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Cap 1- PREMESSE 
 

Il presente documento contiene le misure di protezione e protezione al rischio Covid 19 per 
l’a.s. 2021/22 così come definite in sede di aggiornamento del DVR, di cui è un estratto, del 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid19 prot. 21 del 14 agosto 2021 e del Protocollo 
adottato dalla Scuola nell’anno 2020-21 
 
In particolare assolve ad una funzione informativa nei confronti di lavoratori dell’Istituto, dei suoi 
utenti e di tutte le persone che, a vario titolo, potrebbero frequentare i locali dell’Istituto e contiene 
le strategie, le azioni e le procedure atte a ridurre il rischio di contagio da Covid 19 sia per i 
lavoratori presenti nell’Istituto che per gli utenti ed i visitatori occasionali. 
È redatto a partire da: 

• “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro” firmato dalle parti sociali su invito del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/04/2020 e integrato quale allegato 12 nel DPCM 
17/05/2020. 

• “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” – Comitato 
Tecnico Scientifico, stralcio del Verbale n° 82 del 28/05/2020 

• “Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” - Ministero 
dell’Istruzione, 26/06/2020 

• “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” – Comitato 
Tecnico Scientifico, verbale n° 94 del 07/07/2020 

• “Documento di Indirizzo ed Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’Infanzia” - Ministero dell’Istruzione, 03/08/2020 

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

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia – Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21/08/2020 

• Rapporto ISS Covid19 n.  12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19 

• Verbale CTS del 12 luglio 2021 e relativa nota di accompagnamento MI prot. 1107 del 22 
luglio 2021 

• DL 6 agosto 2021 n. 111 
• Piano Scuola 2021-22 del Ministero dell’Istruzione 
• Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 prot. 21 del 14 agosto 2021 
 

Cap 2- MISURE GENERALI 
 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti 
del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica (a differenza che in passato non è consentito l’uso di 
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mascherine di comunità), tranne nei casi specificamente previsti nel presente documento; 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente 

l’eventuale segnaletica orizzontale e verticale; 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 
mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 
Il personale che vi permanga è tenuto ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 
5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale 
riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 
 
Cap 3- MISURE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato ac hi: 

● al momento dell’accesso ha temperatura corporea superiore a  37,5°; 
● nei precedenti 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o 

provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento 
alle disposizioni governative vigenti. 

A ciascuna classe sono assegnati canali ed orari di ingresso e uscita attraverso i  quali le alunne e 
gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di afflusso e deflusso. 
Vengono definite inoltre le modalità di transito verso la propria classe come da disposizioni 
separatamente impartite. 
Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono immediatamente posto al 
proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 
negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto,non è consentito alzarsi dal proprio 
posto. 
Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare il distanziamento fisico, senza attardarsi 
nei luoghi di transito. 
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale le alunne e gli alunni devono rispettare il di 
stanziamento fisico. 
Al suono della campana le alunne e gl ialunni di ciascuna classe, in maniera rapida e dordinata e 
rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati e 
accompagnati dai docenti. 
Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle 
operazioni di ingresso e uscita. 
 

AMMISSIONE A SCUOLA 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a vario titolo operante 
nonché di qualsiasi persona che a vario titolo voglia o debba farvi accesso è 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, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. Pertanto, è fatto: 
- esplicito obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i3 7.5° o altri 
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sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, si verifichino le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
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Si rimanda dunque alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla potestà genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale. 
 
A tal proposito, si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, 
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; brividi; difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) 
o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) - 
ECDC, 31 luglio 2020. 
È obbligatorio, inoltre, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina chirurgica. 
È possibile, su richiesta delle famiglie, un ingresso/uscita prioritaria per gli alunni che per 
condizione di salute possono essere identificati come“fragili”. 

 
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DI PERSONE RISULTATE POSITIVE 
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva trasmissione della certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dall’USCA di 
competenza, che dovrà rilasciare anche il provvedimento di fine isolamento. Per il rientro dei 
lavoratori risultati positivi è, inoltre richiesta la valutazione da parte del Medico Competente, il 
quale, nel caso in cui il lavoratore risultato positivo sia stato sottoposto a regime di ricovero dovrà 
preventivamente sottoporlo a visita. 
 
