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Introduzione 

 
Il presente documento viene redatto per la Scuola Primaria “Maria Montessori” 

Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo 

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti scolastici, definiti dal D.P.C.M. del 

26/04/2020, dal sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del 

Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 

dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso 

l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma 

primo, numero 9, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 

2020, e successive integrazioni e aggiornamenti dal Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’Anno Scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID19 del 6 agosto 2020. 

Scopo 
 

Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 

● Organizzazione scolastica 

● Modalità di ingresso a scuola 

● Modalità di accesso dei fornitori e manutentori esterni 

● Gestione spazi comuni 

● Utilizzo ambienti della scuola 

● Pulizia dell’ambiente 

● Precauzioni igieniche personali 

● Dispositivi di protezione individuale 

● Gestione di una persona sintomatica 

● Segnaletica 

● Informazione 

● Formazione 
 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui personale 

scolastico ed alunni possano svolgere le attività didattiche. A tal riguardo, vengono 

forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la 

diffusione del COVID-19. 

Riferimenti normativi 
 

● Decreto Legislativo n.81 del 2008 

● Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 

● DPCM 11 marzo 2020 

● DPCM 22 marzo 2020 

● DPCM 1 aprile 2020 

● DPCM 10 aprile 2020 

● Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 

24 aprile 2020 



● DPCM 26 aprile 2020 

● DPCM 17 maggio 2020 

● DPCM 18 maggio 2020 

● Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico del 28 maggio 2020 e aggiornato al 26/6/2020 

● Piano Scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione del 26 giugno 2020 

● Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 
9 luglio 2020 

● Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 del 24/7/2020 

● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’Anno Scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19 

del 6 agosto 2020 

● Linee guida INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche” 

● Rapporto ISS Covid-19 n. 58 del 21 agosto 2020 : Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolari di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia 

 
MODALITÀ’ DI REVISIONE 

 

Il presente documento dovrà essere revisionato ogni qualvolta si presenti uno dei seguenti casi: 

a. Aggiornamento dei documenti tecnici di riferimento e delle disposizioni legislative 
b. Modifica delle condizioni descritte nel presente documento (es. 

affollamento, flussi, ecc.) 

c. All’evoluzione della situazione epidemiologica, a livello 
territoriale, al fine di implementare eventualmente, anche solo 
su base locale, correttivi e/o misure più stringenti. 

 
 

ANALISI DEL SITO 

DESCRIZIONE CLASSI PRESENTI NEL PLESSO 

 
La Scuola Primaria “Maria Montessori” nell’a.s. 2020-2021 ha 25 classi, per un totale di 
522 alunni, così composte: 

 

Sezioni n. classi 

PRIME 4 

SECONDE 5 

TERZE 5 

QUARTE 6 

QUINTE 5 

 
AULE A DISPOSIZIONE PER LE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE 

 
Il Plesso ha a disposizione 6 aule e 25 classi. 



Si allegano le planimetrie ove vengono indicati gli ingressi, le classi, i laboratori, e 

gli altri spazi a disposizione. 

A seguito della revisione del layout delle aule destinate alla didattica, con 

rimodulazione dei banchi (nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro dalle rime buccali degli alunni). 

 
UTENZA MASSIMA CONTEMPORANEA/AFFOLLAMENTO 

 

Flussi in ingresso e in uscita studenti 
 

Sono stati analizzati e ridefiniti i flussi di accesso alla sede. In particolare, si 

individuano 3 flussi, come da tabella che segue: 

 

 
 

INGRESS
O 1 

VERDE 
cancello 
ingresso 

via 
Montessor

i 

 
 
 

n. 
10 
CLAS
SI 

 
1^A, B, C, D 

2^A, B, C, D, 
E 

4^C 

 
 
 

n.207 alunni 

 

INGRESSO 2 
BLU 

cancello 
ingresso 

via Caduti 
Bollatesi 

 
 
