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 AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 ALLA DSGA E AL PERSONALE ATA 

 ALLA RSU 
 ALL’ALBO ONLINE 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Tenuto conto del parere del Comitato Sicurezza di questo Istituto, delle azioni messe in campo per il ritorno 
in presenza nel luogo di lavoro, tenuto altresì conto delle diverse indicazioni fornite dai seguenti 
documenti, atti, decreti e intese: 
• COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO - Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori 
(European Agency for safety and health at work); 
• Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro durante una pandemia (ILO – Organizzazione Internazionale 
del Lavoro); 
• Protocollo condiviso (Governo – Imprese – Sindacati) di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24/4/2020; 
• Allegato 10 al DPCM 17 Maggio 2020 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico- 
scientifico in data 15 maggio 2020; 
• Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (Comitato Tecnico-Scienfifico) e successivo 
PROTOCOLLO D’INTESA (MI – Sindacati) Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020 (19 Maggio 2020); 
• Documento tecnico conclusivo del CTS relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus Sars- 
CoV-2 nell’ambito del settore scuola ai fini della riapertura del prossimo anno scolastico (28 Maggio 2020); 

• L’aggiornamento – del 23 Giugno 2020 - di quest’ultimo documento; 
• Il Piano Scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (MI, 26 Giugno 2020); 
• Le osservazioni del CTS in risposta ai quesiti posti dal MI (7 Luglio 2020); 
• Il Protocollo di Intesa (Ministero Istruzione – OO.SS.) per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Registro dei Decreti, prot.n°87 del 
6 Agosto 2020); 
• Il Verbale del CTS del 12 Agosto 2020, n. Covid/0044508 e la Nota del MI n° 1436 del del 13/08/20; 
• Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n°58/2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia “; 
• La nota dell’USR Puglia 0025901 del 15.09.2020 con le allegate indicazioni utili per la ripartenza; 
• l’ Appendice al Regolamento generale di Istituto: Misure per la prevenzione del contagio da Sars- CoV-
2 approvata con delibera del Consiglio d’Istituto n° 24 del 14 settembre 2020; 
• Il verbale della riunione del Comitato per la sicurezza e la riapertura della scuola del 21 settembre 2020 
acquisito al protocollo della scuola col numero 0003963/A-06 
• Il Verbale del CTS del 25 giugno 2021; 

• Il Verbale del CTS n° 34 del 12 luglio 2021 e la Nota del MI n° 1107 del 22/07/2021; 
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VACCINAZIONE 

DISTANZIAMENTO FISICO 

• Il Protocollo di Intesa (Ministero Istruzione – OO.SS.) per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto  
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (Registro dei Decreti, prot.n°87 del 
14 Agosto 2021); 
• Il Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione (MI, 05 agosto 2021); 
• La Nota del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021; 
• Il Decreto Legge n° 111 del 06/08/2021; 

 
ADOTTA IL SEGUENTE 

 

 
 

Secondo il Piano Scuola 2021/2022 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione", su tutto il territorio nazionale le 
attività scolastiche riprenderanno in presenza, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione 
del contagio. Nel documento sono elencate ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico e modalità di ripresa delle attività didattiche, che contemplano il ripensare l’ambiente di 
apprendimento contestualizzandone l’applicazione nelle singole istituzioni scolastiche: 

 non più circoscritto alla sola aula, cercando spazi aggiuntivi; 

 caratterizzato, nel caso della didattica in presenza, dalle misure igieniche anti-Covid e dai 
comportamenti prescritti dal protocollo di sicurezza; 

 inclusivo della casa e delle famiglie nel caso della didattica digitale integrata (DDI). 

Per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione da attuare nelle 
singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, il verbale del CTS n. 34 del 12/17/2021 fornisce le seguenti 
indicazioni operative: 

a. la vaccinazione; 

b. il distanziamento fisico/interpersonale; 

c. l'utilizzo dell’applicazione IMMUNI; 

d. l'utilizzo della mascherina; 

e. la rilevazione della temperatura (responsabilità della famiglia). 

