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PROTOCOLLO MISURE DI PREVENZIONE ANTI COVID RIAPERTURA DELLA SCUOLA

LINEE GUIDA PER LA

Premessa
Si riportano di seguito le linee guida di istituto per la riapertura della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di I grado, compatibili con la tutela della salute dei singoli e della
collettività.
Le seguenti indicazioni fanno riferimento alle linee guida ministeriali, in particolare al documento
Ministero “PIANO SCUOLA 2020-2021”, alle Linee guida fascia 0-6 e al Rapporto IIS Covid n.58 del
21 agosto 2020.
Il presente documento è stato elaborato tenuto conto delle indicazioni inviate dal RSPP interno, dott.
Sangalli, elaborate in riferimento ai dati rilevati nei sopralluoghi effettuati nei plessi scolastici e
concordate con la commissione sicurezza dell’istituto.
La presente organizzazione potrà essere soggetta a variazioni a seguito delle risposte che si attendono
dall’ente locale riguardo la riorganizzazione degli spazi e degli arredi, dei servizi di mensa e di prescuola/giochi serali, e dagli uffici scolastici per quanto riguarda l’aumento delle risorse di organico.
Tali misure potranno essere rimodulate inoltre in funzione dell’evoluzione dello scenario
epidemiologico e di diverse e più specifiche indicazioni da parte degli enti competenti, dell’ente locale,
Comune e Regione, del MIUR e degli uffici scolastici regionale e territoriale da cui si attendono
indicazioni, attrezzature e risorse.

Riferimenti normativi







DM 26 giugno 2020. Piano scuola 2020-2021 “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”
Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale
emergenza COVID-19
“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”
emanato dal CTS in data 28 maggio 2020
Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020
Manuale operativo USR Veneto del 06-07-2020
Linee guida Fascia 0-6 del 3 agosto 2020
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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

6.8.2020
Rapporto ISS COVID n.58 del 21.8.2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni

Indicazioni operative - Misure organizzative generali
1. SPAZI E DISTANZIAMENTO
Nelle fasi di ingresso e uscita sarà necessario assicurare il mantenimento di una distanza
interpersonale di almeno 1 metro, evitando assembramenti, seguendo le indicazioni e rispettando la
segnaletica dedicata relativa a ingressi/uscite e percorsi differenziati; in tali fasi è obbligatorio l’uso
della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Gli alunni, fin dal cortile della scuola, dovranno mantenersi a distanza di un metro l’uno dall’altro e
dovranno indossare la mascherina.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa.
Le famiglie dovranno controllare la temperatura dei propri figli prima di accompagnarli a scuola.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.
Il rapporto fra la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di sicurezza che potranno essere assicurate per tutti solo attraverso un esercizio
condiviso e scrupoloso della corresponsabilità educativa.
Non si potrà, nemmeno provvisoriamente, frazionare le classi e distribuirle in altre aule. Viene da
sé che occorrerà prestare la massima attenzione a comunicare con tempestività la propria eventuale
assenza dal servizio in modo da consentire alla scuola di predisporre sostituzioni e di riorganizzare il
servizio.
Scuola dell’infanzia:
Criteri pedagogici da salvaguardare:
 accoglienza
 ascolto
 relazione
 libertà di azione e di espressione
 fiducia
 esperienza di apprendimento
Le regole da considerare per ripartire in presenza:
1. Distanziamento interpersonale e necessità di evitare assembramenti
2. Uso di dispositivi individuali
3. Igiene personale, disinfezione frequente delle mani
4. Aerazione frequente
5. Pulizia quotidiana e disinfezione periodica
6. Requisiti per accedere alla scuola
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7. Gestione di eventuali casi positivi
Principi di riferimento:
1. Ruolo centrale dell’informazione e formazione
2. Responsabilità dei singoli e delle famiglie

Le condizioni di sicurezza
1. Costituire gruppi stabili di bambini
2. Rispettare il rapporto di esclusività adulto-gruppo/sezione - evitare le attività di intersezione per
contenere i rischi di contagio e facilitare la tracciabilità dei contatti
3. Igiene dei giochi e dell’ambiente
4. Corresponsabilità educativa