 
 
n. 9 CLASSI 

 
 

 
3^A, B, C, D, 

E 

5^A, B, D, E 

 
 
 

 
n.189 alunni 

 

INGRESS
O 3 

ROSSO 

cancello 

parchetto 

Madonna 

in 

Campagna 

 
 

 
n. 6 

CLASSI 

 
 

4^A, B, D, E, 
F 

5^C 

 
 
 

 
n.126 alunni 

 
 

Insegnanti e personale ATA 
 

Procedura di ingresso/ uscita insegnanti, personale ATA 
 

Gli insegnanti e il personale ATA, che accederanno ed usciranno dalla struttura 

attraverso l’entrata principale, devono rispettare le seguenti regole: 

● non avere una temperatura superiore a 37,5 °C., 

● non presentare sintomi da Covid-19, 

● non avere un convivente in quarantena o affetto da Covid-19, 



● possedere la mascherina, 

● farsi misurare la temperatura all’ingresso principale del Plesso dal 

collaboratore scolastico incaricato, 

● detergersi accuratamente le mani con il liquido del dispenser presente 

all’ingresso, 

● rispettare sempre la distanza interpersonale, 

● rispettare le indicazioni della cartellonistica 

●  attestare la propria presenza nel plesso attraverso gli strumenti previsti 

(badge e registro) 

 

 
Procedura di ingresso/ uscita degli studenti 

Gli studenti devono rispettare le regole stabilite: 

● in caso di temperatura, misurata a casa, superiore a 37,5 °C lo 

studente non può recarsi a scuola e frequentare le lezioni. Nel caso che 

un familiare manifesti sintomi assimilabili a quelli del Covid-19, lo 

studente non può essere ammesso in classe. I genitori devono 

comunicare al medico di famiglia la situazione e aspettare sue 

indicazioni; 

● ogni studente deve avere con sé una mascherina pulita; 

● in caso di dimenticanza, deve avvisare il collaboratore scolastico 

presente all’entrata del Plesso; 

● ogni classe ha un ingresso definito che è segnalato mediante cartellonistica 

nei cancelli di ingresso; 

● all’ingresso gli studenti devono rispettare la distanza di almeno 1 m tra 

loro ed entrare evitando di fare gruppo; 

● durante il tragitto verso la classe gli studenti devono usare la mascherina; 

● devono recarsi esclusivamente nella propria aula; 

● all’ingresso di ogni aula è collocato un dispenser di liquido igienizzante 

per detergersi le mani prima di entrare in classe; 

● ognuno dovrà occupare il posto assegnato evitando di avvicinarsi ai compagni; 

● gli zaini devono essere riposti sotto il banco e giacche e giubbotti 

devono essere appoggiati sullo schienale della propria sedia; 

● al termine dell’orario delle lezioni ogni studente deve indossare la 

mascherina, prepararsi ad uscire con le proprie cose, non avvicinarsi 

agli altri e procedere verso l’uscita seguendo il percorso indicato in 

modo ordinato e rispettando la distanza interpersonale. 

Procedura di ingresso/ uscita genitori 

Il genitore o accompagnatore che ha necessità di entrare nei locali scolastici deve 



prendere appuntamento con la segreteria didattica e seguire la seguenti regole: 

● non avere una temperatura superiore a 37,5 °C.; 

● non presentare sintomi da covid-19; 

● indossare la mascherina; 

● farsi misurare la temperatura all’ingresso principale del Plesso da un 

collaboratore scolastico; 

● detergersi accuratamente le mani con il liquido del dispenser presente 

all’ingresso; 

● rispettare la distanza interpersonale; 

● recarsi in segreteria rispettando le indicazioni della cartellonistica; 

● non sostare nei luoghi non consentiti e rimanere lo stretto necessario nei 

locali della scuola; 

● compilare e firmare l’apposito registro 

Le persone che risultano avere una temperatura superiore a 37,5 °C non 

potranno entrare. 

