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PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19
SETTEMBRE 2021
In riferimento all’adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori, nell’ottica anche
del contenimento dal contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori fragili, si stabilisce
quanto segue:
Orari di entrata-uscita
1) Evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrata e all’uscita dei
plessi. I Referenti di Plesso in accordo con i Responsabili Covid-19 dovranno stabilire
orari di entrata/uscita scaglionati non superiori ai 10 minuti e usufruendo anche delle
uscite di emergenza. Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici
ha caratteristiche sincrone, è consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di
ingressi ed uscite dall’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo
la massima separazione della popolazione scolastica. Lo stesso varco verrà utilizzato in
ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario scolastico, eventualmente utilizzando
modalità di scaglionamento.
2) Gli ingressi, in via prioritaria, verranno presidiati dai collaboratori scolastici che
consentiranno l’accesso, classe per classe, dagli ingressi individuati, permettendo
l’accesso successivo solo quando i corridoi e le eventuali scale saranno state sgomberate
dal flusso di ingresso precedente. In assenza di risorse aggiuntive di collaboratori
scolastici al fine di presidiare gli ingressi, in alternativa i docenti stessi si occuperanno
della sorveglianza in ingresso e in uscita.
3) Al fine di ridurre gli spostamenti interni, è preferibile che gli allievi vengano indirizzati
ad entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività.
Lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la
destra nel percorrerli, anche posizionando apposite frecce alle pareti o sul pavimento.
4) È opportuno individuare all’esterno degli edifici scolastici, aree dove le classi/sezioni si
raduneranno per l’entrata. I docenti, muniti di mascherina, attenderanno in queste aree
l’arrivo degli alunni. Verificheranno qui l’autocertificazione della rilevazione della
temperatura; qualora questa fosse mancante, i collaboratori scolastici provvederanno a
rilevarla senza trascriverla. Gli alunni, poi, accederanno alle aule, in fila sicura, nel
rispetto delle norme che regolano il distanziamento: mantenere un metro di distanza dai
compagni, indossando la mascherina.
Mascherina
5) Durante le attività didattiche, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica
fornita dalla scuola all’inizio delle lezioni riponendo la propria in un apposito contenitore
personale; in caso di documentate allergie, indosseranno quella di comunità al di sotto
di quella chirurgica. Al termine delle lezioni le mascherine chirurgiche verranno smaltite
all’interno della scuola e gli allievi indosseranno la propria per uscire.
6) Misurazione della temperatura, autocertificazione, check point

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:
-

-

-

-

-

Il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura
corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio
educativo dell’infanzia o a scuola;
La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno
studente e di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato,
mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno
preventivamente reperiti.
SI DEVE RIMANERE A CASA SE LA TEMPERATURA CORPOREA E’
UGUALE O MAGGIORE DI 37.5° C.
Misure organizzative
Accesso in Istituto.
Le vie d’accesso e d’uscita sono regolamentate dalla presente circolare. I docenti e
il personale scolastico potrà accedere dai vari ingressi dell’istituto e il controllo del
GREEN PASS avverrà nei primi giorni di scuola con rilevazione da parte degli
incaricati e successivamente tramite piattaforma SIDI da parte del Dirigente
Scolastico o suo delegato, salvo nuove indicazioni ministeriali o malfunzionamenti
della piattaforma.
Accesso e permanenza negli uffici.
L’accesso agli esterni è consentito solo previo appuntamento per motivi
indifferibili (non espletabili in modalità telematica o telefonica) ed è obbligatorio
sottoporsi a verifica del Green Pass da parte degli incaricati.

Aule
7) In tutte le aule e/o i locali individuati per l’attività didattica delle classi e delle sezioni,
sarà presente un igienizzante per le mani in flacone.
8) Il personale docente potrà spostarsi tra i banchi e avvicinarsi agli alunni solo se indosserà
la mascherina chirurgica. Potrà veicolare del materiale [es. fotocopie] e/o toccare la
superficie dei banchi e/o il materiale didattico di proprietà degli alunni solo se prima si
è disinfettato le mani.
9) Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di
muoversi dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se
autorizzati dal docente.
10) Gli studenti della scuola primaria e secondaria indosseranno la mascherina durante
l’orario scolastico.
11) I banchi saranno posizionati a seconda delle realtà scolastiche seguendo le indicazioni a
pavimento e, pertanto, è richiesto di non spostarli. Ogni referente di plesso comunicherà
le misure di sicurezza assunte.
12) Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno depositati vicino al proprio banco
oppure in spazi appositamente predisposti.
13) Durante le ore di lezione è consentito uscire in caso di necessità ed urgenza; il docente
autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta.
14) Le aule devono essere costantemente areate. Il docente vigilerà su tale pratica.
Intervallo
15) Presupponendo orari scaglionati di entrata di cui al punto 1, le classi inizieranno
l’intervallo della mattina con tempistiche differenti al fine di non creare assembramenti
nell’utilizzo dei servizi igienici e favorire le opportune operazioni di pulizia. Per
facilitarne la fruizione, gli alunni potranno accedere anche durante le ore di lezione. Si
invitano docenti e collaboratori scolastici a evitare che nei corridoi si creino