Regole da seguire prima di recarsi a scuola
1. Controllare la temperatura corporea.
2. Verificare assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C
anche nei tre giorni precedenti.
3. In caso si presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, il bambino/a deve restare a casa e i genitori devono informare il
pediatra
4. Comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
5. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Modalità di entrata e uscita da scuola
I bambini di 4 e 5 anni saranno accompagnati all’ingresso e affidati al personale scolastico. I bambini
dovranno essere accompagnati da un solo accompagnatore che dovrà indossare la mascherina per
tutto il tempo di permanenza nell’area di pertinenza della scuola.
L’accesso sarà consentito dal cancello all’ingresso in fila ordinata mantenendo il distanziamento di 1
metro. Gli adulti accompagnatori non entreranno nell’edificio per evitare assembramenti e tempi
prolungati di attesa.
Sarà presente la segnaletica dedicata con indicazione degli accessi previsti per l’entrata e per le uscite.
I bambini di 3 anni saranno accompagnati nell’atrio/locale dedicato per l’accoglienza e affidati alle
maestre secondo il protocollo per gli inserimenti dei tre anni.
Orario Ingresso: dalle ore 8.30 alle 9
Orario Uscite: dalle h13.15 alle 13.30 e dalle 15.30 alle ore16.00
I servizi di pre e post scuola saranno attivati solo in presenza di organico aggiuntivo dovendo garantire
stabilità dei gruppi/sezione e unicità del rapporto tra gruppi/sezione e adulti di riferimento.
Sarà tenuto un registro delle presenze giornaliero degli alunni e del personale scolastico ed educativo
e delle altre eventuali figure adulte che accedono alla struttura. Di queste ultime sarà rilevata la
temperatura corporea.
Organizzare la trasmissione quotidiana delle informazioni tra genitore e insegnante in modo da
evitare affollamento (uso di un diario, registro…).

Regole da seguire durante le attività educative
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Ciascun gruppo/sezione utilizzerà lo spazio della propria sezione e lo spazio antistante, dove svolgerà
tutte le attività compreso il consumo del pasto ed eventuale riposo pomeridiano.
Lo spazio del salone sarà organizzato in modo che ogni sezione abbia uno spazio di sua esclusiva
pertinenza o potrà essere utilizzato a turnazione provvedendo alla igienizzazione ad ogni turnazione.
La stessa suddivisione sarà fatta per lo spazio esterno in modo da ridurre il problema dell’affollamento
ed evitare attività di intersezione.
Saranno utilizzati giochi e materiali lavabili. Occorrerà evitare di portare oggetti e giochi da casa.
Gestione delle emergenze di bambini con sintomi Covid-19
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, l’operatore scolastico che viene a conoscenza
dell’alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19, il quale deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Il bambino va immediatamente ospitato in una stanza dedicata e ben isolata dal resto delle sezioni.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma resterà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere,
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/visiera fino a
quando l’alunno non sarà affidato al genitore/tutore legale.
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.
Far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato
a casa.
I genitori devono contattare il pediatra di riferimento per la valutazione clinica del caso.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il bambino rimarrà a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del pediatra. Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione
a scuola sarà consentita previa presentazione della certificazione medica del pediatra di libera scelta
o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino può rientrare scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e accertata l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica prevenzione per COVID-19 di cui sopra
e come disposto da documenti nazionali e regionali.
Attenzioni educative per la riapertura





Curare il passaggio dai legami educativi a distanza del periodo febbraio-giugno al reinserimento
e ri-ambientamento dei bambini nella comunità scolastica.
Organizzare momenti di incontro e di gioco per riprendere i rapporti con i bambini di 4 e 5 anni.
Curare “il simbolico del periodo di chiusura” per ritrovare emozioni, esperienze e percorsi di
maturazione.
Prevedere tempi per l’ascolto, l’accoglienza e per ri-creare un clima di fiducia e di
collaborazione.
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Scuola primaria:

Modalità di entrata e uscita da scuola
Entrata - gli alunni delle classi II, III, IV, V, saranno accompagnati dai genitori fino al cancello centrale
e lasciati entrare lungo il vialetto di ingresso seguendo apposita segnaletica (procederanno suddivisi in
due file in corrispondenza delle porte laterali dell’ingresso centrale).
Le classi entreranno a scaglioni orari con intervalli di 5 minuti a partire dalle ore 8.20 iniziando dalle
classi quinte secondo il seguente ordine:
Entrata classi quinte h8.20, classi quarte h8.25, classi terze h8.30, classi seconde h8.35, classi prime h
8.40.
Tutti i bambini che entrano saranno accolti dai collaboratori scolastici che vigileranno sul percorso di
accesso e controlleranno che tutti i bambini portino la mascherina e rispettino il distanziamento.
Le classi PRIME entreranno per ultime alle ore 8.40. I bambini saranno accompagnati da un solo
genitore/adulto responsabile e accederanno all’interno dell’atrio dove saranno affidati ai docenti di
riferimento facendo attenzione al massimo rispetto delle misure di distanziamento e della segnaletica
dedicata.
Ritardi
Per garantire la sicurezza di tutti è necessario che ciascuno rispetti le regole previste e assicuri la
massima puntualità. Allargare la fascia di scaglionamento comporterebbe una sottrazione del
tempo scuola. Lo scaglionamento di 5 minuti consente di ottimizzare i tempi ma è possibile solo a
condizione che tutti rispettino gli orari con assoluta puntualità.
Gli alunni che arrivano in ritardo rispetto all’orario della propria classe dovranno attendere l’entrata
delle altre classi e potranno accedere all’istituto solo dalle ore 9 alle ore 9.30.
Le entrate successive alle ore 9.30 saranno consentite solo in casi eccezionali e previa
giustificazione scritta adeguatamente motivata e documentata inviata in presidenza via email.
Ritardi reiterati e non adeguatamente giustificati saranno conteggiati nel monte ore complessivo
delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico.
Uscita – le classi usciranno in modo scaglionato dalle due porte laterali dell’ingresso centrale.
I percorsi saranno assegnati alle classi in base alla loro collocazione sui piani. Gli insegnanti
accompagneranno, la propria classe, fino al cancello centrale di uscita, dove i genitori attenderanno i
bambini. Per poter gestire in sicurezza l’entrata e l’uscita dei bambini da scuola, si è fatta richiesta al
corpo dei vigili di zona 9 di chiudere al traffico la strada antistante.
Le uscite saranno scaglionate con intervalli di 5 minuti con il seguente ordine:
Uscita classi quinte h16.20, classi quarte h16.25, classi terze h16.30, classi seconde h16.35, classi
prime h 16.40.
Tutti i genitori dovranno attendere fuori dal cancello dove i bambini saranno accompagnati dagli
insegnanti sotto la vigilanza del personale ATA.

Gestione delle emergenze di bambini con sintomi Covid-19
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, l’operatore scolastico che viene a conoscenza
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dell’alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19, il quale deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Il bambino va immediatamente ospitato in una stanza dedicata e ben isolata dal resto delle sezioni.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma resterà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere,
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/visiera fino a
quando l’alunno non sarà affidato al genitore/tutore legale.
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.
Far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato
a casa.
I genitori devono contattare il pediatra di riferimento per la valutazione clinica del caso.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il bambino rimarrà a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del pediatra. Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione
a scuola sarà consentita previa presentazione della certificazione medica del pediatra di libera scelta
o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino può rientrare scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e accertata l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica prevenzione per COVID-19 di cui sopra
e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Scuola secondaria di primo grado:

Modalità di entrata e uscita da scuola
Entrata:
classi terze h 7.55 (ingresso retro - scala interna lato mensa - secondo piano), classi seconde h 8.00
(ingresso centrale - scala interna lato palestra - primo piano), classi prime h8.05(ingresso centrale - scala
interna lato mensa - primo piano) tutti gli ingressi avverranno nel rispetto del distanziamento di un metro secondo la segnaletica indicata.
Gli alunni attenderanno fuori dal cancello di ingresso della scuola media che sarà aperto alle 7.55.
Entreranno in fila ordinata mantenendo il distanziamento di un metro e seguendo la segnaletica posta a
pavimento.
TN: Uscita stessi percorsi entrata
Prime h 13.40 (scala interna lato mensa uscita porta centrale);
Seconde h13.35 (scala interna lato palestra uscita porta centrale)
Terze h13.30 (scala interna lato mensa uscita porta retro)
TP: uscita stessi percorsi entrata/uscita
Lunedì: classi prime h 16.20, classi seconde h16.25, classi terze h 16.30.
mercoledì: classi prime h 16.25, classi seconde h16.30
giovedì: classi prime h 16.30.
Gestione delle emergenze di bambini con sintomi Covid-19
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, l’operatore scolastico che viene a conoscenza
dell’alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19, il quale deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Il ragazzo va immediatamente ospitato in una stanza dedicata e ben isolata dal resto delle sezioni.
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Il minore non deve essere lasciato da solo ma resterà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere,
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica/visiera fino a
quando l’alunno non sarà affidato al genitore/tutore legale.
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.
Far rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un
fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato
a casa.
I genitori devono contattare il pediatra di riferimento per la valutazione clinica del caso.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del pediatra. Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione
a scuola sarà consentita previa presentazione della certificazione medica del pediatra di libera scelta
o del medico di medicina generale che redigerà una attestazione che il bambino può rientrare scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e accertata l’assenza di malattie infettive o
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica prevenzione per COVID-19 di cui sopra
e come disposto da documenti nazionali e regionali.
DISPOSIZIONI COMUNI
2. DISPOSIZIONI ALL’INTERNO DELLE AULE
Per ottimizzare lo spazio, tutte le aule saranno svuotate dagli arredi non essenziali (saranno lasciati solo
i banchi con le sedie disposte in file singole distanziate prevedendo un minimo di 60 cm è un massimo
di 80cm; la cattedra prevedendo una distanza di 2 m dalla prima fila di banchi; un armadio/scaffale
compatibilmente con le dimensioni dell’aula).
Gli spazi delle aule dovranno essere lasciate libere da accumuli di materiali in modo da facilitare e
velocizzare le operazioni di sanificazione a inizio e fine giornata e nei momenti di cambio attività.
3. PERCORSI INTERNI E SEGNALETICA ORIZZONTALE
Al fine di evitare assembramenti saranno creati percorsi interni per gli alunni e il personale che tutti
dovranno osservare scrupolosamente.
Occorrerà mantenere la destra negli spostamenti lungo corridoi e negli atri. Sulle scale gli alunni
dovranno procedere in fila indiana lungo il lato del muro. In tali spazi sarà posizionata a terra segnaletica
dedicata:
• i corridoi andranno divisi in due corsie di marcia
• le scale osserveranno un’unica corsia lungo la parete sia per la salita che per la discesa
• negli atri e negli spazi ampi sarà predisposto un percorso in senso antiorario (come per le rotatorie
stradali)
• nei corridoi davanti ai servizi igienici: 3 o 4 riferimenti a distanza di almeno 1 metro dove stazioneranno
gli alunni in attesa. Entreranno uno alla volta.
• spogliatoi palestra: un riferimento sulle panche ad almeno 1 metro di distanza per separare le postazioni
• postazione di ricevimento del pubblico: 2 o 3 a distanza di almeno 1 metro dove stazioneranno gli
esterni in attesa
La segnaletica sarà realizzata con cartellonistica adesiva e nastro adesivo calpestabile per creare le linee
di separazione, le frecce direzionali e i punti di sosta per il distanziamento.
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4. GESTIONE INTERVALLO
Quando possibile prediligere la ricreazione all’aperto, sfruttando tutti gli spazi del cortile. Quando risulta
impossibile utilizzare gli spazi esterni (ad esempio avverse condizioni meteo) si dovrà consumare la
merenda al posto e recandosi ai servizi a turno.
Si potrà uscire dall’aula per recarsi ai servizi rispettando la segnaletica dei percorsi e la distanza di un
metro per l’accesso ai servizi.
Nei bagni sarà possibile entrare uno alla volta.
Sarà responsabilità dei docenti in servizio sulla classe vigilare affinché le uscite ai servizi durante
l’intervallo non siano causa di assembramenti in corridoio o nei bagni.
Si potranno utilizzare spazi esterni all’aula (laddove presenti) precedentemente stabiliti e assegnati
(effettuando una eventuale turnazione).
Si ricorda che è sempre necessario arieggiare adeguatamente i locali in occasione della ricreazione.
Attività consentite e spostamenti: intervallo si svolgerà all’interno della propria classe, giardino o altra
aula (opportunamente regolamentati) dove si sposterà l’intero gruppo classe sotto la supervisione del
docente in servizio.
Non sarà consentito a singoli alunni spostarsi in altre classi diverse dalla propria. Né salire o scendere
da un piano all’altro durante l’intervallo.
Gli alunni potranno spostarsi nei corridoi per recarsi ai servizi seguendo la segnaletica, camminando
senza correre o spingere e rispettando il distanziamento fisico.
Per tutti questi comportamenti si richiama la massima attenzione e il massimo impegno dei docenti in
servizio che avranno la responsabilità e la cura di educare e abituare gli alunni ad assumere
comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.