Il personale di segreteria dovrà prenotare gli appuntamenti in modo che non vi siano più di 

due genitori o docenti in fila e la loro distanza interpersonale non dovrà essere meno di un 

metro. Dovrà essere rispettata la cartellonistica presente. 

 
Orario di ingresso e sistemazione banchi nelle aule 

 
La fascia oraria di ingresso degli alunni va dalle ore 8.25 alle ore 8.35. 

L’uscita avverrà dalle ore 16.15. 

Agli ingressi sono presenti i collaboratori scolastici e/o volontari che controllano le 

procedure di ingresso. 

Ogni aula ha una sistemazione dei banchi in modo che fra le rime buccali degli studenti vi 

sia almeno un metro e la distanza tra insegnante e studente sia almeno due metri. 

I preposti alla verifica delle procedure verificano periodicamente il rispetto delle 

distanze nelle varie aule o con verifiche spot o a seguito di segnalazioni. 

La sistemazione dei banchi nelle aule è facilitata dalla presenza di nastri sul 

pavimento che indicano la posizione dei banchi stessi. 

I collaboratori scolastici dopo gli interventi di pulizia e sanificazione devono 

riposizionare i banchi nelle posizioni corrette. 

Gli insegnanti devono accedere nelle aule prima dell’ingresso degli studenti per 

verificare la disposizione dei banchi che assicuri una distanza interpersonale di 

almeno un metro e la distanza insegnante e studente di almeno due metri. 

E’ compito sempre degli insegnanti verificare durante le diverse attività la 

posizione dei banchi in classe. 



L’insegnante verificherà la presenza di liquido igienizzante nel dispenser ed 
eventualmente ne comunicherà ai collaboratori l’assenza. 

E’ compito dei collaboratori scolastici verificare la presenza dei dispenser di liquido 
igienizzante in tutta la struttura scolastica. 

Il D.S.G.A. provvederà, per le parti comuni, a garantire sempre che vi sia uno stoccaggio 
di liquidi detergenti con azione virucida e i liquidi/solidi igienizzanti. 

 
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI VISITATORI E DEI FORNITORI 

 
I fornitori di materiali e servizi devono accedere al Plesso solo dopo verifica della 

temperatura ed essere muniti di mascherina e gli accessi saranno concordati con il referente 

del Covid-19 che verificherà le seguenti condizioni: 

- la necessarietà dell’intervento; 

- che l’orario degli interventi sia fuori dall’orario scolastico. 

Per i fornitori di materiali e servizi gli accessi saranno concordati con il referente del Covid-
19 che verificherà le seguenti condizioni: 

- la necessarietà dell’intervento; 
- che l’orario degli interventi sia fuori dell’orario scolastico. 

 
I visitatori devono essere registrati con compilazione del registro apposito e 
dell’autocertificazione presenti all’ingresso del Plesso e seguire le seguenti regole: 

● non avere una temperatura superiore a 37,5 °C.; 
● non presentare sintomi da covid-19; 
● indossare la mascherina; 
● farsi misurare la temperatura all’ingresso principale del Plesso da un collaboratore 

scolastico; 

● detergersi accuratamente le mani con il liquido del dispenser presente all’ingresso; 
● rispettare la distanza interpersonale; 
● non sostare nei luoghi non consentiti e rimanere lo stretto necessario nei locali 

della scuola. 

 
La fornitura dei pasti seguirà un protocollo specifico concordato con la società che fornisce il servizio. 

Ubicazione dei punti di controllo della temperatura corporea 

 
La temperatura deve essere rilevata a tutte le persone che entrano nel Plesso, ad 

esclusione degli studenti. 

E’ il collaboratore scolastico di turno all’ingresso che fa la misurazione e dà il consenso 

all’ingresso della persona. 

