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1. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO  

Il presente documento ha la finalità di offrire agli studenti, alle studentesse e alle loro 

famiglie precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza, 

la qualità dell’attività didattica. 

2. COLLABORAZIONE  

E’ necessario che il personale docente e non docente, le famiglie, gli studenti e le 

studentesse si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di 

contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa 

delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di 

contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso 

l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più 

efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità 

e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela 

della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita 

scolastica. A garanzia di tutto ciò è stato predisposto un modulo di 

autocertificazione scaricabile dal sito della scuola da rinnovare con cadenza 

quindicinale e da consegnare sin dal primo giorno di scuola, secondo modalità 

indicate sul sito 

Le famiglie, inoltre, sono chiamate a sottoscrivere un Patto educativo di 

responsabilità reciproca.  

 

3. GESTIONE E MODALITA’ DEGLI ACCESSI 

Gli studenti e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere 

all’interno della scuola a condizione di: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 
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data odierna e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14giorni 

 Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei 

percorsi di ingresso e uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico a 

scaglioni. Analogo sfasamento sarà conseguentemente adottato per le uscite. 

E’ vietato l’ingresso dei genitori all’interno dell’istituzione scolastica. Per 

eventuali necessità occorre fissare un appuntamento tramite e- mail all’indirizzo 

della scuola o telefonicamente. 

Gli studenti accederanno a scuola in orari differenziati: 

 

 

Gli alunni entreranno seguendo l'ordine dei corsi e delle sezioni indicato in tabella, in 

fila indiana distanziati 1m, indossando la mascherina chirurgica.  

In ingresso saranno accolti dall'insegnante della prima ora che li preleverà dal punto 

di raccolta segnalato in cortile per le classi prime e seconde e dal cancello esterno 

dell’ingresso principale della scuola primaria di via Esseneto per le terze, le quarte e 

le quinte C e D e poi li accompagnerà in classe. Le classi quinte A e B vengono 

spostate nel plesso Castagnolo (vedi di seguito *) 

Giunti in classe, gli alunni svuoteranno gli zaini e uno alla volta usciranno dall'aula 

per riporli negli attaccapanni. Eventuali indumenti saranno conservati dentro lo zaino.  

Si raccomanda di non lasciare sotto il banco libri o effetti personali. 

Stesso ordine si seguirà in uscita. 

L'organizzazione ingressi/ uscite sarà suscettibile a modifiche e adeguamenti qualora 

si evincesse qualche criticità. 
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(11.00-11.05-11.10) 

*Scuola primaria classi quinte A e B alle ore 8.10 (ingresso Castagnolo) uscita 13.40 

Nei giorni 24-25 settembre le classi usciranno alle ore 11.10 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -ORARI DI INGRESSO E DI USCITA 

classi terze ingresso alle ore 7.55- uscita 13.55   

classi seconde ingresso alle ore 8.00- uscita 14.00 

classi prime ingresso alle ore 8.05- uscita 14.05 

Nei giorni 24-25 settembre le classi usciranno rispettivamente alle ore: 10.55-11.00-

11.05 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso. 

Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia 

per gli studenti e i docenti che per il pubblico. 

E’ stato individuato all’interno dei cortili un punto di raccolta a cui verranno associate 

le relative classi. 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato. 

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti 

dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina. 

4. ALUNNI    

Nel corrente a.s. gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle 

lezioni e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in palestra e presso i servizi 

igienici.  

Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e dovranno 

utilizzare la mascherina chirurgica, garantiranno il distanziamento sociale con i 

compagni di un metro e di due metri con l’insegnante; gli alunni potranno abbassare 

la mascherina esclusivamente quando saranno seduti al proprio banco, in tutti gli altri 

casi di movimento e spostamenti è fatto obbligo dell’uso della mascherina. 

In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza 

come da riferimento normativo (min. 1,00 mt dalle rime buccali di ogni singolo 

alunno). 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato 

il divieto di uscire dalle aule se non per casi di necessità.  

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire 

tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere 

a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e 

il mancato rispetto delle regole. 
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All’inizio delle lezioni gli studenti saranno accompagnati nelle classi dai docenti della 

prima ora e prelevati dal punto di raccolta, così come alla fine delle lezioni gli 

studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i 

medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso e con orari differenziati come per 

l’ingresso. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di 

muoversi dal proprio posto, solo se autorizzati dal docente potranno alzarsi dal 

proprio banco. 

I banchi sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è 

richiesto di non spostarli. 

Per la scuola secondaria di I grado, gli indumenti potranno essere collocati sullo 

schienale della sedia di ogni singolo alunno. Gli zaini saranno riposti in un’area 

predisposta dell’aula e il prelevamento dei libri dovrà avvenire in forma contingentata 

evitando assembramenti e con l’utilizzo delle mascherine. 