5. GESTIONE ZAINI E CAPPOTTI
Gli zaini devono essere lasciati fuori dall’aula al fine di favorire la mobilità (soprattutto in caso di
emergenza). È possibile posizionarli sotto gli appendiabiti.
Nella scuola secondaria ogni alunno posizionerà il proprio materiale nell’area del proprio banco evitando
di creare ostacoli agli spostamenti nei corridoi di fuga fra i banchi. Al termine delle lezioni i banchi
dovranno essere lasciati liberi e sgombri. Ciascun alunno avrà cura di riporre il proprio materiale in
ordine nel ripiano sotto il proprio banco. Il docente in servizio dovrà assicurarsi che l’aula venga lasciata
in ordine per facilitare le operazioni di pulizia e sanificazione.
I cappotti devono essere appesi in modo che non vi sia contatto tra loro. Per poter utilizzare tutti gli
appendiabiti a disposizione, gli alunni potranno portare un sacchetto in cui riporre il cappotto (a contatto
tra loro vi saranno i sacchetti e non i cappotti).

6. DISPENSER IGIENIZZANTI
All’ingresso dei plessi, ai piani e nei servizi igienici sarà posizionato un dispenser di igienizzante per le
mani.
Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, importante curare la disinfezione delle
mani e la pulizia dello spazio prima di ogni nuovo accesso.
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7. REFETTORIO
Le postazioni degli alunni devono rispettare sempre almeno il metro di distanza e saranno indicate con
segnaletica dedicata apposta sul pavimento e sui tavoli dove sarà indicata la postazione per sedersi.
Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i
tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici
toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Turnazione classi e distanziamento tra bambini all’interno della mensa scolastica.
Infanzia: in aula-sezione stessa organizzazione prevedendo maggiore distanziamento.
Primaria: 2 turni
1° turno - h12.00 - 13.00: Classi prime e terze
2° turno - h13.20-14.30: classi seconde, quarte e quinte
Secondaria I grado:
Lunedì:
Turno unico: h13.40-14.30
classi prime e seconde (refettorio)
classi terze (aula secondo piano destinata uso mensa)
Mercoledì:
Turno unico: h13.40-14.30
classi prime e seconde (refettorio)
Giovedì:
Turno unico: h13.40-14.30
classi prime (refettorio)
Disposizione dei posti mensa (primaria e secondaria): 4 alunni per tavolo.
Accesso al refettorio
Scenderanno nell’ordine le prime (che saranno tutte collocate al primo piano lato mensa), poi le seconde
(tutte al primo piano lato palestra) utilizzando le scale di pertinenza.
Posizionare le classi per livello e non per sezione facilità la formazione dei gruppi mensa, la discesa
e la salita dalle scale evitando spostamenti degli alunni da un piano all’altro e lungo i corridoi.
Ogni alunno dovrà lasciare residui e stoviglie all’interno del proprio vassoio/tovaglietta in modo da
velocizzare il ritiro da parte del personale di mensa e la pulizia e igienizzazione dei tavoli.
Dopo il consumo del pasto, ci sarà l’intervallo all’esterno in caso di bel tempo oppure nella
classe/laboratorio assegnata per le attività del pomeriggio secondo le regole dell’intervallo.
8. PALESTRA