Si rimanda alla responsabilità individuale il rispetto dello stato di salute dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

I genitori devono farsi carico dell’onere di verificare lo stato di salute dello studente la mattina 

prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola. I genitori devono assicurarsi che 

non vi sia la presenza di precondizioni che vietino la presenza a scuola. 

Sarà diffusa l’informativa ai genitori in merito alle precondizioni per l’accesso degli 
studenti al sito scolastico. 



L’operatore addetto alla rilevazione della temperatura deve indossare i seguenti D.P.I.: 

- mascherina idonea; 

- guanti in lattice monouso; 

 
Il Collaboratore Scolastico mediante il dispositivo manuale ovvero termometro 
portatile ad infrarossi senza contatto rileva la temperatura sulle parti esposte: fronte 
o tempie (libere da capelli), collo, etc. 

Tutte le persone con una temperatura corporea maggiore di 37,5 °C non possono entrare nel Plesso. 
 

UTILIZZO DEGLI AMBIENTI 
 

Spazi comuni 
 

    Fino al termine dell’emergenza sanitaria verranno privilegiate attività all’esterno. 
 

In tutti gli spazi comuni (corridoi, atri, ecc.) sono previsti percorsi che garantiscono il 

distanziamento tra le persone. Sono state collocate la segnaletica anticovid-19 che indica i 

percorsi nei corridoi e le strisce di distanziamento all’ingresso bagni. Agli insegnanti è 

dedicato un locale da utilizzare come aula docenti in cui possano stare al massimo 4 

insegnanti. Se la distanza interpersonale non è garantita, è necessario indossare la 

mascherina. 

Sono limitati al minimo gli spostamenti all’interno del Plesso in particolare: 

● l’intervallo del mattino sarà svolto in alternanza o in aula o in giardino; 

● l’intervallo mensa sarà svolto in giardino in spazi definiti, in caso di pioggia all’interno 

o in aula; 

● gli studenti possono andare in bagno al massimo uno per classe e devono accedere 

al servizio uno alla volta, rispettando le distanze interpersonali; 

● l’intervallo breve   avrà   un’  organizzazione  flessibile al fine 

di non congestionare i servizi igienici. 

In situazione statica è possibile non indossare la mascherina, è 

obbligatoria in situazione dinamica. 

● Prima di rientrare in classe gli alunni devono lavarsi le mani con cura;il 

loro rientro in classe deve avvenire in un tempo breve evitando 

eventuali assembramenti. 

 
E’   fatto   divieto   di   utilizzo   di   spazi   comuni   che   non   garantiscono

 distanz

e interpersonali di un metro se non con l’utilizzo della mascherina. 

Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali 

devono svolgersi garantendo il distanziamento di almeno due metri. 

 

Merenda intervallo breve 

Ogni alunno dovrà portarsi da casa una piccola merenda, in quanto il lunch box 

prevede al suo interno il primo, il secondo piatto con contorno ed un frutto. 

Si consiglia di scegliere 

tra: un frutto, 



una verdura cruda, 

un pacchetto di 

cracker, un succo. 

Non è consentito agli alunni scambiarsi cibi e 

bevande.  

 

Mensa 

La ditta fornitrice “Serenissima Ristorazione S.p.a.” garantisce lo svolgimento del servizio 
mensa in piena sicurezza, nel rispetto delle indicazioni fornite nei documenti del Comitato 
Tecnico Scientifico. 

 
Dal centro cottura i pasti verranno consegnati in contenitori monoporzione sigillati. I pasti 
verranno serviti in classe, dopo che Serenissima Ristorazione avrà sanificato e igienizzato 
le superfici dei banchi. 

 
Non sarà possibile distribuire l’acqua con le caraffe, dunque ogni alunno dovrà portarsi una 
borraccia riempita da casa, che abbia un segno di riconoscimento (iniziali e classe o 
personalizzazioni). 

 
Ogni gruppo classe pranzerà nella propria classe ad eccezione di una classe che 

consumerà il pasto nella sala mensa. 