Il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà 

l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente.  

 

5. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Durante le ore di IRC gli studenti frequentanti resteranno nella loro aula, mentre 

quelli che non si avvalgono di tale insegnamento, se sarà possibile assicurare lo 

svolgimento delle attività alternative saranno accompagnati dal personale scolastico in 

un locale apposito, eccezion fatta per le prime e le ultime ore, per le quali sarà 

concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. Se non sarà possibile lo 

svolgimento delle attività alternative, si chiederà ai genitori, dietro liberatoria scritta, 

la permanenza in classe degli alunni. 

 

 

6. IGIENIZZAZIONE  

Si installerà un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula e materiale per 

igienizzare al cambio dell’ora la postazione del docente.  

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di 

ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario, alla luce degli 

eventi che si verranno a creare nel corso della lezione. 

Al termine della lezione (al cambio ora/docente) i collaboratori scolastici 

provvederanno all’igienizzazione delle cattedre e della sedia (punto 16, documento 

INAIL GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 

SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE – 2020) 

7. INSEGNANTI 

Gli/le insegnanti sono responsabili della vigilanza delle studentesse e degli studenti e, 

alle usuali attenzioni legate ai pericoli ordinari, aggiungeranno nel corrente anno 

scolastico, le necessarie cautele legate all’applicazione del presente regolamento e 

delle misure di contrasto al contagio da COVID 19. 

8. LABORATORI 

Nei laboratori il numero massimo di alunni  è stato calcolato ed indicato considerando 

sempre il metro di distanza che deve intercorrere tra gli studenti e i 2 metri di distanza 

dal docente all’alunno più vicino. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica 
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(così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

prima si è provveduto ad igienizzarsi le mani. 

9. UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici è contingentato e vigilato dai collaboratori scolastici 

consentendo l’utilizzo ad uno studente per volta per il numero pari ai singoli w.c. 

costituenti una singola batteria, invitando gli alunni in attesa a disporsi con un 

distanziamento di un metro lungo il corridoio.  

I docenti consentiranno di andare al w.c. un singolo alunno per volta, attendendo il 

ritorno dello stesso prima di autorizzarne un altro. 

I collaboratori scolastici vigileranno affinché non si realizzino assembramenti. 

Gli studenti e le studentesse si disporranno in una fila ordinata e distanziata per 

accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di 

entrare in bagno e in uscita.  

Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di 

segnalare la problematica immediatamente ai collaboratori e alle collaboratrici 

scolastiche e questi provvederanno tempestivamente alla sua soluzione. I collaboratori 

e le collaboratrici scolastiche al piano avranno cura di monitorare la situazione onde 

evitare abusi e perdite di tempo strumentali. 

 

10. RICREAZIONE 

Ogni classe svolgerà la ricreazione all’interno dell’aula.  

11. PALESTRA 

Per le attività di scienze motorie sarà garantito un distanziamento interpersonale tra 

gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. Sono da preferire le 

attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro 

utilizzo da parte di un’altra classe, dal collaboratore scolastico. 

Saranno privilegiate le attività individuali. Dovrà essere garantita una distanza di due 

metri da ciascun studente. Le lezioni in palestra avranno la durata di 30 minuti; 30 

minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività teoriche per permettere ai 

collaboratori scolastici la pulizia della palestra prima dell’ingresso della classe 

successiva. 

Nel caso in cui le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario  

ad altre società o associazioni, si prenderanno accordi con la società per garantirne la 

pulizia approfondita, l’igienizzazione e la sanificazione al termine delle attività stesse. 

Il giorno successivo un responsabile porterà il registro a scuola con il nominativo di 

chi ha effettuato l’igienizzazione.  

 

12. SCUOLA DELL’INFANZIA 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che 

non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili 

per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di 

almeno un metro e l’uso di mascherine. Per tale motivo è raccomandata una didattica 

a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).  Le insegnanti saranno 

dotate di mascherine e visiere trasparenti.  

La scuola organizzerà l’accoglienza negli spazi esterni facendo rispettare il 

distanziamento tra gli adulti (2,00 mt) con la presenza di un solo genitore o persona 
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maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della 

mascherina. Ad ogni sezione sarà assegnata una precisa area di ritrovo nel cortile 

della scuola dove i bambini dovranno sostare insieme al genitore ed attendere la 

maestra ed il collaboratore scolastico che, in fila, li porteranno all’interno della 

sezione. Per tutta la durata dell’emergenza COVID gli ingressi e le uscite saranno ad 

orario fisso e dovrà essere osservata la massima puntualità, al fine di evitare 

sovrapposizioni con la scuola primaria. 

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del 

personale educativo, docente e collaboratore, al fine di semplificare l’adozione delle 

misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto 

sull’intera comunità scolastica.  