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DI PERSONE CON SINTOMI ACCERTATI A 
SCUOLA COMPATIBILI CON IL 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 a scuola, ma di conseguente diagnosi di patologia diversa 
da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 
indicazioni del PLS o del MMG, che dovrà redige una attestazione d acui risulti che il 
bambino/studente può rientrare a 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. In 
alternativa alla certificazione medica,  i genitori dovranno  autocertifìcare, utilizzando il modulo 
fornito dalla scuola, di aver consultato il pls/mmg, il quale ha escluso che i sintomi rilevati a scuola 
fossero riconducibili a patologia da covid 19. 
 

 
MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DI PERSONE ASSENTI PER PATOLOGIE NONCOVID-
CORRELATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 3 GIORNI (PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA) O A 10 GIORNI (PER LA SCUOLA PRIMARIA E QUELLA SECONDARIA) 
Le persone assenti, anche solo per un giorno, a causa di patologie/malattie NON correlate al 
COVID-19 dovranno consegnare auto dichiarare ch l’assenza NON è stata dovuta a malattia da 
covid, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla scuola. In assenza di autodichiarazione gli alunni 
non saranno riammessi a scuola.  Lo stesso modello vale anche per le assenzeuguali einferiori 
aitregiorninellaScuola dell’Infanzia e uguali o inferiori ai dieci giorni per la Primaria e la Secondaria 
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MODALITÀ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ASSENTI PER PIÙ DI 3 GIORNI (PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA) O PER PIÙ DI 10 GIORNI 
(PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)  
La riammissione a scuola dopo un’assenza superiore a 3 giorni, nella scuola dell’infanzia, e a 
10, nella scuola primaria e secondaria, è consentita solo previa presentazione di apposita 
certificazione rilasciata dal pls/mmg attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità 
al reinserimento nella comunità scolastica.  
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ACCESSO DEL PUBBLICO 
Il pubblico e genitori sono ricevuti previo appuntamento, solo se in possesso di green pass valido 
(D.L. 122/2021) e solo se assolutamente necessario. I visitatori dovranno sottostare a tutte le regole 
previste e in particolare: 
- pubblico e visitatori, prima di accedere ai locali scolastici dovranno dimostrare di essere in 
possesso di green pass valido, esibendolo al personale incaricato affinché proceda al necessario 
controllo. 
- pubblico e visitatori, prima di accedere ai locali scolastici dovranno sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea da parte del personale a ciò incaricato, tramite dispositivo 
scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C, non sarà 
consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le 
procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la 
normativa vigente. 
- In via ordinaria si ricorre alle comunicazioni a distanza attraverso la posta elettronica e il 
telefono; 
- gli accessisonolimitatiai soli casidieffettivanecessità,previa prenotazione; 
- prima dell’accesso il visitatore esterno (esclusi i genitori accompagnatori dell’infanzia, ove 
autorizzati) occorre compilare il registro 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; 
- prima dell’accesso il visitatore esterno dovrà dichiarare: 
 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del 
D.Lgs.81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili a lCOVID-19, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa 
vigente lo  impone di informare il medico di famiglia  e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 
 di aver provveduto autonomamente ,prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 
 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 
 di aver compreso e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo 
Protocollo pubblicato sul sito istituzionale. 
 
L’ingresso dei visitatori differenziazione dei percorsi interni ed e i punti di ingresso e i punti di 
uscita dalla struttura: 
Ingresso e uscita 
- i visitatori rispetteranno la distanza fisica di un metro; 
- i visitatori avranno con sé una penna per compilare eventuale modulistica; 
- è effettuata la pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi di 
ingresso/uscita e delle aree aperte al pubblico; 
- i visitatori indosseranno la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura; 
- l’accesso alla struttura per l’accompagnamento dei minori è consentito solo, previa 
autorizzazione, da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata da i genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio; 
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- ai visitatori esterni e ai genitori non è concesso l’utilizzo dei servizi igienici. 
 
 
In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 
addetti mensa manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 
14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà 
informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con 
l’USCA fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di  carico e scarico di forniture, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro. 
 
ENTRATE POSTICIPATE 
Nella scuola dell’infanzia gli alunni entrano all’interno dei turni prestabiliti. Nella scuola primaria e 
secondaria dall’ingresso principale dei diversi plessi. 
 