Per le attività di educazione fisica sarà necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli
allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le attività fisiche
individuali.
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Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte
di un’altra classe.
Per le altre indicazioni si rimanda al regolamento educazione fisica scuola secondaria all. circ.n.9.
9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE - ESERCITAZIONI PRATICHE
All’inizio dell’anno saranno organizzati momenti di formazione e di informazione per il personale (docente e
ata) a cura della commissione sicurezza e per gli alunni. Nelle prime settimane di scuola gli alunni saranno guidati
dai docenti in esercitazioni pratiche al fine di acquisire autonomia e naturalezza nei comportamenti richiesti dalle
norme di sicurezza e di igiene.
Solo insistendo molto con una costante e continua opera di educazione si potranno raggiungere buoni livelli di
responsabilità e collaborazione positiva da parte di tutti, ragazzi e adulti.
Una informazione capillare sarà svolta anche verso i genitori a cura dei docenti di classe, coordinati dai referenti
di plesso e dai docenti della commissione sicurezza. Gli incontri, calendarizzati già dalla prima settimana di
settembre (v. Circ.n.14 del 1.9.2020), si svolgeranno a distanza. Ai genitori verranno spiegate le regole da seguire
e da far acquisire ai loro figli e quali compiti sono richiesti alle famiglie affinché tutta l’organizzazione scolastica
si svolga in sicurezza.
10. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

Precondizione per la presenza a scuola di alunni, genitori, adulti accompagnatori e di tutto il personale
a vario titolo operante è
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre
giorni precedenti.

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Chiunque, adulto o minore, abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C
dovrà restare a casa.
La misurazione della temperatura dovrà essere effettuata a casa. Sarà responsabilità dei genitori
assicurarsi che i propri figli non abbiano febbre prima di uscire di casa.
Di tutti i soggetti esterni che accederanno ai plessi scolastici dell’istituto, il personale ATA in servizio avrà cura
di eseguire il rilevamento della temperatura e annotare sul registro nome e cognome della persona.

Misure igienico-sanitarie
1. USO MASCHERINE
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come previsto per i minori di 6 anni
di età. Il personale docente e ATA dovrà indossare la visiera trasparente oltre la consueta mascherina chirurgica.
Per tutti gli allievi della scuola primaria e secondaria (salvo che in presenza di disabilità incompatibile con
l’utilizzo della stessa) è obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie aeree fino al raggiungimento
del proprio banco.
Per i docenti, nel rispetto delle misure di prevenzione sopra riportate, la mascherina può essere tolta durante
l’attività didattica alla cattedra e alla lavagna, mentre è obbligatoria per tutti gli spostamenti fuori dall’aula, in
particolare quando non è possibile il mantenimento della distanza interpersonale.
Occorre ridurre al minimo eventuali situazioni nelle quali la mascherina può essere abbassata.
2. IGIENE DEGLI AMBIENTI
I collaboratori scolastici dovranno assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti e delle superfici, con
particolare riguardo per le superfici toccate più frequentemente (es: banchi, cattedre, corrimano, interruttori,
maniglie, finestre, servizi igienici).
Non è consentito l’utilizzo promiscuo dei banchi (es. tra una lezione e la successiva), se non dopo adeguata pulizia
e disinfezione delle superfici.
Per l’utilizzo di aule ad uso promiscuo, dove negli stessi spazi si alternano studenti di diverse classi (es. aula di
lingue, laboratori, etc.) gli spazi dovranno essere sanificati ad ogni turnazione.
3.IGIENE PERSONALE
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Aule, corridoi e servizi igienici saranno dotati di prodotti per l’igiene delle mani a disposizione di allievi, docenti
e personale A.T.A.
Si raccomanda di guidare i ragazzi a una costante pulizia delle mani e alla massima attenzione per la cura e la
pulizia dei propri oggetti e materiali che non dovranno essere scambiati con altri.
4.MISURE DI EMERGENZA E REGOLE SANIFICAZIONE
PRESENZA DI PERSONALE O ALUNNI CON SINTOMI RICONDUCINBILI AL CORONAVIRUS