Il momento della merenda si svolgerà negli stessi locali dove si farà l’attività, anche 

in questo caso si provvederà ad igienizzare adeguatamente. 

Non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in 

maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni. 

I servizi di pre e post scuola, potranno essere erogati, rispettando le indicazioni 

organizzative generali, come per esempio la necessità di avere attività strutturate per 

gruppi/sezioni stabili, con i medesimi adulti di riferimento e nel rispetto delle regole 

previste per la riduzione del contagio. 
 
INGRESSO - USCITA ALUNNI (per il primo periodo) 

 

ORA INGRESSO SEZIONI ORA USCITA  

8:15  A-B-C-D-E 12:45  

8:30 F-G-H-I-L 13:00  

Soltanto per i primi due giorni 24 e 25 settembre si seguirà un orario ridotto; ciò per 
consentire un inserimento più dolce. 
 
24 e 25 settembre 

 Ingresso  Uscita  

Sezioni  4/5 anni  
 
( sezioni A-B-E-G ) 

8:30 11:30 Tutti i bambini della 
sezione 

Sezioni con alunni di 
nuovo ingresso 3/4/5 
anni 
 
(sezioni C-D-F-H-I-L) 

9:00 12:00 *Tutti gli alunni di queste 
sezioni saranno suddivisi 
in due gruppi: 
  
1^  9:00-10:15  
(dalla A alla L) 
 
2^ 10:45-12:00 
 (dalla M alla Z) 

 

*N.B. La suddetta organizzazione potrà valere  anche per la seconda e terza settimana 

di scuola, al fine di favorire e facilitare l’ambientamento e la frequenza della scuola 

dell’infanzia. 

L'organizzazione sarà sottoposta a verifica e ai necessari adeguamenti in itinere. 
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13. EVENTUALI RITARDI 

Gli eventuali ed eccezionali alunni ritardatari dovranno entrare dopo l’ultimo 

scaglione di classe o sezione previa compilazione di apposito modulo a firma del 

genitore che sarà consegnato dai collaboratori all’esterno. 

a) scuola infanzia: gli alunni e il genitore dovranno attendere nell’area relativa 

alla propria sezione e potranno entrare solo dopo le ore 8.40. 

b) scuola primaria: alunni e genitori attenderanno fuori del cancello di scuola 

primaria di via Esseneto (la regola vale per tutte le classi) e potranno entrare 

solo dopo le ore 8.20. 

c) scuola secondaria di I grado: gli alunni saranno ammessi ad entrare 

liberamente fino alle ore 8.15, orario di ingresso dell’ultimo flusso. Dopo di 

che i ritardatari saranno accompagnati e giustificati dai genitori. 

14. DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 

presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un 

maggiore coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle 

loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei 

bisogni specifici individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione 

(docenti di sostegno e assistenza educativa) i referenti BES predisporranno un piano 

per individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre 

nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina sono esonerati dall’indossarla. Ovviamente sarà definito caso per caso e 

saranno prese misure di prevenzione specifiche per i docenti e per gli studenti 

appartenenti alla stessa classe. 

 

15. ALUNNI “FRAGILI” 

Al rientro a scuola è necessario affrontare le problematiche sottese alla presenza di 

alunni  c.d. “fragili”, cioè particolarmente esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.  

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 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, così come previsto 

dal Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre. 

16. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL’UTENZA E AL PERSONALE 

Sono  state predisposte iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, 

utilizzando la cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, 

lettere informative e  webinar. 

 

17. SCENARI PIÙ FREQUENTI PER EVENTUALE COMPARSA DI CASI E 

FOCOLAI DA COVID_19  

17.1.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 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
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 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19; 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale; 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto; 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

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

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

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

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

genitore/tutore legale; 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno; 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). 

Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, 

ponendoli dentro un sacchetto chiuso; 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa; 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso; 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti; 

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

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata. 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 COVID-19 deve 

fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 

degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal 

Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

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

caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni; 

 Se il tampone naso-oro faringeo 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 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola 
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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. 

  

17.2. 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 

 L'alunno deve restare a casa; 

 I genitori devono informare il PLS/MMG; 

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

salute; 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

  

17.3. Nel 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; 

 Invitarlo 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; 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo 

 comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali; 

 Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

17.4  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; 

 Informare il MMG; 

 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 DdP; 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico; 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al 

punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 



10 

18. PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da cronoprogramma definito dal 

DSGA. 

L’Istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

naturale. 

 

19. ASSEMBLEE, RIUNIONI COLLEGIALI 

Gli incontri collegiali avverranno a distanza in modalità in videoconferenza sincrona 

piattaforma (meet) al fine di evitare  assembramenti.  

