni singola classe. Allo stesso modo si provvederà anche ad aprire le finestre 

per il ricambio dell’aria. 

Saranno svolte attività “leggere” o “dolci” e soprattutto individuali, nel rispetto del 

distanziamento di due metri (previsto dalla normativa vigente). 

Il cambio delle scarpe avverrà in condizioni di sicurezza o all’interno della propria classe 

oppure, all’ingresso della palestra. Ciascun alunno ripone le scarpe all’interno della 

propria sacca che sarà distanziata dalle altre. 

Prima di accedere all’ambiente le alunne e gli alunni dovranno igienizzare le mani, 

posizionarsi a due metri di distanza tra loro (come indicato da apposita segnaletica a 

terra). Potranno abbassare la mascherina per svolgere l’attività prevista, dopo che il 

docente abbia verificato il corretto distanziamento. 

Eventuali asciugamani e indumenti personali saranno riposti dagli alunni in appositi 

sacchetti e non dovranno mai venire a contatto tra loro. 

Rispettare le norme igieniche previste dalle linee guida per l’attività sportiva di base e 

l’attività motoria in genere emanate ai sensi del DPCM del 17/05/2020 riportate di 

seguito: 

1) lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso appositi dispenser di gel 

disinfettanti; 

2)  mantenere la distanza interpersonale minima di 1 m in caso di assenza di attività 

fisica; 

3)  mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità 

dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 m.  

4) non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;  

5) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega 

interna del gomito;  

6) evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli 

separatamente dagli altri indumenti;  

7) bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;  



8) gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

(ben sigillati). 

 

Si sintetizzano le regole che sono poi indicate in specifico regolamento della palestra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e per gli alunni 

 

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

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

dell’ISS n.58/2020. 

 

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

febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, 

mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 

giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

 

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

famiglia di mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 

interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. 

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

è previsto l’utilizzo. Quando saranno disponibili le mascherine inviate dal 

Commissario Arcuri, la scuola provvederà a distribuirle regolarmente agli alunni. 

Al momento la scuola fornisce la mascherina a chi arriva senza mascherina o con 

mascherina in tessuto. 

 

 Le mascherine monouso e i guanti monouso dovranno essere smaltiti 

esclusivamente negli appositi contenitori. 

 

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

sempre previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili 

telematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria 

previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di 

accesso e del tempo di permanenza. Ai visitatori verrà misurata la temperatura. 

 

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

contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 

scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i 

bambini e i ragazzi possono farne a meno. In ogni caso, dovranno lasciare il 

materiale al Collaboratore scolastico all’ingresso principale senza entrare a 

scuola. 

 

 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. 

 

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

compagni. 

 

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

le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. 



 

 

 Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni docente può prevedere almeno cinque 

minuti di “school tour” o “pausa relax”, all’interno della sua ora, durante la 

quale gli alunni possono essere accompagnati, a seconda dei casi, in corridoio, in 

cortile o nel chiostro per muoversi e, in caso di necessità, recarsi al bagno. 

Possono essere svolti anche alcuni semplici esercizi fisici indicati dai docenti di 

motoria in apposite schede. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora sarà 

effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

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, al rientro in classe useranno 

il gel disinfettante. 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. 

 

 Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della 

mascherina. 

 

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

consumare la merenda portata da casa, rigorosamente personale. Non è 

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

potranno recarsi al bagno, in caso di effettiva necessità per evitare 

assembramenti. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

Terminata la merenda, gli alunni possono essere accompagnati per muoversi un 

po’, a seconda dell’ubicazione della classe, o in corridoio, cortile, chiostro. 

Possono essere anche accompagnati per una camminata all’esterno dell’edificio. 

Le modalità potranno essere modificate in corso d’opera. 

 

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni non devono essere scambiate 

in nessun caso scambiate tra alunni. 

 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 

trovati nelle aule. Sul pavimento è presente una striscia adesiva gialla e nera per 

ogni banco, che corrisponde alla posizione delle due gambe anteriori. 

 



 

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

minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino 

le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti 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 uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine 

indossate. In ogni singolo plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di 

entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza 

e le scale di emergenza per evitare interferenze fra gruppi e assembramenti. I 

percorsi potranno essere modificati in corso d’opera in un’ottica di miglioramento 

continuo. 

