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Protocollo di Sicurezza Operativo  
per la regolamentazione delle attività scolastiche in presenza 

Correlato all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 
AGGIORNAMENTO a.s. 2021/22 

Delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 02/09/2021 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 113/21 del 22/09/2021 

 
VISTO   L’integrazione del "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e     
              Il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile  
              2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 
2020;  

VISTO  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla 
presente Intesa);  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato 
con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, 
(che si allega alla presente Intesa);  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 
in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 
Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero»;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 

VISTO il Verbale n. 100 del CTS tenuto presso le sedi delle Prefetture di Savona e Vibo Valentia, 
in collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile in data 10 agosto 2020; 
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VISTO la Nota di accompagnamento alle Indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 (verbale n.34); 

VISTO il Chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 – Impiego della certificazione verde Covid-19 – 
Giunta regionale della Campania; 

VISTO il documento Covid-19 Scuola Sicura a.s. 2021/22 – Aggiornamento procedure relative a 
casi positivi in ambito scolastico (Unità di Crisi Regionale della Campania); 

VISTO il Documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.” – USR Campania; 

VISTO D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico; 

VISTO Atto di indirizzo di carattere tecnico-organizzativo del dirigente scolastico  
per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 (prot. 2542 del 25-08-2021); 

VISTO il D.L. 122/2021 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

 
Premessa  

In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il “PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” specificando che è 
obbligo del dirigente scolastico dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore 
scolastico e alle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze 
connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute 
delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.  

Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare attraverso 
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e 
informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando 
gli strumenti digitali disponibili. 

È obiettivo prioritario coniugare l’attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

Pertanto, il presente Protocollo operativo di sicurezza per attività didattica in presenza per l’anno 
scolastico 2020/2021, deliberato in Collegio dei Docenti e in Consiglio di Istituto, diventa parte 
integrante del Regolamento di Istituto e va ad aggiornare il DVR della scuola. 

L’obiettivo del presente documento è quello di individuare procedure di sicurezza finalizzate a 
incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19.  

 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

Prima dell’inizio delle attività didattiche è stata realizzata dall’RSPP dell’Istituto, ing. Gianluca 
Ferrara, adeguata informazione ai docenti e formazione del personale ATA. 

L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe dai 
propri docenti. L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere 
seguite per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel 
Protocollo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola, nell’area docenti e genitori del 
Sito Web e in bacheca del registro on-line. 

 

 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 
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1. ACCESSO A SCUOLA  

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici i visitatori e collaboratori esterni sono tenuti ad 
esibire il proprio certificato verde Covid-19 (Green pass) secondo le disposizioni del D.L. 111/2021 
e del D.L. 122/2021 a pena la non ammissibilità allo svolgimento del proprio servizio o l’accesso 
alle prestazioni richieste. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  

 rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura uguale o superiore ai 37.5° C o altri 
sintomi simil-influenzali o problemi alle prime vie respiratorie e di chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria;  

 rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina ove ciò non fosse 
possibile e in tutte le situazioni di distanziamento in movimento, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 informare tempestivamente il referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria attività all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola del personale già risultato positivo all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, nonché della certificazione verde sopra 
menzionata.  

Al personale e ai visitatori che accedono a scuola deve essere rilevata la temperatura.  

La temperatura sarà rilevata dai collaboratori scolastici individuati nel Piano delle attività ATA. 

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina e visiera. 

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e gli eventuali visitatori autorizzati 
che si apprestano ad entrare a scuola: 

 dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

 dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

 dovranno seguire i percorsi obbligati. 

 

INGRESSO/USCITA DEL PERSONALE 

In tutti i plessi, per l’accesso e per l’uscita, il personale utilizzerà l’ingresso principale, secondo il 

proprio orario di servizio. 