 

“La vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la 
diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, 
oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino 
focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non 
docente), quanto degli studenti” (Verbale del CTS n° 34 del 12/07/2021) 

 

 

Con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si rinvia al verbale della riunione del CTS 
tenutasi il giorno 22/06/2020 "Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli 
alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico", 
insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione più volte richiamate nei documenti 
emanati successivamente. 
L'Istituto si pone l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti l'offerta formativa, contemperando il diritto 

 
PROTOCOLLO DELLE PROCEDURE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 

2021/2022 
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UTILIZZO DELL’APP IMMUNI 

UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI E GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

all’istruzione con la tutela della salute. L’alleanza scuola-famiglia si fonda infatti sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa e collettiva. 
La ripresa delle attività didattiche dovrà pertanto avvenire in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
all’istruzione e alla salute. 

 

 

Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha raccomandato l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte di tutto 
il personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie. 

 

 

Lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina, di tipo chirurgico o di comunità, unitamente alla 
rigorosa igiene delle mani, all’igienizzazione costante e approfondita dei locali e ad una loro costante 
aerazione. 

L’uso della mascherina è necessario per l’intera permanenza nei locali scolastici, in tutte le situazioni 
(statiche o dinamiche) tipiche del contesto scolastico. 
Si confida nel senso di responsabilità dei ragazzi, con il supporto continuo dei docenti, nel ricordare che 
parlare ad alta voce senza la mascherina, pur nel rispetto del distanziamento, aumenta notevolmente 
l’emissione delle particelle di saliva, veicolo del virus. 
La scuola provvederà a consegnare le mascherine chirurgiche agli alunni.  

 

 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si 
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale. Si confida infatti sulla collaborazione delle famiglie per la misurazione della 
temperatura corporea degli studenti ogni mattina, poco prima di uscire di casa per recarsi a scuola. 

Anche il personale scolastico è tenuto a misurare la propria temperatura corporea prima di arrivare a scuola. 
 

 

Le misure proposte nel documento del CTS raccolgono le indicazioni dell’OMS, dell’UNESCO e le esperienze 
maturate in altri Paesi e partono dal presupposto che, oltre alle misure di prevenzione individuali e 
collettive previste, nonché alla capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari, sia necessaria una 
responsabilità condivisa e collettiva. 

 
Precondizione per la presenza a scuola degli studenti e di tutto il personale 
È necessario prevedere: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 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. 

 
Distanziamento fisico 
Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto 
di prioritaria importanza e di grande complessità. 

▪ Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti rendendo disponibili tutte le vie di accesso, 
compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza degli edifici scolastici, al fine di 
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differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento. 

▪ Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia 
degli studenti sia del personale della scuola, negli spazi scolastici comuni. Dovrà essere ridotta al minimo 
la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessaria e previa 
esibizione del Green Pass. 

▪ L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di attività 
didattiche. 

▪ Saranno adottate misure organizzative che potranno impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto 
dovranno essere pensate e proporzionate all’età e al grado di maturità degli studenti. 

▪ La sistemazione delle aule destinate alla didattica è già stata rivista con una rimodulazione dei banchi, 
dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 
1 m. e dei corridoi percorribili di almeno 0,80 m. 

▪ L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere 
una superficie adeguata tale da garantire il distanziamento di 2 metri, tenendo in considerazione lo 
spazio di movimento. Il docente e gli alunni dovranno sempre indossare la mascherina ove non sia 
possibile. 

▪ La posizione corretta dei banchi e delle sedie nelle aule sarà opportunamente segnalata. 

▪ I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio d’aria 
regolare e sufficiente. 

▪ Negli spazi comuni e nei corridoi saranno previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le 
persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. L’accesso dovrà essere 
contingentato, con la previsione di un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo limitato allo 
stretto necessario. Nelle situazioni in movimento alunni, docenti, personale non docente indosseranno 
sempre la mascherina . 

▪ Per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le norme che 
prevedono il distanziamento di almeno 1 m.  

 
Laboratori, aule attrezzate e palestre 

▪ È consentito l’utilizzo dei laboratori e delle palestre laddove non si generino occasioni di promiscuità. 
Per tale motivo il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, 
il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno 
dall’altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 
2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa; 

▪ Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici non saranno utilizzabili pertanto gli alunni 
arriveranno a scuola già in tuta. Davanti alle palestre saranno posizionati tappetini sanificanti per le 
scarpe. 