Prima di iniziare il pranzo gli studenti utilizzeranno il gel igienizzante in dotazione ad ogni classe. 

Per la procedura di somministrazione dei pasti si rimanda al protocollo della ditta che 

eroga il servizio mensa. 

Area distributore bevande/snack 

 
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso all’area break (ad uso esclusivo del personale 

scolastico) è consentito solo per prelevare il prodotto e non per la sua consumazione. In 

quest’area deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

rispettando la segnaletica a pavimento, ove installata. In presenza di altri colleghi si deve 

restare in attesa, mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale. 

Palestra/Psicomotricità 

 
    Fino al termine dell’emergenza sanitaria verrà privilegiata l’attività fisica all’esterno. 

Deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 

2020). 

 
Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico. In questa fase non si potranno utilizzare 

attrezzi. 

Il locale deve essere ben aerato e la distanza interpersonale deve essere non 

inferiore a due metri. Non si possono usare gli spogliatoi. Gli alunni si recheranno a 

scuola già in tuta da ginnastica e si cambieranno le scarpe direttamente in palestra, 

riponendole in una sacchetta personale che sarà distanziata l’una dall’altra. 

Aula insegnanti 

Per gli insegnanti è stata assegnata 1 aula. 



  CAPIENZA SENZA 
MASCHERINA RISPETTANDO 
LA DISTANZA 

INTERPERSONALE di ALMENO 

DI 1 METRO 

 

 

PIANO TERRA 
 

aula ins. 
 

4 
la capienza 
aumenta 
con 
la mascherina 

 
 
 

Laboratorio di informatica 

 
Può essere utilizzato da una sola classe ogni giorno. L’aula di informatica deve 

essere pulita e sanificata ogni giorno poiché il suo utilizzo è giornaliero. 

piano utilizzo capacità 

persone/postazioni 

TERRA informatica 25 

 
 

Aula di musica (sottodimensionata) attenzione alla capienza 

Nell’aula di musica non si potrà accedere per fare musica. 
 
 

Biblioteca 

Il servizio di prestito libri non sarà attivo. 

Ascensore e montascale 

L’ascensore e il montascale possono essere utilizzati da una sola persona alla volta. 

In caso di utilizzo di ascensore in assistenza di studenti con disabilità, o con temporanea 

mobilità ridotta, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 

studente, l’accompagnatore e l’alunno dovranno utilizzare la mascherina. Nello specifico, in 

questi casi l’assistente deve usare, unitamente alla mascherina o eventuali dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose, i guanti. 

In caso di emergenza, per l’esodo sarà possibile usare indistintamente tutte le scale ed i 

percorsi d’esodo dell’edificio, come individuati dal PIANO DI EVACUAZIONE, per lasciare in 

tempi rapidi l’edificio e raggiungere il punto di raccolta. Si ricorda che in fase di evacuazione 

sarà necessario evitare la formazione di assembramenti presso i punti di raccolta. 

Servizi igienici 

 
L’ingresso ai bagni deve essere contingentato: l’accesso ai bagni prevede che nei locali 

entrino al massimo due studenti per volta. 

Gli insegnanti devono limitare l’uscita dall’aula per l’utilizzo dei servizi ad uno studente per volta. 

Sarà compito dei collaboratori scolastici assicurare un accesso ordinato agli alunni e 
distribuire sapone, carta igienica e panni monouso. 

Le finestre devono essere sempre aperte, anche con cattivo tempo. Nei bagni ciechi deve essere 



mantenuto sempre in funzione l’impianto di aspirazione. 

 
GESTIONE DEGLI ASPETTI SANITARI ORGANIZZAZIONE ATTIVITÁ DIDATTICA 

 
1. Una volta raggiunte le proprie postazioni in classe alunni e docenti possono 

abbassare la mascherina sul collo, ma devono indossarla nuovamente ogni qualvolta 

abbandonino la propria postazione. 