USCITE ANTICIPATE DEGLIALUNNI 
L’uscita anticipata è consentita in via del tutto eccezionale e con richiesta motivata. 
 
CERTIFICAZIONE VERDE (green pass) - D.L. n. 111/2021, Nota MI n. 1237/2021 e D.L. n. 
122/2021 
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in 
presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto legge (articolo1, comma 6) introduce, dal 1° 
settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 
“certificazioneverdeCOVID-19” per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al 
contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. Il controllo 
è effettuato dal Dirigente o da soggetto delegato/incaricato. 
Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato 
in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno 
recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente 
esentato. 
La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è 
dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non 
può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver 
dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di o non voglia esibirla 
al personale addetto al controllo. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre 
l’anzidetta sanzione e quella, eventuale, della sospensione del rapporto di lavoro a partire dal quinto 
giorno di assenza ingiustificata – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il 
primo e il quarto giorno, al personale non sono dovuti “retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominato”. 
La verifica della validità del green pass avviene quotidianamente all’ingresso. Il dirigente o i suoi 
delegati/incaricati possono effettuare controlli anche a campione, durante l’arco della giornata 
lavorativa. 
La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata 
in via amministrativa col pagamento di una somma di denaro. Alla “sanzione”, che incide sul 
rapporto di lavoro si somma, dunque, a partire dal quinto giorno, la sanzione amministrativa 
pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione (da 400 € - a 1.000€). 
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità 
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sanitarie. 
Il D.L. n. 122/2021, al punto 2. Dell’art. 1 dispone che “Fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica,…chiunque  accede alle 
strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative…deve possedere ed è tenuto a esibire 
la certificazione verde COVID-19…La disposizione …non si applica ai bambini, agli alunni e 
aglistudenti…”. Lo stesso D.L. al punto 3. Del medesimo articolo precisa che “La misura…non si 
applica ai soggetti esentidalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medicarilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministerodella salute.  
Pertanto, la misura dell’obbligo di possesso e di esibizione del green pass si intende estesa a tutti i 
lavoratori esterni (personale comunale, assistenti igienico-personali, assistenti specializzati 
all’autonomia e alla comunicazione, lavoratori ex PIP, beneficiari di reddito di cittadinanza inseriti in 
progetti utili alla collettività –PUC, etc…) che operano all’interno dell’Istituzione scolastica a supporto 
del personale scolastico. 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSENZE TEMPORANEE DEL PERSONALE 
In via ordinaria il Dirigente o un suo delegato dispone la sostituzione del personale al fine di evitare, 
ove possibile, la promiscuità tra gruppi utilizzando la massima flessibilità organizzativa, così come da 
disposizioni di servizio e normativa vigente. 
 
CAP- 3 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E SANIFICAZIONE 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastiche/i assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 
pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 
70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 
Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi,manici di attrezzature, arredi etc. e 
attrezzature quali tastiere, schermi touche mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 
adeguati detergenti con etanolo al 70% o ipoclorito di sodio 0,1% (v. più sotto). 
Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 
didattico sono disinfettati alla fine di ogni utilizzo del gruppo classe. Le tastiere e i mouse dei 
computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli 
ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 
superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto: in apposito sacco, maneggiato con i guanti e 
poi smaltito nell’indifferenziata. 

 
CRONOPROGRAMMA 
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Locali 

Pulizia 
(rimozione di polvere, 
residui, sporcizia dalle 

superfici, è realizzata con 
detergenti e mezzi 

meccanici) 

Sanificazione 
(comprende le attività di pulizia 

ordinaria con acqua e detergente 
alla quale segue un trattamento di 

decontaminazione –
igienizzazione e/o disinfezione) 

 
 

Prodotto 

 
Aree di passaggio 

 
Giornaliera 

 
Settimanale 

 
Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 

 
Uffici 

 
Giornaliera 

 
Settimanale 

 
Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 

 
Spogliatoi 

 
Giornaliera 

Giornaliera nelle parti comuni 
settimanale per gli armadietti 

 
Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 

Banco peri 
ricevimento del 

pubblico 

 
Giornaliera 

 
Giornaliera 

 
Soluzione 

idroalcolica70% 

Distributori automatici Giornaliera Giornaliera Soluzione 
idroalcolica70% 

Maniglie,ringhiere e 
punti luce 

Giornaliera Giornaliera Soluzione 
idroalcolica70% 

Scrivanie, mouse, 
tastiere telefoni, 

dispositivi di rete quali 
stampanti, fax,ecc. 