 
Ingressi e uscite 
Si utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare assembramenti. 
Gli studenti verranno indirizzati a entrare/uscire attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o 
aree di attività. 
Si consentirà il doppio senso di marcia lungo i corridoi, con l’obbligo di mantenere la destra nel 
percorrerli (anche predisponendo apposite linee divisorie al centro degli stessi). 
Ogni sosta breve (periodo di stazionamento degli studenti all’interno dell’edificio, per esempio 
all’ingresso) dovrà avere una durata limitata, regolamentando l’utilizzo degli spazi d’attesa, vale a dire 
una distribuzione mediamente uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenti 
indiscriminati in una parte e una conseguente rarefazione di persone in altre. 

 
In ingresso i collaboratori scolastici regoleranno i flussi in entrata degli accessi a loro affidati ciascuno 
secondo la turnazione stabilita. Ci si potrà avvalere del suono manuale della campanella per ogni turno. 
Le classi entreranno nell’ordine stabilito. Nella primaria saranno secondo l’ordine d’ingresso previsto 
chiamate tramite l’esposizione di un cartello. Nella secondaria gli alunni con ruolo di aprifila e chiudifila 
collaboreranno per garantire un ordinato ingresso delle classi. 
Al termine delle lezioni, le classi dovranno attendere il segnale del collaboratore scolastico al piano per 
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MISURE IGIENICO-SANITARIE 

recarsi verso l’uscita assegnata. 
 

Sale docenti 
Le sale docenti saranno regolarmente utilizzate nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
almeno 1 m. tra tutte le persone che la occupano. Resta confermata l’applicazione delle altre misure di 
prevenzione del rischio di contagio, vale a dire l’utilizzo della mascherina, l’arieggiamento frequente 
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione igienizzante. 

Servizi igienici 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID- 
19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione 
quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la 
rubinetteria) e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso. Le 
finestre rimarranno sempre aperte. 

L'utilizzo dei bagni durante il cambio dell’ora sarà inibito e consentito solo durante l'orario di lezione, 
limitatamente ad uno studente per volta. 

Il controllo della numerosità dei presenti in bagno sarà a cura dei collaboratori scolastici. 

Macchinette per il caffè 
L’uso delle macchinette a cialde gestite direttamente dal personale in appositi spazi è consentito solo nel 
rispetto del principio del distanziamento fisico, e della costante igienizzazione delle mani. Nel caso l’uso 
delle stesse non avvenga con le dovute attenzioni si provvederà a vietarne l’utilizzo. 

 

 

Igiene dell’ambiente 
Il Dirigente Scolastico ha assicurato, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera 
dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, 
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 
SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie”. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici si è provveduto ad 
acquistare prodotti detergenti con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, servizi igienici, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, 
stampanti, macchine fotocopiatrici ecc. 

Igiene personale 
Si renderanno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi 
attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e per il personale della scuola, in più punti dell’edificio 
scolastico e all’interno di ciascuna aula, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani 
con acqua e sapone neutro. Nei bagni sono presenti dispenser di sapone e asciugamani elettrici. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la 
permanenza nei locali scolastici. 

Al riguardo va precisato che non sono soggetti all'obbligo di mascherina i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. In questo caso al docente di sostegno e 
all’assistente specialistico sarà fornito un apposito kit formato da: mascherina, visiera per la protezione di 
occhi e mucose, guanti in nitrile, camice. Per gli alunni in situazione di gravità va incrementato, anche con 
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PROTOCOLLO DI GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 

fine educativo, il lavaggio delle mani e l’uso di gel igienizzante e, nelle attività con il gruppo/classe, è 
raccomandato un distanziamento maggiore ed il rafforzamento delle misure di igiene. I referenti per la 
disabilità provvederanno a concordare con la famiglia gli orari di ingresso e di uscita degli alunni più gravi. 

Per l’accoglienza e l'isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che 
dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre va seguita l’idonea procedura prevista, 
attivando l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

 

Nel rinviare a prendere completa visione del Rapporto ISS COVID-19 58/2020 “Indicazioni operative per la 
gestione   di   casi   e focolai di   SARS-CoV-2   nelle scuole   e nei   servizi   educativi   dell’infanzia” 
( https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_20 
20.pdf), di seguito vengono presi in esame gli aspetti salienti delle indicazioni per la prevenzione dei casi 
COVID-19 fornite dal Ministero della Istruzione (MI), dal Ministero della Salute (MdS) e dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS). 

Il documento affronta la questione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché delle 
strategie di prevenzione a livello comunitario. 