 

2. ACCESSO DEI VISITATORI 

I visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento, dovranno seguire le disposizioni 
che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica 
orizzontale e verticale e recarsi direttamente presso l’ufficio o svolgere nel minor tempo possibile 
l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.     
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione. 
I visitatori dovranno compilare un modulo di dichiarazione/registrazione (tranne le persone che 
hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 
È fatto assoluto divieto ai genitori/soggetti esterni di accedere ai locali scolastici se non autorizzati 
dal Dirigente Scolastico o convocati dal personale docente. Pertanto, non sarà consentita in alcun 
modo la consegna di materiale scolastico e/o merende durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. 
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In caso di accesso autorizzato a seguito di esibizione del Green pass (come da normativa vigente), 
il Collaboratore scolastico annota temperatura corporea, generalità, recapito telefonico e 
motivazione dell’accesso.  
I visitatori autorizzati sono tenuti a: 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 
 

3. MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE  

La Direttiva del Dirigente Scolastico, prot.n.2101 del 03/09/2020, illustra le procedure da attivare 
nei singoli ambienti per le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche. 

Si richiede pertanto un’attenta lettura e una puntuale applicazione delle indicazioni contenute nella 

Direttiva da parte dei collaboratori scolastici e di tutto il personale amministrativo e docente. Solo 

con la massima attenzione e impegno da parte di tutti, osservando pedissequamente le 

disposizioni pervenute dagli organi competenti e attenendosi ai protocolli di sicurezza adottati dall’ 

IC Vietri sul Mare, si riuscirà ad affrontare le sfide che ci aspettano con professionalità ed animo 

sereno.  

4. COMMISSIONE COVID 

Come previsto dal punto 9 del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, approvato con 
Decreto n. 87 del 6.8.2020, si rende necessario costituire una Commissione COVID per 
l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del presente protocollo. 
La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dai seguenti membri: 
RSPP Ing. Gianluca Ferrara 
MEDICO COMPETENTE Dott. Ciro De Seta 
DSGA Dott. Edvige Lenza 
RLS Prof. Antonio Iacontino  
Collaboratori del DS Proff. Giuseppe Di Crescenzo, Daniela Tedesco, Antonio Iacontino  
Referenti Covid di ciascun plesso e ordine di scuola 
Rappresentante del Collaboratori Scolastici. 
 
Il referente Covid sarà prontamente informato dal docente di classe e/o dal Collaboratore 
scolastico su comportamenti o situazioni di rischio relativi alle misure di prevenzione/contenimento 
della diffusione del virus Covid-19. In caso di necessità, egli sovrintende alle operazioni di 
contenimento e informa immediatamente il Dirigente Scolastico e l’ufficio di segreteria. 
Ogni docente, responsabile della classe in cui si trova in servizio, verifica costantemente il rispetto 
delle misure anticontagio e, in caso di inadempienze, riferisce immediatamente al Referente Covid 
del plesso o al suo sostituto. 
 

5. DISTANZA INTERPERSONALE E USO DPI 

Il rispetto della distanza minima di sicurezza è condizione necessaria in caso di accesso, 
permanenza ed uscita dai locali scolastici. Deve essere rispettata dal personale e dall’utenza tutta. 
È obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina o visiera facciale 
protettiva) all’arrivo e all’uscita, non potendo garantire, in questi frangenti, il distanziamento.  
Quando non indossata, la mascherina dovrà essere riposta in apposito contenitore/bustina 
sigillabile con chiusura ermetica. Gli alunni saranno dotati dalle famiglie anche di mascherina di 
riserva. 
Durante la giornata scolastica, alunni e docenti indosseranno i DPI quando non sia possibile 
rispettare la distanza di sicurezza (1m), in caso di spostamenti dal proprio posto (ricreazione, uso 
dei bagni, attività laboratoriali, …) e per il tempo strettamente necessario. Ciò vale anche qualora 
ci si trovi negli spazi esterni e non sia possibile osservare il distanziamento prescritto.  
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Solo per i bambini della Scuola dell’Infanzia, come da normativa vigente, non è previsto l’obbligo di 
indossare la mascherina. Le attività saranno però organizzate in modo da garantire la distanza 
minima di sicurezza ed evitare lo scambio di materiali, cibo e attrezzature. 
Le famiglie avranno cura di contrassegnare, per gli alunni più piccoli, i materiali scolastici onde 
evitarne lo scambio.  
Come specificato al paragrafo 2, prima di recarsi a scuola, il personale e gli utenti avranno cura di 
misurare la propria temperatura corporea. 
E’ responsabilità dei genitori provvedere ogni mattina a misurare la temperatura ai propri 
figli. 
Nel caso in cui venga registrata una temperatura uguale o superiore a 37.5° C, l’alunno o il 
personale dovrà restare al proprio domicilio e allertare il medico di base. 
 