assembramenti di alunni in attesa del turno per usufruire dei servizi igienici. A tal fine
l’accesso andrà contingentato dai collaboratori scolastici. Come regola generale la
ricreazione dovrà essere effettuata in spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta
necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli ambienti
interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per favorire il necessario
ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
16) Per la ricreazione effettuata sia all’interno sia all’esterno, si assegneranno spazi
predefiniti agli stessi gruppi classi oppure potrà essere organizzata in tempi diversi.
17) 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.
Mensa
18) I pasti saranno serviti e consumati all’interno della classe/sezione utilizzando vassoi
monoporzione distribuiti dal personale della mensa.
19) Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può
muoversi tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e
toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Pulizia locali scolastici
20) Nell’ottica di facilitare la pulizia delle aule e degli altri locali scolastici, ivi compresi
banchi, armadi e scaffali, diminuendo così le probabilità di contaminazione, gli alunni
porteranno in aula il solo materiale [libri, quaderni…] per la didattica inerente le lezioni
del giorno. Specificatamente per la scuola primaria, i sacchetti dell’igiene o contenenti
le scarpe per l’attività motoria non potranno essere lasciati a scuola. Si invitano pertanto
i docenti a sensibilizzare gli alunni a portare in classe quotidianamente il materiale per
l’igiene e le scarpe il giorno individuato per l’attività in palestra. Ulteriori istruzioni
verranno fornite alle famiglie ogni qualvolta vengano pubblicate nuove indicazioni da
parte dei Ministeri Istruzione e Sanità.
Igiene personale
21) L’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale [es. fazzoletti, asciugamani,
tovaglioli] dovrà essere utilizzato e smaltito rapidamente; va evitato il mantenimento di
fazzoletti o asciugamani, umidi o sporchi, negli ambienti di vita.

Disabilità e inclusione
22) Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle
misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.
Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare
di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente
critiche.
23) Il personale impegnato con studenti con disabilità, utilizzerà ulteriori dispositivi di
protezione individuale. Nello specifico, i docenti di sostegno indosseranno, unitamente
alla mascherina, dispositivi di protezione per occhi, vista e mucose.
Le scuole dell’infanzia osserveranno il seguente protocollo, nel rispetto delle Linee Guida
emanate con D.M.nr. 80 in data 03/08/2020 D.L. n. 111 del 06/08/2021:
⮚ È vietato l’utilizzo promiscuo di locali e spazi all’aperto nel rispetto del principio di non
intersezione tra gruppi diversi. Sarà eventualmente necessario organizzare gli ambienti in
aree strutturate, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi.
⮚ Il personale docente sarà stabile sulla propria sezione e non potrà interagire con alunni di
altre sezioni.

⮚ Ogni gruppo/sezione disporrà in modo esclusivo di materiale ludico- didattico, oggetti
e giocattoli che andranno frequentemente puliti. Sarà obbligatorio pulire detti materiali
nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. È vietato portare oggetti o giochi
da casa al fine di ridurre i rischi di contagio.
⮚ Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata aerazione degli ambienti.
⮚ Occorre predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori
con
sintomatologia sospetta.
⮚ L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare
affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.
⮚ Per una corretta gestione degli spazi esterni, si potrà elaborare una tabella di
programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la
diversa attribuzione degli spazi collettivi e disponibili ai diversi gruppi/sezioni. Ad
esempio per la scuola dell’infanzia con spazi esterni ridotti, è possibile ipotizzare per le
due sezioni orari differenti di uscita in cortile anche per favorire l’utilizzo dei giochi che
potranno essere utilizzati dopo opportuna igienizzazione da parte dei collaboratori
scolastici.
⮚ Le linee guida richiedono per i dormitori o le aule dedicate a riposo, una pulizia
approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e
dopo l’utilizzo. Specificatamente le copertine e il lenzuolino verranno portati a casa il
venerdì e riportati puliti il lunedì successivo.
⮚ Ricorrere a materiale monouso (asciugamani, fazzoletti di carta, tovaglioli, bicchieri).
⮚ Effettuare quotidianamente la detersione e l’igienizzazione di giochi.
Inserimento e accoglienza
⮚ La zona di accoglienza per gli alunni di tre anni sarà organizzata in via prioritaria
nell’area esterna di pertinenza delle scuole. In caso di maltempo si provvederà
all’accoglienza all’interno della sezione. Nel rispetto delle norme anticontagio, un solo
genitore, munito di mascherina, potrà rimanere nella zona di accoglienza esterna o
interna.
⮚ I genitori non potranno accedere ai locali scolastici. Gli alunni saranno accolti te, il
all’ingresso dai collaboratori scolastici che, in collaborazione con i docenti, procederanno
alla svestizione e al cambio delle scarpe con le pantofole. Per favorire queste misure
organizzative, si allega il Patto di corresponsabilità educativa all’interno del quale
vengono inserite indicazioni alle quali i genitori dovranno attenersi nel sensibilizzare i
propri figli a raggiungere il grado di autonomia tra cui anche l’autonomia nella
vestizione/svestizione e nel cambio scarpe/pantofole. In via eccezionale sarà consentito
l’accesso alla struttura di un solo genitore, o altra persona delegata, munito di mascherina
durante tutta la permanenza all’interno.
⮚ Anche l’uscita degli alunni seguirà le regole per evitare l’assembramento all’esterno dei
plessi.
Indicazioni igienico sanitarie
La precondizione per la presenza nelle scuole di ogni ordine e grado di studenti, genitori o
adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5
gradi anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14/7 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14/7 giorni.
Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule all'ingresso
NON verrà rilevata la temperatura corporea.