Allo scopo è necessario prevedere: 

▪ un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

▪ il coinvolgimento delle famiglie sia nell’effettuare il controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa, ogni giorno prima di recarsi a scuola, sia nella valutazione di eventuali sintomi sospetti; 

▪ la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 
operatore scolastico) da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso dei termometri in 
dotazione che non prevedono il contatto; 

▪ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (MMG) o pediatra la valutazione 
clinica e l'eventuale prescrizione del tampone naso- faringeo. 

 
È necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe 
che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze attraverso il 
registro elettronico. 

Di seguito sono descritte sinteticamente e in sequenza le operazioni da realizzare da parte di ogni 
componente della comunità scolastica in caso di rilevazione di sintomatologia sia a casa sia a scuola. 

 
1. Caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 
Nel caso in cui uno studente dovesse accusare malessere o comunque uno stato che possa far pensare a 
sintomi legati al Sars-Covid2 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o alterazione del 
gusto), una volta entrato nel plesso, il docente o chiunque del personale scolastico si accorga o ravvisi una 
sintomatologia sospetta, dovrà richiedere immediatamente l’intervento di un collaboratore scolastico il 
quale, mantenendo le distanze di sicurezza e con gli opportuni DPI, accompagnerà l’alunno nei locali 
individuati in ogni plesso accertandosi che siano liberi. 

      Il personale scolastico che ha individuato il caso sospettato dovrà contattare immediatamente, anche    
attraverso l’ausilio di altro collaboratore scolastico o del personale della segreteria, il Referente 
scolastico di plesso per il Covid-19. 

Il Referente scolastico di plesso per il Covid-19 avviserà immediatamente i genitori, i quali avranno 
l’obbligo di recarsi a scuola nel minor tempo possibile per prelevare il figlio/a. 

Lo studente, nel frattempo, sarà sottoposto alla misurazione della temperatura tramite termoscanner alla 
distanza di sicurezza (1 m. con mascherina chirurgica) e sarà sorvegliato dal collaboratore scolastico 
fino all’arrivo dei genitori. 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf
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Nel caso di temperatura superiore ai 37,5°C, il collaboratore scolastico, che avrà indossato tutti i DPI, 
procederà: 

▪ immediatamente all’eventuale sostituzione della mascherina in dotazione all’alunno con nuova 
mascherina chirurgica fornita dalla scuola, utilizzando i guanti in nitrile e le mascherine presenti nei locali 
individuati alle operazioni suddette; 

▪ doterà di mascherina chirurgica, se ne fossero sprovvisti, chiunque entri in contatto con il caso 
sospetto, compresi i genitori che si recano in Istituto per prelevarlo. 

▪ chiederà il rispetto dell’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di 
carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso studente, se 
possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

▪ provvederà allo smaltimento dei DPI o eventuali fazzoletti di carta, utilizzando le buste presenti nel 
locale che dovranno essere chiuse e smaltite nei rifiuti indifferenziati. 

Tutti i dispositivi sopradescritti saranno disponibili in quantità sufficienti nell’aula Covid a cura del DSGA. 

I collaboratori scolastici che avranno nel loro piano di lavoro la pulizia dell'“aula Covid” procederanno 
non appena l’aula sarà liberata dal caso sospetto a igienizzare e disinfettare le superfici della stanza/area di 
isolamento. 

Tutto il materiale per la suddetta procedura sarà disponibile presso l’aula individuata. 

Si precisa che se il sintomatico è un minore, lo stesso non dovrà mai essere lasciato solo ma in 
compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 m. e la 
mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore. 

I genitori dovranno contattare il Medico di medicina generale (MMG) o il pediatra per la valutazione 
clinica (triage telefonico) del caso. Il dottore, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione istituito presso la ASL di competenza. Il 
Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 
l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Caso di tampone positivo: se il tampone è positivo, si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 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. Il referente scolastico d'Istituto per il COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché dei docenti 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 studenti. 

Caso di tampone negativo: se il tampone è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS- CoV-2, 
a giudizio del 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 MMG o del pediatra che redigerà una attestazione che lo 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. 

2. 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. 
Lo studente deve restare a casa. 

I genitori dello studente devono informare il MMG o il pediatra. 

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

Il MMG o il pediatra, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 
comunica al Dipartimento di Prevenzione. 
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DISABILITÀ E INCLUSIONE 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come per il punto 
1. 

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

3. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare lo 
stesso ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico e 
contatterà il Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di competenza. 

4. Caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 
L’operatore deve restare a casa. L’operatore 
deve informare il MMG. 