6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  

Per ciascun plesso si è provveduto ad individuare l’ambiente per l’isolamento di persone 
potenzialmente contagiate, cosiddetta “Aula di Attesa”. 

Nel caso in cui una persona/alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi 
parainfluenzali si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di 
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola 
in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-
2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza 
di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in 
caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare 
l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di 
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
 

Pertanto, se durante la giornata scolastica uno o più sintomi riferibili al contagio da Covid-19 
(febbre, tosse, astenia, …) dovessero manifestarsi tra il personale e/o gli alunni, verrà attuato il 
protocollo di Osservazione Temporanea, con isolamento immediato del soggetto interessato 
nell’aula dedicata (Aula di Attesa).  

Nel caso si tratti di personale scolastico, l’isolamento servirà solo per l’eventuale attesa del 118. 
Qualora non sia necessario allertare il personale sanitario, il lavoratore avviserà il datore di lavoro 
e il medico di base, recandosi subito al proprio domicilio. 

Nel caso di alunni, detto isolamento sarà solo temporaneo, in attesa dei genitori o delegato. 
Ovviamente, nel caso in cui le condizioni di salute dell’alunno dovessero visibilmente aggravarsi, il 
Referente Covid, oltre ad avvisare la famiglia, chiamerà il 118. L’alunno posto in osservazione sarà 
sorvegliato dal Collaboratore scolastico o da un docente in contemporaneità per tutto il tempo di 
permanenza nell’aula. Detta aula sarà sgombera di arredi e suppellettili se non di quelli 
strettamente necessari ad accogliere l’occupante e sarà dotata di contenitore per rifiuti speciali a 
chiusura ermetica. 
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La procedura da osservare è la seguente:  

 si procederà all’isolamento del soggetto nell’Aula di Attesa;  

 si contatteranno immediatamente i genitori se si tratta di un alunno; 

 trascorsi 30’ senza alcun riscontro da parte dei genitori/delegato si provvederà ad allertare 
le Autorità competenti; 

 la scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
misure di quarantena.  
 

7. RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA: 
Come da Regolamento di Istituto, un bambino/alunno che si assenta per malattia oltre 3 gg. può 
essere riammesso a scuola solo se in possesso di certificazione medica attestante l’assenza di 
malattie infettive o diffusive e l’idoneità del reinserimento a scuola. 
Qualora un bambino/alunno dovesse riprendere la scuola e fosse sprovvisto di tale certificazione, 
sarà invitato a rimanere con l’accompagnatore, fuori dagli spazi scolastici, fino a disponibilità del 
certificato. Nel caso di alunni non accompagnati, essi saranno invitati a rimanere nell’aula per 
l’Osservazione Temporanea, in attesa che la famiglia si rechi nel plesso per esibire la 
certificazione medica o prelevarli e riportarli a casa.  
 
8. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 
Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 
dovranno avere cura, ogni qualvolta vengano a contatto con una superficie di uso comune 
(maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di 
accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 
L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e 
gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) posti in 
prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza. In nessun caso dovranno dirigersi in altre 
zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti.  

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro. La mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla 
riunione sono in situazione statica; 

 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 
 
UTILIZZO BAGNI 
L’uso dei bagni da parte degli alunni non sarà concentrato in un orario specifico, ma avverrà solo 
secondo necessità. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado accederanno ai bagni 
in numero non superiore ai servizi disponibili e indossando la mascherina. Prima di rientrare in 
classe essi dovranno lavare accuratamente le mani. 
I bambini della Scuola dell’Infanzia utilizzeranno i servizi igienici uno alla volta, preferibilmente in 

orari programmati, salvo bisogni urgenti.  