Se dovesse presentarsi un caso sospetto con sintomi riconducibili al coronavirus è necessario:
(per il personale)
• isolarlo in un locale chiuso che individuato per ogni plesso
• dotarlo di mascherina chirurgica
(per gli alunni)
 il referente Covid interno munito di mascherina avvisa la famiglia e isola l’alunno all’interno del locale
predisposto provvedendo il prima possibile al ritorno presso il domicilio. Durante il periodo di
permanenza l’alunno sarà posto sotto la vigilanza del personale scolastico che indosserà la mascherina.
Le superfici della stanza o area di isolamento, dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, saranno
igienizzate.
 Il genitore, una volta tornato al domicilio, seguirà il percorso già previsto dalla norma per la gestione
di casi sospetti: i genitori avvertono il pediatra di famiglia, se necessario il Dipartimento di
prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Qualora fosse presente un caso confermato sarà il Dipartimento di prevenzione territoriale competente che definirà
le azioni successive in collaborazione con la scuola (definizione dei contatti stretti, misure di quarantena ecc.).

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19
 l’alunno rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico.
 Dopo assenza per malattia superiore a tre giorni la riammissione a scuola sarà consentita previa
presentazione della certificazione medica del pediatra di libera scelta o del medico di medicina
generale che redigerà una attestazione che il bambino/ragazzo può rientrare scuola poiché è stato
seguito il percorso diagnostico-terapeutico e accertata l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come
disposto da documenti nazionali e regionali.
Se i sintomi e la febbre sopraggiungono a casa
1. l’alunno non va a scuola
2. i genitori informano la scuola dell’assenza per motivi di salute e si rivolgono al pediatra
3. il pediatra o medico di famiglia possono disporre il tampone.
5. PULIZIA DEGLI AMBIENTI
La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti,
riducendo il rischio di esposizione.
Dato che la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici, la normale pulizia viene
integrata con la disinfezione con prodotti con azione virucida.
Per la disinfezione, come indicato dall’ISS, sono previsti:
• Superfici: detergente neutro e disinfettante virucida
• Servizi igienici: pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito.
I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando normali detergenti
con l’aggiunta di prodotti disinfettanti per le superfici utilizzate di frequente (servizi, scrivanie, tastiere, banchi,
cattedra, vetro reception, maniglie ecc.).
Per le scuole dell’infanzia la disinfezione deve essere seguita da un adeguato risciacquo soprattutto sui giochi che
potrebbero essere portati alla bocca dai bambini.
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• Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla aerazione di tutti gli ambienti.
•Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede 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 (la sanificazione straordinaria verrà effettuata da una ditta specializzata).
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Stante il fatto che il CTS si pronuncerà sull’obbligo di utilizzo delle mascherine a fine agosto, al momento sono
previsti:
 Mascherine chirurgiche per il personale
• visiere per docenti dell'infanzia, per docenti di sostegno con alunni disabili che non possono indossare le
mascherine, per assistenza a colleghi/alunni, per collaboratori che disinfettano con prodotti a base di cloro
• guanti monouso a disposizione in caso di necessità.

LOCALI PALESTRA CONCESSI IN USO
Resta ferma la competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni
scolastiche di competenza, al termine dell’orario scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto
delle indicazioni recate dal Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le associazioni
concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola.
L’ente che chiede l’autorizzazione all’utilizzo dei locali deve inserire specifica descrizione relativa alla pulizia
approfondita e igienizzazione che dovrà svolgere al termine delle attività.

Delibera CdI n.47 del 3.9.2020

12