L’operatore deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di competenza. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

5. Caso di un numero elevato di assenze in una classe. 
Il referente scolastico d'Istituto per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di prevenzione se si 
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%) o di docenti. 

Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 
COVID-19 nella comunità. 

6. Caso in cui uno studente o un operatore scolastico risultino SARS-CoV-2 positivi – sanificazione e 
profilassi degli ambienti. 

La scuola si incaricherà di far effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti. 

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, bagni e aree 
comuni. 

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Referenti scolastici per il COVID-19: 

 Referente di Istituto per il COVID-19 Plesso “De Amicis”: Ins. Giuseppina Iula, Sostituta: Ins. 
F r a n c e s c a  P a o l a  F r i s o l i ; 

 Referente scolastico per il COVID-19 Plesso Pio XII prof.ssa Gemma Favia – Sostituto: Prof. Francesco 
Travaglio 

 
Aule Covid: 
Sono stati individuati, e opportunamente segnalati, i locali all'interno dell'Istituto locali adibiti adibiti ad 
"Aule-Covid" per le operazioni di controllo della temperatura e accoglienza alunno con sintomi sospetti. 

 
 

 

Nell’attuale contesto si rende necessario garantire la tutela degli studenti con fragilità, in 
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FORMAZIONE 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

collaborazione con le strutture socio-sanitarie, il MMG o il pediatra e le famiglie, nel rispetto della privacy 
ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 
COVID-19. 

Nello specifico vigileremo gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una 
fragilità certificata che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 
possibile diffusione del virus e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità non sono soggetti all’obbligo di mascherina se incompatibile 
con la forma di disabilità; se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà 
indossare la mascherina chirurgica, i guanti e i dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

I docenti di sostegno cureranno l’interazione con i compagni e con gli altri docenti, predisponendo 
materiale personalizzato da far fruire in incontri quotidiani con lo studente, se possibile in piccolo 
gruppo. 

 

L'Istituto organizzerà attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, sui rischi connessi alla 
pandemia da Sars-Cov2 e la prevenzione della stessa. 

Per gli studenti saranno previste attività formative a cura dei docenti finalizzate alla valorizzazione dei 
comportamenti virtuosi. 

 

Per quanto riguarda la cultura della salute e sicurezza, la scuola organizzerà campagne informative e di 
sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, riguardanti le precondizioni per la 
presenza a scuola. Tra le azioni di informazione e formazione, è stato a realizzato il presente documento 
corredato degli allegati che ne costituiscono parte integrante. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà una costante reperibilità e comunicazione alle famiglie, agli studenti, al 
personale scolastico, privilegiando la modalità telematica (sito-web). 

Per gli studenti sarà prevista nei primi giorni di scuola un’attività informativa specifica da parte dei docenti 
e un monitoraggio attivo delle procedure, finalizzati alla valorizzazione dei comportamenti virtuosi, 
relativamente a: 

1. le segnaletiche e le indicazioni operative; 

2. i riti per scandire la nuova organizzazione della giornata; 

3. le nuove procedure di sicurezza. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. 
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Di seguito una sintetica check-list di azioni concrete di collaborazione scuola-famiglia, volte a 
promuovere il rientro a scuola in sicurezza: 

 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LE FAMIGLIE 

Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 
superiore a 37,5° non può andare a scuola. 

Assicurarsi che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o 
dolori muscolari, oppure che negli ultimi 14 giorni non sia entrato in contatto con malati di COVID o con 
persone in isolamento precauzionale. In tale circostanza non può uscire di casa, va informato il Medico di 
Medicina Generale (MMG)o il pediatra  e ne va data comunicazione alla scuola. 

Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Seguire con scrupolo le 
indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

Informare la scuola su quali persone contattare in caso non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi 
o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. 

A casa, praticare e fare praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 
mangiato, starnutito, tossito e prima di indossare la mascherina. 

Procurargli una borraccia/bottiglietta di acqua identificabile. 

Sviluppare la routine quotidiana prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 
mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in 
più) e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente e dove riporre la mascherina). 

Ricordargli le precauzioni da prendere a scuola: 
o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 
o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
o Indossare la mascherina. 
o Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, materiale 

di cancelleria, libri... 

Informarsi su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19 e sulle 
regole che in questi casi verranno seguite. 