 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe e saranno monitorati 

in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori dovrebbero evitare di 

trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, 

etc.). 

 

 Il personale scolastico provvede alla rilevazione della temperatura di tutti 

coloro che accedono a scuola. 

 

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

immediatamente isolato nella cosiddetta Aula Covid, secondo le indicazioni del 

Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata 

ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile 

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

scolastico, i numeri di telefono dovranno essere indicati sul diario scolastico. 

 

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

videoconferenza, previo appuntamento e, in casi di firma di documenti e di 

effettiva necessità, in presenza nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

 

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

accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

 

  



Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

 

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

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

medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

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

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie. 

 

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

Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

per prevenire contagi virali). 

 

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

pavimento sono predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi. 

 

 

 

 

 Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività 

all’aperto. 

 

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i 

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



e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento 

fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 

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

non urgenti. 

 

 Usare la mascherina e visiera fornite dall’istituzione scolastica quando non è 

possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi 

entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

 

 Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni 

diversamente abili. L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni 

attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun 

alunno. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti 

indosseranno oltre la mascherina anche altri eventuali DPI (ad es. visiera, 

guanti). 

 

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

essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri. Sono da privilegiare le attività individuali. 

 

 

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

consumare la merenda portata da casa, rigorosamente personale. Non è 

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

potranno recarsi al bagno, in caso di effettiva necessità per evitare 

assembramenti. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria. 

Terminata la merenda, gli alunni possono essere accompagnati per muoversi un 

po’, a seconda dell’ubicazione della classe, in corridoio, cortile, chiostro. Possono 

essere anche accompagnati per una camminata all’esterno dell’edificio. Le 

modalità potranno essere modificate in corso d’opera. 

 

 Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni docente può prevedere almeno cinque 

minuti di “school tour” o “pausa relax”, all’interno della sua ora, durante la 

quale gli alunni possono essere accompagnati, a seconda dei casi, in corridoio, in 

cortile o nel chiostro per muoversi e, in caso di necessità, recarsi al bagno. 

Possono essere svolti anche alcuni semplici esercizi fisici indicati dai docenti di 

motoria in apposite schede. Nel periodo di relax o al cambio dell’ora sarà 

effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. 

 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 

(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 

dovranno essere mantenute sempre aperte. 

 

 Si 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 una accurata igiene delle 

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

alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone. 

 

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

igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non 

toccarsi il volto, gli occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È 

necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni 

sulla cartellonistica disponibile. 

 

 Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: potrà uscire un 

solo alunno alla volta durante le lezioni. 

 

 Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato 

con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze 

di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

 

 

  



Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

 

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. 

 

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

Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 

metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 

per prevenire contagi virali). 

 

 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. 

 

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

distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro 

tra i fruitori. 

 

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

Indossare la mascherina 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. Seguire attentamente le regole per il 

corretto utilizzo della mascherina. 

 

 

 

 



Norme specifiche per il personale di segreteria 

 

 Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e 

allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire 

preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno 

indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

 

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

 

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

 

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

previsto. 

 

Norme specifiche per i collaboratori scolastici 

 

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

Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

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

stabilita e ripristinarla, se necessario. 

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

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i 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 il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 

sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani 

secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso 

e mascherine e con altro DPI se previsto. 

Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 

strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi. 

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

ritiro di corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata 

l’eventuale borsa in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione 

con gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 

Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali. 



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

di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser 

ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. Provvedere alla ricarica del gel igienizzante. 

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

piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione dei materiali didattici di uso 

promiscuo e dei giochi. 

Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 

attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 

 

  



Prontuario delle regole per la pulizia e sanificazione 

 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente 

Regolamento si chiarisce quanto segue: 

 Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato 

viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione 

o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, 

ambienti confinati e aree di pertinenza; 

 Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e 

disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito 

(candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 

diversi. 

 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 con 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): 

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

2. disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

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

 

 Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 

sanificazione degli ambienti. 

 

 Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima 

attenzione. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Quando vengono usati prodotti disinfettanti nella scuola dell’Infanzia che ospita 

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 dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere 

per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, 

dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. 