2. Durante la lezione il personale docente è tenuto a rispettare sempre 2 metri di 

distanza dagli alunni in classe. Non possono essere presenti più di due adulti per 

classe. 

3. Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile, a favorire momenti di lezione 

all’aperto, evitando però qualsiasi promiscuità tra classi diverse e rispettando l’area 

assegnata a ciascuna classe dalla rispettiva segnaletica. 

4. Attività motoria ed educazione fisica vengono svolte prevalentemente all’esterno, se 

in palestra devono essere aperte le porte e vanno rispettati il distanziamento minimo 

di 2 metri e l’obbligo della mascherina per chi è seduto. È vietato l’accesso e l’uso 

degli spogliatoi. 

5. Vanno evitate tutte le attività a classi aperte e l’uso promiscuo degli spazi. 

6. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule, evidenziata da cerchio colorato: in questo modo viene rispettata la 

distanza prevista tra le rime buccali e salvaguardato lo spazio per eventuali 

spostamenti o uscite di sicurezza. I posti non vanno assolutamente cambiati fino 

al termine dell’emergenza salvo motivazione individuata dai docenti e accurata 

pulizia. Per aiutare il rispetto delle postazioni una piantina viene posta sulla cattedra 

o appesa all’ingresso dagli insegnanti di classe. 

7. Gli alunni devono appoggiare i propri indumenti da esterno sullo schienale della 

propria sedia. 

8. Prevedendo assenze numerose e frequenti degli alunni, gli insegnanti penseranno 

ad eventuali modalità di condivisione dei momenti di spiegazione per consentire una 

didattica integrata. 

9. Le indicazioni di lavoro per gli assenti vengono fornite tramite registro elettronico e 

strumenti della GSuite. 

10. Per gli alunni è stata stilata un’apposita netiquette, inserita nel Regolamento di 

Istituto, la cui violazione comporterà sanzioni in analogia con i provvedimenti 

disciplinari previsti in presenza. 

 
OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

Le operazioni di pulizia e sanificazione devono seguire le procedure presenti nel DVR di 
gestione dei rischi biologici da esposizione al virus SARS-Cov-2, la frequenza è riportata 
nella tabella che segue (salvo necessità/emergenze particolari): 

 
 

 

AMBIENTE/ATTREZZATURA PULIZIA + SANIFICAZIONE 

Pavimenti Giornaliera 

Banchi/sedie Giornaliera 

Attrezzature dei laboratori Dopo ogni utilizzo 



Arredi Giornaliera 

Maniglie, interruttori, 

corrimano, 
pulsanti 
dell’ascensore, 
etc. 

 

Giornaliera 

 

Servizi igienici 
4 volte al giorno (metà mattina, 
pausa pranzo, metà pomeriggio 
se vi è presenza di alunni 
anche nel pomeriggio, dopo la 
fine 
dell’orario scolastico) 

 
 

Deve essere eseguita una pulizia settimanale approfondita di tutte le superfici, soprattutto 

quelle che vengono più frequentemente toccate, e degli arredi. 

 
PULIZIA DI LOCALI E MATERIALI 

 
1. Ogni insegnante provvede ad igienizzare la propria postazione in aula alla fine 

del proprio spazio orario, pulendo ogni superficie toccata durante la lezione con il 

disinfettante e il panno carta usa e getta presenti sulla cattedra, curando di non 

utilizzare in eccesso il prodotto. 

2. I collaboratori scolastici, all’uscita delle classi da aule e/o laboratori, devono 

sanificare locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. È garantita la pulizia 

approfondita a fine turno di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, 

sia negli uffici che nei laboratori eventualmente utilizzati. 

3. I materiali didattici di ogni classe (compresi i giochi) non possono essere 

messi in comune e condivisi con altre classi. 

4. Tutto il personale scolastico e ogni alunno/a della scuola primaria e secondaria deve 

gestire e toccare solo il proprio materiale, che non può lasciare a scuola. 