 

 

20. RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori avverrà a distanza utilizzando, mediante piattaforma meet, 

di cui si fornirà il codice di accesso ad ogni genitore, che la scuola fornirà attraverso 

specifica comunicazione  

21. ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email o telefonica  

all’indirizzo  agic82200r@istruzione.it tel. n.0922.22988 

All’ingresso dei luoghi di lavoro è rilevata la temperatura corporea dell’utenza esterna 

tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento 

interpersonale.  

Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso 

all’utente. 

Si prega di ricorrere ordinariamente alle comunicazioni a distanza, utilizzare la 

modulistica e limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, in nessun caso si potrà entrare negli uffici , ma si dovrà 

accedere al front office.  

22. LO STUDIO DELLO STRUMENTO MUSICALE 

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

dovranno essere effettuate di norma all’aperto; se, eccezionalmente, le prestazioni 

dovessero svolgersi al chiuso, bisognerà garantire una protezione adeguata tramite 

superfici schermanti e un distanziamento dal performer di almeno 4 m, oltre ad un 

rafforzato ricambio d’aria del locale. Si raccomanda in questo caso l’uso delle 

mascherine per chi è presente. A tal proposito sarà emanato un apposito regolamento 

 

23. CONCLUSIONI 

Restano valide le indicazioni emesse sin dall’inizio dello sviluppo della pandemia che 

si richiamano qui di seguito nel decalogo del 24 febbraio 2020 a cura del Ministero 

della Sanità e che, secondo varianti anche più recenti, sono da tempo affisse in molte 

parti della scuola. 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. 

mailto:agic82200r@istruzione.it
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2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute. 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se 

non hai un fazzoletto usa la piega del gomito. 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del 

medico. 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

7. Questa norma è omessa in quanto in contrasto con il presente regolamento. 

8. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di 

famiglia e segui le sue indicazioni. 

 

VADEMECUM ANTI COVID-19 PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI 

La collaborazione, il senso di responsabilità e la buona volontà da parte di tutti nel 

garantire il rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso per l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, permetteranno di restare a scuola fino alla fine dell’anno 

e non mettere a rischio la salute di tutti noi e di chi ci aspetta a casa.  

Per questo ti chiediamo di far parte di questo sforzo comune, contribuendo al 

mantenimento dello stato di salute personale e dell’intera nostra comunità scolastica.  

1. Misura o fatti misurare la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 

37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate 

insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi.  

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di 

fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale.  

3. Cambia la mascherina ogni giorno, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna 

che dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate.  

4. Cerca di arrivare a scuola già indossando la mascherina. Non arrivare troppo in 

anticipo rispetto alla campana di ingresso in modo da evitare assembramenti in 

prossimità degli ingressi e nei cortili della scuola.  

5. Entrando, raggiungi rapidamente il tuo punto di ritrovo utilizzando l’ingresso 

riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in prossimità degli 

ingressi, delle scale o dei corridoi.  

6. Una volta in aula raggiungi il tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e i tuoi 

effetti personali (zaino, etc.) sotto il banco. Controlla che il banco sia posizionato 

correttamente, siediti e attendi l’inizio della lezione togliendo la mascherina 

chirurgica solo in presenza dell’insegnante.  

7. Non spostare il banco dalla posizione stabilita. La postazione occupata rimane la 

propria per tutta la durata dell’anno scolastico.  
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8. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter 

mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la 

mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire 

dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in 

movimento, si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza.  

9. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare 

ai servizi.  

10. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno 

ad ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante.  

11. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti 

o superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nelle aule o il tuo gel 

personale.  

12. Resta all’interno del settore a cui è assegnata la tua classe, transitando verso un 

altro settore solo per andare ai servizi igienici, oppure su richiesta del personale 

scolastico.  

13. Durante la pausa didattica rimani in classe rispettando sempre le norme relative al 

distanziamento fisico.  

14. Rispetta il distanziamento fisico mentre sei in fila per accedere all’interno 

dell’edificio scolastico, per raggiungere la tua classe o per uscire da essa alla fine 

delle lezioni, per accedere ai servizi igienici. Nel caso in cui il bagno fosse occupato 

(si accede una persona per volta), mantieni comunque la distanza minima di 1 metro 

dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.  

15. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta 

l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di 

sicurezza.  

16. Non recarti autonomamente in palestra o in laboratorio ma attendi il docente.  

17. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre 

persone. Se non è possibile indossa subito la mascherina.  

18. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 

distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone.  

19. In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante.  

20. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto in aula o in 

laboratorio, indossa la mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta 

il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula, dal laboratorio o dalla palestra a 

piccoli gruppi, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza, poi lascia 

rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata al tuo settore senza 

fermarti negli spazi comuni. 
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21. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 

collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnata/o in un apposito locale ove 

attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, 

chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brigida Lombardi 

(Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa  

ai sensi del comma 2, art.3D.Lgs.39/93)   
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