Il Collaboratore scolastico, nel prestare l’assistenza necessaria, avrà cura di indossare il DPI. 

UTILIZZO DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI, DELLA BIBLIOTECA.   

L’utilizzo dei locali comuni avverrà seguendo l’orario previsto per la palestra e la prenotazione 
effettuata per il laboratorio o per la biblioteca, annotando la presenza sull’apposito registro di 
laboratorio o di biblioteca. 
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Le classi lasceranno i locali 15 minuti prima della fine dell’ora, per consentire l’igienizzazione degli 
stessi da parte del personale prima dell’arrivo della classe successiva.  

 

SISTEMAZIONE GIUBBINI E CAPPOTTI 
Gli attaccapanni saranno posti esternamente alle aule e saranno provvisti di una busta 
personalizzata, in dotazione ad ogni bambino/alunno, che verrà utilizzata per contenere giubbini e 
cappotti. Gli zaini, completamente svuotati all’arrivo in classe/sezione, saranno anch’essi appesi o 
posizionati a terra, in corrispondenza del posto riservato sull’attaccapanni. Dove possibile, si 
cercherà di distanziare gli effetti personali dei bambini/alunni (copriabiti e zaini) lasciando 
un’adeguata distanza tra un posto e l’altro. 
 

PERCORSI INTERNI VERSO AREE COMUNI 

Gli alunni saranno condotti dai docenti nei percorsi interni per raggiungere aree comuni (palestra, 
bagni, laboratori, biblioteca) attraversando i corridoi e le scale seguendo le indicazioni di direzione 
e camminando sempre sulla propria destra.   

 

9. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Gli alunni, dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi specifici per 
ciascun plesso, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della 
lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal 
compagno e almeno 2 m dalla cattedra del docente.  

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado avranno posti assegnati. Solo 
i docenti potranno eventualmente disporre dei cambi.  

Gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina. La stessa dovrà 
essere indossata sempre ogni qual volta l’alunno si sposta dalla propria postazione.  

 

Le attività della Scuola dell’Infanzia potranno essere svolte in postazioni (banchetto) o piccoli spazi 

non convenzionali (tappetini o spazi delimitati del pavimento), opportunamente distanziati, 

contrassegnati e facilmente igienizzabili. 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria potranno recarsi in bagno o alla cattedra solo su 
autorizzazione del docente e indossando la mascherina.  

Gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata, 
pertanto, è opportuno che ogni alunno porti da casa un flaconcino di gel sanificante.  

L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, 
libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani. 

 
RICREAZIONE E MENSA 
La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione. L’alunno provvederà 
autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, che dovrà portare da casa. 
Prima di consumare la merenda, l’alunno dovrà sanificare le mani con il gel. Solo se autorizzati dal 
docente, gli alunni potranno lasciare il proprio posto durante la ricreazione, in maniera ordinata e 
indossando la mascherina (Scuola Primaria e Secondaria). 

L’accesso alla mensa dovrà garantire adeguato distanziamento tra i bambini/alunni. Pertanto, nel 
caso di numeri di presenza elevati, il servizio verrà erogato per turnazione delle sezioni o di 
sottogruppi delle sezioni stesse. In alternativa, sarà possibile consumare i pasti in sezione o in 
classe, alla propria postazione, previa igienizzazione delle mani e dei tavoli con una salvietta 
detergente, che dovranno portare da casa.  
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I docenti, dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 
m dagli alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le 
interrogazioni il docente si accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla 
cattedra. 

Nel cambio dell’ora, il docente che sopraggiunge provvederà ad igienizzare la propria postazione 
(cattedra, sedia, computer, Lim ed altro). 

I Collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che sono 
state loro impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.  

Il Personale amministrativo deve rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività 
lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire 
preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non fosse possibile, allora dovranno indossare la 
mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

I docenti, il personale ATA e i Collaboratori scolastici, ogni qual volta vengono a contatto con 
superfici o oggetti di uso comune, dovranno igienizzare le mani. 