 
 

Giornaliera 

 
 

Giornaliera 

 
 

Soluzione 
idroalcolica70% 

Aule Giornaliera Giornaliera Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 

Sedie e tavoli ove 
sono svolti i colloqui 

Giornaliera Dopo ogni colloquio Soluzione 
idroalcolica70% 

 
Servizi Igienici 

 
Giornaliera 

 
Giornaliera 

Soluzione 
idroalcolica70% 

   Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 

 
Palestra 

 
Giornaliera 

 
Giornaliera 

Soluzione 
idroalcolica70% 

   Soluzione 
ipoclorito 
1000ppm 
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Al fine di agevolare la pulizia degli ambienti occorre rimuovere tutti i materiali morbidi e porosi e tutti 
gli elementi d’arredo e decorativi inutili, come tappeti e sedute. 
 
Nella settimana precedente all’inizio delle lezioni è stata effettuata la pulizia a fondo di tutto l’Istituto 
da parte dei collaboratori scolastici in servizio. 
Ciascun collaboratore scolastico registra le operazioni di pulizia e ffettuate. 
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CAP. 5 DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI IGIENICI, IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 
superata la capienza degli stessi. Per agevolarne l’utilizzo possono essere stabiliti dei turni. 
Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata, mantenendo sempre 
correttamente indossata la mascherina. 
Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 
lava le mani con acqua e sapone o gel igienizzante. 
Chiunque noti che i bagni non sono in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle 
collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo 
come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del 
presente documento. 
Al fine di limitare assembramenti, durante la ricreazione agli alunni non è consentito uscire dalla 
classe neanche per andare al bagno, così come durante la prima e la sesta ora di lezione.  
L’accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito quindi solo dalla seconda 
alla quinta ora di lezione. I docenti dell’ora, previa valutazione della reale motivazione, anche in 
considerazione della frequenza delle richieste, potranno autorizzare l’uscita per il bagno ad un 
solo alunno per volta o a due alunne per volta. 
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione. 

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone o l’igienizzazione con gel specifico delle 
mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In prossimità dei servizi 
igienici sono posizionati distributori di gel igienizzante e le istruzioni perla corretta igienizzazione 
delle mani; inoltre, in prossimità degli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune come 
gli ingressi e le uscite sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica a uso in particolare del 
personale e dei visitatori, qualora non sia possibile l’accesso ai servizi igienici. I collaboratori 
scolastici provvederanno a riempire i dispenser all’occorrenza. 
Per gli alunni è, invece, favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 
Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, 
accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola, pertanto, è necessario 
che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri 
effetti personali portare giornalmente a scuola. 
Si consiglia vivamente alle famiglie di munire i bambini/ragazzi di: 
- acqua da bere personale, con il nome scritto sopra; 
- fazzoletti di carta usa e getta; 
- salviettine igienizzanti; 
- abbigliamento adatto a coprirsi adeguatamente per consentire il frequente ricambio d’aria; 
- un contenitore/bustina lavabile,con nome scritto sopra, in cui conservare la mascherina. 
Si consiglia di riporre giacche e indumenti che provengono dall’esterno (soprattutto se si sono 
utilizzati mezzi pubblici) nello zaino o in sacchetti di plastica o stoffa da appendere agli 
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appendiabiti. 
 