lavaggio di

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 gradi
dovrà restare a casa, come già richiamato al punto 1.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei
minori affidati alla responsabilità genitoriale.
MODALITÀ PER IL RIENTRO A SCUOLA
Caso 1: alunno con primo test diagnostico (tampone) positivo
L’alunno tornerà a scuola dopo il secondo tampone negativo, presentando il certificato
medico/pediatrico per il rientro o dichiarazione di fine quarantena del SISP
Caso 2: alunno con test diagnostico (tampone) negativo
L’alunno è riammesso a scuola dietro presentazione del certificato medico/pediatrico per il
rientro o l’esito del tampone negativo.
Caso 3: alunno che ha manifestato sintomi simili al COVID ma che, a giudizio del
pediatra, non è stato sottoposto a tampone ed è stato curato per altre patologie.
Il genitore compila l’autodichiarazione (ALLEGATO 4 ALL’O.R. 95 del 9/09/20 PER IL
RIENTRO, CROCETTANDO “HA PRESENTATO SINTOMI” E COMPILANDO LA
PARTE RELATIVA A TALE CASO). L’allegato è scaricabile dal sito del nostro Istituto.
In questo caso è il genitore che si assume la responsabilità di dichiarare che il pediatra è stato
consultato ed ha espresso parere favorevole al rientro a scuola.
Caso 4: alunno che non ha manifestato sintomi simili al COVID ma che è stato assente
per altri motivi di salute.
Il genitore compila l’autodichiarazione (ALLEGATO 4 ALL’O.R. 95 del 9/09/20 PER IL
RIENTRO, CROCETTANDO “NON HA PRESENTATO SINTOMI”) . L’allegato è
scaricabile dal sito del nostro Istituto. Anche in questo caso è il genitore che si assume la
responsabilità di dichiarare che il pediatra è stato consultato ed ha espresso parere favorevole
al rientro a scuola.
Caso 5: Alunno che è stato assente per motivi non riconducibili alla salute.
Se si tratta di un’assenza da scuola per motivi famigliari, il rientro avviene dietro normale
presentazione di giustificazione sul diario. In questo caso è auspicabile che la famiglia avvisi
la scuola in modo preventivo.
In ogni edificio scolastico è stato individuato un locale dove ospitare le persone con sospetta
sintomatologia, sia personale della scuola, sia studenti in attesa. Gli allievi saranno assistiti
da personale della scuola dotato di mascherina in attesa dell’arrivo dei genitori.
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che
scandiscono normalmente la giornata dei bambini per l'acquisizione di corretti e
rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di
autonomia e consapevolezza, così come:
⮚ evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
⮚ tossire o starnutire
all'interno
del gomito con il braccio piegato o di un
fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente
eliminato.
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l'igiene delle mani,
utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati
(es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,

dopo il contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dello scuolabus,
prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato
il naso).
Tali comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative,
compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze
linguistiche in ordine alla lingua madre.
Nelle scuole dell’Infanzia prive degli armadietti, gli alunni inseriranno gli indumenti in
sacche da appendere agli appositi ganci.
Va assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. Per il personale, oltre la consueta
mascherina chirurgica, potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in
nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) nelle varie attività, incluso il
cambio dei pannolini.
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati.
Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della
luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. Per la pulizia dei locali e degli oggetti si
seguiranno le indicazioni fornite dal protocollo INAIL per la pulizia e sanificazione degli
ambienti scolastici.
Se vengono usati prodotti disinfettanti, si proceda al risciacquo soprattutto per gli oggetti,
come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
Viene dedicata particolare cura alla pulizia dei servizi igienici con prodotti specifici, tenendo
aperte le finestre.
Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la
mascherina. Tutto il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.

ISTRUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DEI BANCHI
Nelle aule i banchi dovranno essere posizionati secondo le indicazioni contenute nel D.L.
111 del 06/08/2021. Il referente di Plesso con il supporto dei collaboratori scolastici ed
eventuale personale alle dipendenze dell’amministrazione comunale avrà cura di sistemare
sul pavimento delle aule indicatori in materiale adesivo atti a indicare la posizione che i
banchi dovranno mantenere per l’intero orario didattico e facilitare l’eventuale
riposizionamento al termine delle operazioni di pulizia da parte dei collaboratori scolastici.
Accesso ai locali
I genitori o le persone interessate accederanno agli uffici di segreteria su appuntamento.
Gli orari di ricevimento sono pubblicati sul sito.
Tutte le misure generali di sicurezza contenute in questo documento sono state concordate
con l’RSPP e l’RLS di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella BENZI
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