Pianificare e organizzare il trasporto per e dalla scuola: 
Se utilizza un mezzo pubblico preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con 
le mani senza averle prima disinfettate. Accertarsi che abbia compreso l’importanza di rispettare le 
regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti). 
Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegargli che deve sempre 
seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

Rafforzare il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il buon 
esempio. 

Informarsi sulle regole adottate dalla scuola per le entrate/uscite, l'educazione fisica, l'uso dei servizi 
igienici chiedendogli di rispettarle con scrupolo. 

Prendere in considerazione l'idea di fornirgli un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile possibilmente 
etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina; assicurarsi che sappia che non deve appoggiare la 
mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

Aiutarlo ad elaborare eventuali disagi; se segnala comportamenti non adeguati da parte di altri studenti, 
invitarlo a parlarne subito con il Coordinatore di classe o con il Dirigente Scolastico. 

 

SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER LE FAMIGLIE DI STUDENTI CON DISABILITÀ O IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ 

INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 
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PRINCIPALI AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO 

Accertarsi con i medici curanti se le condizioni di salute (ad esempio per facilità al contagio, per problemi con 
gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali, ...) presentano particolari complessità rispetto al 
rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche in relazione ai DPI. 

Se presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fare predisporre dal medico 
curante delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 112, in modo che ciascuno 
sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

Se ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o di salute tali che non gli consentono di stare a 
scuola, i genitori farsi rilasciare dal medico curante apposita certificazione da presentare a scuola 
chiedendo che si predispongano specifici percorsi di Didattica Digitale Integrata. 

COMPORTAMENTI IGIENICI (IMPEGNARSI A INSEGNARLI ANCHE SE È DIFFICILE) 

Fornire sempre nello zaino scorte di fazzoletti di carta con indicazioni per buttarli dopo ogni uso. 

Insegnare a non bere mai dai rubinetti, fornendo bottigliette d’acqua personalizzate in modo che possa 
essere sicuro di riconoscerle sempre. 

Insegnare a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 
pubblico. 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 in situazione di gravità sono esentati dall’uso delle mascherine. 
Questo è un criterio generale che   le famiglie dovranno valutare con attenzione prima di avvalersene. 
Infatti, se è possibile insegnare al proprio figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene 
che ciò avvenga, in primo luogo per la sua sicurezza. 

Se non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, prepararlo al fatto che le useranno le persone 
intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal contagio come ogni 
lavoratore. 

 

 

L'Istituto ha organizzato in modo funzionale gli spazi interni ed esterni per evitare raggruppamenti o 
assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della 
giornata scolastica. 

Valutata la situazione delle due sedi, sono stati differiti gli orari di uscita per evitare assembramenti nelle 
aree esterne e nei deflussi verso l’esterno, fermo restando che tutto il personale e gli alunni devono 
attenersi alle prescrizioni di sicurezza. 

L’accesso dei visitatori deve essere ridotto. Si adottano pertanto i seguenti criteri: 

1. ordinario ricorso alle comunicazioni via mail; 

2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, opportunamente autorizzati; 

3. in caso di necessario accesso, controllo del Green Pass; 

4. regolare   registrazione   degli   ammessi (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, 
recapiti telefonici) e consegna del modulo di autocertificazione attestante lo stato di salute; 

5. predisposizione di adeguata segnaletica; 

6. pulizia approfondita e aerazione degli spazi; 

7. accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento di un solo genitore o di persona maggiorenne 
delegata; 

8. Il personale amministrativo e non, impegnato nelle attività di ricevimento front office, deve ricevere il 
pubblico utilizzando sempre le barriere di plexiglass o gli sportelli predisposti ed indossando sempre la 
mascherina. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
 

Le Linee guida per la DDi di Istituto sono consultabili sul sito web dell’istituto. Alla DDI si dovrà ricorrere nel 
caso in una o più classi si verificassero caso positivo al Covid - 19 per le quali le autorità sanitarie ritenessero 
di dover sospendere le lezioni. 

Nel caso fosse necessario, per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità di accesso, l'Istituto metterà 
a disposizione dei devices da fornire in comodato d'uso alle famiglie meno abbienti (previa presentazione 
del modello ISEE). 

 

 

Orario delle lezioni 
La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita nella primaria i n  5 5  m i n u t i  e nella secondaria in 
60 minuti (orario                      completo e/o definitivo). 