 
LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della 

bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e 

uscita) e il contatto fisico con i compagni. 
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è fondamentale. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) è d’obbligo l’utilizzo delle mascherine chirurgiche in ogni locale chiuso. 
Salvo diverse disposizioni, gli alunni potranno rimuovere la mascherina chirurgica soltanto per il 
consumo del pasto, per bere e per svolgere attività motoria e sportiva. 
Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme 
di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, per i quali il PLS o 
MMG, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente abbia 
preventivamente autorizzato la deroga alla misura di prevenzione del contagio. Pertanto, 
non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, i docenti dell’infanzia 
durante i momenti di costante contatto con gli alunni e i docenti di sostegno con gli alunni in 
situazione di disabilità potranno usare, unitamente alla mascherina, guanti e visiera. Per quanto 
riguarda i docenti di sostegno e gli alunni in situazione di disabilità, si dovrà necessariamente 
tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente e dal medico. 
L’obbligo di utilizzo della mascherina che riguarda i bambini dai sei anni in su pare doversi 
adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza 
e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella 
scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia 
nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere (Nota 
ministeriale1237/2021). 
Le mascherine saranno ritirate dal personale a pacchi di 10 presso i collaboratori scolastici, previa 
firma di consegna e presa visione delle specifiche d’uso. 
Le visiere saranno ritirate in segreteria da tutti i docenti di sostegno e dell’infanzia prima dell’avvio 
delle lezioni o al momento della presa di servizio nel caso di supplenti. I docenti vi apporranno il 
proprio cognome e provvederanno alla loro pulizia quotidiana; mentre i guanti potranno essere 
ritirati presso le postazioni dei collaboratori scolastici. 
Le mascherine, guanti e visiere non più utilizzati non devono in nessun caso essere abbandonati 
nei locali della scuola ma gettati nell’indefferenziata. Per gli assistenti amministrativi in front office 
è sufficiente l’uso della mascherina chirurgica. Negli uffici aperti al pubblico esterno sono allestite 
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pareti parafiato. Potranno essere fornite mascherine FFP2 al personale fragile che riceverà 
prescrizioni in tal senso a seguito di sorveglianza sanitaria o eventualmente agli operatori che 
effettueranno la sorveglianza di casi sospetti in infermeria. 
 
CAP. 6 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 
 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, si raccomanda agli alunni e agli insegnanti di 
mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro da bocca a bocca nelle aule, 
nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, ove possibile, di due metri nella zona interattiva della 
cattedra e di almeno 2 metri durante l’attività motoria. 
Il distanziamento fisico rimane infatti una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di 
trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno da 
tutti, insieme alle altre misure di prevenzione. 
Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare 
uso delle mascherine chirurgiche, che vanno comunque sempre indossate sia dagli alunni, sia dal 
personale scolastico (ad eccezione delle persone esentate e dalle situazioni specifiche indicate 
nel presente documento ,quali momenti di consumo di cibo e bevande,durante lo svolgimento di 
attività sportive ecc.). 
Il CTS precisa, infatti, che laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la 
riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di 
prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. 
Non è consentito agli alunni cambiare il banco assegnato, se non con il consenso dell’insegnante 
e previa sanificazione della postazione. 
Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 
minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 
 
RICREAZIONE 
Gli intervalli si svolgeranno negli orari stabiliti. Le alunne e gli alunni durante gli intervalli restano 
in aula al loro posto mentre consumano la merenda o muovendosi all’interno della classe 
indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario a 
consumare la merenda o a bere. Laddove possibile, secondo turni prestabiliti, è possibile 
svolgere la ricreazione negli spazi all’aperto dedicati. 
 
ED. FISICA E MUSICA 
Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, 
il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti,salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è 
raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. 
Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in 
base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In 
particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, 
dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo 
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. 

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno 
essere effettuate garantendo un amentosignificativo del distanziamento interpersonale. Nelle 
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prime fasi di riapertura delle scuole l’uso di strumenti a fiato e il canto corale non sono consentiti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
In riferimento alle specificità degli alunni della scuola dell’infanzia: 

 è raccomandata la stabilità dei gruppi di apprendimento, suddivisi  in sezioni nelle 
relative aule dedicate, con i rispettivi arredi e giochi; 
 non sono previste attività didattiche di intersezione; 
 non è consentito portare a scuola giocattoli da casa; 
 eventuali merende andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 
gruppo dei bambini; 
 la riammissione a scuola dopo assenza superiore a 3 giorni è consentita solo previa 
presentazione di apposita certificazione rilasciata dal pediatra, attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 
 ciascuna sezione terrà un apposito registro delle presenze, anche di esterni o eventual 
smistamenti temporanei. 
 l’igiene personale entrerà nelle attività didattiche ed educative ordinarie e 
diventeranno routine quotidiana. 