 

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
1. Tutti gli alunni e il personale scolastico devono lavarsi bene le mani con il sapone 

ogni volta che vanno in bagno. 

2. Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all’ingresso a 

scuola e all’uscita e a lavarle più volte nella giornata. In particolare, si raccomanda di 

disinfettare le mani prima della distribuzione e dopo il ritiro di materiale vario agli 

alunni. 

3. Occasionalmente la scuola si riserva di effettuare misurazioni a campione della 

temperatura corporea (controllo che non esenta la famiglia dall’obbligo del 

monitoraggio quotidiano della temperatura corporea). 

 
Presidi installati di gel igienizzanti 

E’ assicurata la presenza di flaconi di gel igienizzante nei seguenti punti: 

● in ogni aula, 

● agli ingressi, 

● in palestra, 



● nell’aula insegnanti, 

● nell’area break. 

 
E’ compito del collaboratore scolastico verificare la presenza di gel igienizzante 

nei dispenser presenti nella struttura scolastica. 

 
Gestione dei rifiuti 

 
Nelle aule e nei corridoi ci sarà un contenitore in cartone (di quelli utilizzati per 

la carta) con sacco in plastica per contenere tutto il materiale potenzialmente 

infetto (mascherine, fazzoletti, salviette, guanti, ecc.). 

I sacchi in plastica saranno smaltiti come indifferenziato. Il collaboratore 

scolastico per la raccolta e la movimentazione dei sacchi utilizzerà i guanti 

monouso. 

In caso di presenza di studenti o persone contaminati, i rifiuti saranno smaltiti 

da  ditta specializzata e autorizzata. 

 

Dispositivi di protezione individuali 
 

La scuola garantisce al personale la fornitura di mascherina, che deve essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici nei casi in cui non sia 

garantito il rispetto delle distanze interpersonali minime. 

Gli alunni devono indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina, fatte salve le dovute eccezioni. 

Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

La scuola è dotata di una scorta di mascherine da fornire in caso di imprevisti o 

emergenze, sia per il personale scolastico, sia per gli studenti. 

 
 

KIT PER EMERGENZA COVID-19 
 

E’ presente all’interno della scuola un KIT DI EMERGENZA costituito da una borsa contenente: 

N. 4 maschere chirurgiche 

N. 2 camici monouso con maniche lunghe, 

N. 4 paia di guanti monouso (lattice o equivalente) 

N. 2 occhiali protettivi o visiera 

N. 1 mascherina chirurgica per la persona sintomatica 

N. 1 flacone di gel sanificante 

Il kit è collocato nel locale d’isolamento. 
 

 
LOCALE D’ISOLAMENTO 



E’ stato identificato il locale ex laboratorio matematica scienze per il ricovero 

temporaneo di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che 

manifestino una sintomatologia respiratoria e febbre, assimilabile a COVID-19. Il 

locale è indicato con cartello alla porta. 

 
 

PROCEDURA DI GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID-19 

Le procedure, valide sia per gli studenti che per i dipendenti, per i casi 
riscontrati covid-19 e per la presenza di focolai. 

Sinteticamente si riportano i principali passaggi. 

● Il soggetto individuato come potenziale infetto deve essere dotato 
immediatamente di mascherina chirurgica. Deve essere accompagnato  
presso il locale di isolamento dal referente Covid-19 o da un adulto di 
riferimento. 

● Nel caso si tratti di uno studente, devono essere avvertiti 

immediatamente i genitori che hanno l’obbligo di recarsi a scuola e 

portare a casa l’allievo. 

● Se si tratta di un lavoratore, egli dovrà tornare a casa, seguire la 

procedura e comunicare l’evento al proprio medico e agli organi 

competenti. 

● In caso di positività del personale o degli studenti o di un convivente o 

se si è entrati in contatto con un positivo al Covid-19 è necessario 

comunicarlo tempestivamente alla segreteria. 