 

 Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - 

Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020) 

 

- La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

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

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

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

disinfezione ordinaria. 

Modalità di pulizia: 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 

Pavimenti e servizi igienici 

Per lavare i pavimenti si utilizzerà l’apposito disinfettante per pavimenti o la candeggina 

diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). 

Per candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: 

- 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua 

Oppure 

- 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. 

In caso di utilizzo di macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare 

il prodotto specifico. 

Superfici 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, 

delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere 

toccate direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione 

indicata per pavimenti oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol 

almeno al 70%. 

In caso di utilizzo degli atomizzatori attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il 

prodotto specifico. 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli 

ambienti. 

 



GESTIONE EVENTUALI CASI SINTOMATICI 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

- Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, che vengono in parte 

riportate. 

ALUNNI 

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, in ambito scolastico 

 

1. L’operatore scolastico (collaboratore scolastico o docente) che viene a 

conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare la segreteria Alunni che 

contatta che contatta la famiglia dell’alunno la quale dovrà provvedere al ritorno, 

quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 

previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Se per 

qualche ragione, non fosse presente il personale di segreteria, il Docente 

provvede a chiamare la famiglia recuperando i numeri di telefono dall’elenco 

alunni presenti in classe o dal registro Argo.  

2. La persona con sintomi dovrà essere immediatamente accompagnata dal 

Collaboratore Scolastico* incaricato nel locale Covid. Lo studente non deve 

essere lasciato da solo ma rimane in compagnia del Collaboratore Scolastico 

che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa 

di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

3. Il Collaboratore Scolastico* procede all’eventuale rilevazione della 

temperatura corporea, mediante l’uso del termo scanner. 

4. Il Collaboratore Scolastico* fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno 

se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

5. 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. 

6. Il Collaboratore Scolastico* fa 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. 

7. Il Collaboratore Scolastico* apre le finestre e, mantenendo il distanziamento, 

vigila sull’alunno. 

8. Il Collaboratore Scolastico provvede a pulire e disinfettare le superfici della 

stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, 

utilizzando detergente ad azione virucida. 

9. Occorre inoltre intensificare le pulizie e la sanificazione dell’aula dell’alunno che 

ha manifestato sintomi, dei servizi igienici a cui la sua classe fa riferimento e 

tutte le superfici da contatto nel percorso utilizzato dall’alunno e dalla sua classe. 

10.Il docente o l’Applicato di segreteria Alunni avvisa il Dirigente Scolastico 

e il Referente Covid che si attiva/no per informare l’ATS di competenza. 



Il Genitore, recuperato il proprio figlio, deve contattare il PEDIATRA DI LIBERA 

SCELTA / MEDICO DI MEDICINA GENERALE per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA / MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di 

sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione. 

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

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

epidemiologica e procedure conseguenti. 

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

di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

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

il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta 

circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

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.  

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

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 

2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test. 

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

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

PEDIATRA DI LIBERA SCELTA / MEDICO DI MEDICINA GENERALE che redigerà una 

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

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

disposto da documenti nazionali e regionali. 

     

 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 PEDIATRA DI LIBERA SCELTA / MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE. 

I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 



Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA / MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto 

COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento 

di Prevenzione. 

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

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

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico. 

 

ALUNNO CONVIVENTE DI UN CASO 

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

del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 

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

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

Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul 

contatto stretto convivente di un caso. 

 

ALUNNO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN CASO  

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 Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato 

una possibile esposizione. 

 

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. 

 

 

CASI POSITIVI CONFERMATI DI SARS-COV-2 DI UN ALUNNO  

Deve essere effettuata una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va 

effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 

utilizzato la struttura. Si procede con: 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

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

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

come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 



Il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente si occuperà 

dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti 

stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla 

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

Dipartimento di Prevenzione lavorerà di concerto con il Referente scolastico per Covid-

19 e il Dirigente Scolastico che forniranno tutte le informazioni necessaria a risalire alla 

catena dei contatti. 

È competenza del Dipartimento di Prevenzione valutare di prescrivere: 

- la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti, 

- la chiusura di una scuola o parte della stessa valutata in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno 

della comunità, 

- l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica in base alla necessità di definire l’eventuale circolazione del virus. 
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