 
CAP. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI A USO PROMISCUO 
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione 
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. Pertanto, il dirigente scolastico valuterà di volta in volta l’opportunità di 
rimodulare le attività dell’Istituto. In particolare: 

 Le assemblee di classe e i consigli di interclasse/intersezione con la presenza dei genitori 
avverranno in remoto; 
 I colloqui con le famiglie si svolgeranno in via ordinaria in remoto (telefono o 
audio/videoconferenza), salvo specifiche esigenze da programmare di volta in volta; 
 Non sono consentiti eventi ludici e ricreativi o altre manifestazioni che possano creare 
assembramenti (gare, recite, feste di fine anno, ecc.); 
 L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule insegnati) è consentito nel 
rispetto del distanziamento interpersonale e delle eventuali altre disposizioni dettate  
 Gli spogliatoi dei collaboratori scolastici potranno essere utilizzati da una sola persona per 
volta e soltanto per il cambio e la breve pausa prevista - per nessun altro motivo è consentito 
abbandonare il reparto senza l’autorizzazione del Dirigente o del DSGA o uno specifico 
compito. 
 

USCITE DIDATTICHE 
Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche, visite guidate e lezioni 
all’aperto nel quartiere o comunque in luoghi non affollati e raggiungibili a piedi, purché si 
permanga in aree del medesimo colore bianco e non si faccia uso di mezzi di trasporto. 
Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei 
protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, 
ecc…), nonché di quelle sanitarie usuali. Non è consentito organizzare ed effettuare viaggi di 
istruzione. 
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USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne 
lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. 
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni (chiusi) all'Istituto, gli Enti locali e/o i 
proprietari o titolari del contratto d’uso e/o locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di 
sicurezza, di detti locali, anche rispetto alle misure di contenimento del COVID-19. 

 
USO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI ESTERNI 
I concessionari con cui è stipulata apposita convenzione,sono tenuti a: 
 Rispettare tutte le disposizioni delle autorità per il contenimento della pandemia, tra cui i 

comportamenti da adottare in caso di sintomi sospetti, il Regolamento di Istituto e le 
Disposizioni del Dirigente scolastico, in particolare quelle in attuazione delle misure di 
contenimento del COVID-19 pubblicate sul sito; 

 Prima e dopo l’uso degli spazi garantire una profonda pulizia giornaliera degli ambienti e 
delle attrezzature con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione alle 
superfici toccate più frequentemente, secondo le modalità e utilizzando i prodotti indicati dalle 
Autorità; 

 Tenere un registro della pulizia e sanificazione giornaliera degli ambienti in concessione, 
sempre aggiornato e disponibile per l’ostensione al Dirigente scolastico o all’autorità sanitaria; 

 Fornire al Dirigente le schede dei prodotti di pulizia utilizzati; 
 Tenere un registro giornaliero dei gruppi e delle persone presenti per consentire il contact 

tracing; 
 Promuovere misure igienico-comportamentali, compatibilmente con l’età e con il grado di 

autonomia e consapevolezza dell’utenza; 
 Favorire la composizione di gruppi di persone, il più possibile stabile nel tempo, a meno di 

defezioni/sostituzioni, suddivisi in aree dedicate evitando attività di intersezione tra gruppi 
diversi e mantenendo il contatto con lo stesso gruppo di persone; 

 Mantenere i giochi e attrezzi ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione 
prima dello scambio. 
 

CAP. 8 DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, 
RLS 
Il medico competente collabora con Dirigente scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 
Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, la 
stessa è assicurata nel nostro istituto attraverso il medico competente all’uopo nominato. 
Sarà presa in considerazione la presenza di specifiche situazioni degli alunni in condizioni di 
fragilità, che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed 
Il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 
CAP. 9 COMITATO 
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte è costituito un comitato per 
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l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del presente documento. Il comitato è presieduto dal 
Dirigente scolastico e vi partecipano i fiduciari di plesso, il RLS, il DSGA e il RSPP. 

 
CAP. 10 FORMAZIONE / INFORMAZIONE 
Le azioni di informazione e formazione dell’intera comunità scolastica, rivolta anche ai familiari 
degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 
trasmissione del contagio, avverranno in remoto tramite il sito istituzionale e il registro elettronico. 
A tal fine, il personale e le famiglie sono tenuti a consultare il sito istituzionale, la propria casella di 
posta elettronica e il registro elettronico. 
Il personale è tenuto, inoltre, a partecipare alla formazione/informazione specifica, svolto anche a 
distanza. 
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