Le operazioni di entrata e di uscita dovranno seguire il percorso assegnato sulla base delle tabelle allegate 
al presente protocollo, di cui fanno parte integrante, e pubblicate sul sito della scuola. 

I docenti in orario assicureranno la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di 
ingresso e di uscita. 

Periodo di accoglienza (prima settimana) 
Nel corso dei primi giorni di scuola i docenti cureranno in modo particolare la condivisione con gli 
studenti dei protocolli e delle corrette abitudini per la prevenzione del contagio. 

Orario cattedra  
Nella scuola dell’infanzia gli alunni svolgono giornalmente 5 unità orarie di 60 minuti su 5 giorni alla 
settimana per un totale di 25 ore  ìsettimanali. I docenti svolgono regolarmente le loro 25 h settimanali. 
 
Nella scuola primaria gli alunni svolgono giornalmente 5 unità orarie di 55 minuti su 6 giorni alla settimana 
per un totale di 27,5 ore settimanali. I docenti svolgono regolarmente le loro 22 h settimanali divise in 24 
frazioni orarie di 55 minuti. 
 
Nella scuola secondaria gli alunni svolgono giornalmente 5 unità orarie di 60 minuti su 6 giorni alla 
settimana per un totale di 30 ore settimanali. I docenti svolgono regolarmente le loro 18 h settimanali. 

Attività alternativa all'IRC 
Agli alunni delle classi che nell'orario definitivo avranno l'IRC in prima o ultima ora sarà consentito di 
avvalersi della possibilità di entrata posticipata o di uscita anticipata, previa autorizzazione da parte 
della famiglia. Agli alunni nelle cui classi l’ora di religione è posizionata in fasce orarie intermedie sarà 
garantita un’ora di attività alternativa. 

Educazione fisica 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli 
sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico. Prima dell’ingresso in palestra gli alunni dovranno sanificare le scarpe sull’apposito 
tappetino sanificante. Gli spogliatoi annessi alla palestra non saranno utilizzabili pertanto gli alunni 
arriveranno a scuola già in tuta. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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CONCLUSIONI 

Attività musicale 
La nota n. 16495 del 15 settembre 2020 del Ministero dell’Istruzione precisa che per utilizzo di strumenti a 
fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima 
fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Per le lezioni di clarinetto dovranno 
essere utilizzate le barriere protettive di plexiglass. Per il canto corale la distanza tra gli alunni e tra gli 
alunni ed il docente deve essere di 2 metri. Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più 
possibile assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestre di classe per le 
quali dovrà essere possibile mantenere il distanziamento previsto. 

 
 

 

Le presenti disposizioni saranno suscettibili di modifiche e integrazioni nel corso dell’anno 
scolastico sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, delle operazioni di mobilità, di eventuali 
nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse e dotazioni assegnate alla scuola. 

Istruzioni video su modalità corrette di utilizzo dei DPI 
✓ Come indossare la mascherina chirurgica 

https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk 

✓ Come lavarsi e disinfettarsi le mani con sapone o soluzione alcolica (anche indossando i guanti) 
https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng 

✓ Come togliersi i guanti monouso 
https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n 

Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione e facendo appello al senso civico e di responsabilità di 
ciascuno, si raccomanda un'attenta lettura dei seguenti documenti che sono parte integrante del presente 
protocollo pubblicati sul sito della scuola e a cui attenersi scrupolosamente da parte di ciascuna 
componente scolastica: 

Appendice al Regolamento generale di Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV- 
approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n° 24 del 14 settembre 2020 ed i seguenti allegati 

 

➢ Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

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

➢ Prontuario per le famiglie della scuola dell’infanzia 

➢ Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

➢ Indicazioni per gli alunni della scuola secondaria 

➢ Suggerimenti per i genitori della scuola primaria 

➢ Suggerimenti per i genitori della scuola dell’infanzia 

➢ Indicazioni per l’entrata e l’uscita degli alunni 

➢ Gestione casi sintomatici a scuola 

➢ Patto di corresponsabilità scuola famiglia con appendice covid 

 
Per tutti i riferimenti normativi si rimanda al seguente link: 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 
 

                                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                             Dott.ssa Luisa Damato 

                                                                         Firmato digitalmente 

https://www.youtube.com/watch?v=vdJQqF-KTxk
https://www.youtube.com/watch?v=yYBvjnBxdng
https://www.instagram.com/tv/B-zXSU6ANvG/?igshid=1fzj8m0zhmx6n
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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