● L’eventuale ingresso del personale e degli studenti risultati positivi 

all’infezione da Covid-19 deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente per oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste, rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

 
 

Studenti e dipendenti con fragilità 

Si rende necessario garantire la tutela degli studenti con fragilità, in 

collaborazione con le strutture socio-sanitarie e la Medicina di famiglia (es. 

PLS, MMG etc.). 

La sorveglianza attiva di questi studenti deve essere concertata tra il referente 

scolastico per Covid-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG. E obbligatorio 

che la famiglia segnali al Referente Covid-19 la fragilità dello studente. 

 
Gestione degli ambienti e ricambio d’aria 

 
Deve essere favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni in ragione 

dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti. 

In tutti i locali, comprese le aule, è assicurato il ricambio d’aria attraverso 

l’apertura delle finestre più volte al giorno, almeno una volta ogni ora, per un 

tempo minimo di 10 minuti. In locali privi di finestre (es. archivi, spogliatoi, 

bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti 

in funzione per tutta la giornata scolastica per favorire il ricambio d’aria. 



La presenza di tende non deve impedire il ricambio dell’aria. 

I locali privi di finestre e di ventilatori/estrattori non possono essere utilizzati. 

Il ricambio dell’aria deve essere assicurato dagli insegnanti alla fine della propria ora 

di lezione. 

 
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

E’ prevista l’informazione e la formazione di tutto il personale secondo un 

programma ben definito che sarà diffuso in anticipo. 

L’informazione agli studenti è svolta dagli insegnanti. 

Il programma di informazione per il personale interno prevede: 

- Precondizioni per l’accesso all’istituto scolastico, 

- Regole di comportamento all’interno dell’Istituto, 
- Misure di prevenzione applicate dall’Istituto, 
- Misure di emergenza applicate in caso di presenza di 

soggetto con sintomatologia assimilabile a COVID-19, 

- Procedura in caso di ingresso di alunno senza mascherina, 
- Modalità di svolgimento del servizio mensa, 
- Orari e modalità di ingresso nell’Istituto. 

 

CARTELLONISTICA 
 

E’ stata installata una cartellonistica chiara che va ad implementare le 

informazioni conferite agli studenti e a tutto il personale presente nella scuola. 

La cartellonistica prevede: 

- segnalazione agli ingressi in merito alle precondizioni per 

l’accesso all’Istituto; 

- segnalazione presso i cancelli esterni in merito al rispetto della 

distanza interpersonale, evitando assembramenti anche da parte 

dei parenti che accompagnano gli studenti o che ne attendono 

l’uscita; 

- segnalazione presso i cancelli esterni in merito agli orari e alle 

classi che devono utilizzare un determinato ingresso; 

- segnalazione del punto di rilevamento della temperatura; 

- segnalazione orizzontale per la viabilità interna; 

- segnalazione nelle aree comuni in merito alle regole generali di comportamento; 

- segnalazione dei dispenser di gel sanificante; 

- segnalazione nei bagni sulla corretta procedura di lavaggio delle mani; 

- segnalazione dei contenitori per i rifiuti potenzialmente contaminati. 
 

Gli addetti al Primo Soccorso faranno l’aggiornamento in relazione alle 

procedure individuate per l’assistenza ad un soggetto che manifesti 

sintomatologia respiratoria o febbre e con temperatura corporea superiore a 

37,5 °C. 

Il personale incaricato delle pulizie è stato formato e addestrato in merito alle 

corrette modalità di pulizia, disinfezione e sanificazione, al programma 

specifico di 



pulizia dell’Istituto, alle sostanze disinfettanti e detergenti da utilizzare e ai 

rischi connessi alle operazioni di pulizia. 

 
Per quanto non specificato si rimanda alle prescrizioni normative del DVR di gestione 
dei rischi biologici da esposizione al virus Sars-Cov-2. 