I visitatori  

Normalmente, la porta d’ingresso è tenuta chiusa e viene aperta solo su chiamata dall’esterno. Il 
visitatore potrà accedere solo previa prenotazione ed autorizzazione, dovrà sottoporsi alla 
rilevazione della temperatura, dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro e 
dovrà indossare la mascherina. L’ingresso è ammesso solo per motivi inderogabili e di stretta 
necessità e sarà comunque contingentato, previo appuntamento telefonico.  

I visitatori ammessi, dovranno indicare su apposito registro i dati anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di 
permanenza. 

I visitatori dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulla cartellonistica, attenersi alla 
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi direttamente presso l’ufficio o svolgere nel minor 
tempo possibile l’attività che li ha indotti ad andare a scuola.     

 

PROCEDURE SPECIFICHE NEI DIVERSI PLESSI 

INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI: 

 PLESSO PINTO (SECONDARIA di I gr.)   

- entrata/uscita al piano terra dal lato sud (presso aula magna) per aula 2 (classe 3A), aula 3 

(classe 1C) e aula 4 (classe 1B). 

- entrata/uscita al piano terra dal lato nord (presso palestra) per aula 8 (classe 1A), aula 7 

(classe 3B), aula 6 (classe 2B) e aula 5 (classe 2A). 

- entrata/uscita al primo piano per aula 9 (classe 3C) e visitatori. 

Per ciascun piano le classi defluiranno in fila indiana e in ordine di vicinanza all’uscita 

attribuita. 

 PLESSO CETARA (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA) 

- entrata/uscita principale per i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

- entrata/uscita da Vicolo Fornelle per tutti gli alunni della Scuola Primaria, che accederanno 

direttamente alle classi. 

- entrata/uscita in P.zza Martiri Ungheresi (accesso palestra) per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Gli alunni della Scuola Primaria che usufruiscono dello scuolabus, in uscita, saranno prelevati 

dalle classi 5 minuti prima del termine delle lezioni dal Collaboratore scolastico ed 

attenderanno l'arrivo dello scuolabus in P.zza Martiri Ungheresi (lato palestra). 

Per evitare inutili assembramenti, per ciascun piano le classi defluiranno in fila indiana e in 

ordine di vicinanza all’uscita attribuita, dando la precedenza, ove possibile, ai più piccoli. I 
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genitori attenderanno i propri figli nel cortile esterno alla scuola, indossando la mascherina, 

disponendosi in file ordinate per classe, rispettando il distanziamento e allontanandosi nel 

minor tempo possibile. 

 PLESSO “G.PREZZOLINI” (SCUOLA PRIMARIA) 

- entrata/uscita al piano seminterrato per la/le classe/i ivi ubicate (IIA) 

- entrate/uscite al piano centrale: 

1) ingresso principale sul lato destro dell’edificio sarà utilizzato come ingresso/uscita 

delle classi ubicate al piano stesso (IA-IIA-IIIA). 

2) ingresso sul lato sinistro dell’edificio sarà utilizzato come ingresso/uscita delle classi  

    ubicate al piano superiore (IVA-IVB-VA). 

 

Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus arriveranno all’ingresso principale alle ore 8:10 

dalle frazioni alte e successivamente alle ore 8:25 da Marina. Saranno accompagnati nelle 

rispettive classi dai Collaboratori scolastici attraverso i percorsi interni. In uscita essi saranno 

prelevati dalle classi dal Collaboratore scolastico ed attenderanno l'arrivo dello scuolabus alle 

ore 13:15 per le frazioni alte e alle ore 13:25 per Marina. 

Per evitare inutili assembramenti, per ciascun piano, le classi defluiranno in fila indiana, in 

ordine di vicinanza all’uscita attribuita, dando la precedenza, ove possibile, ai più piccoli. I 

genitori attenderanno i propri figli nei cortili esterni alla scuola, indossando la mascherina e 

disponendosi in file ordinate per classe, rispettando il distanziamento e allontanandosi nel 

minor tempo possibile. 

 PLESSO MOLINA (INFANZIA-PRIMARIA): 

- entrata/uscita principale per i bambini della Scuola dell’Infanzia e per gli alunni della 

classe 4 e pluriclasse 3/5. 

- entrata/uscita secondaria (lato campetto), con accesso diretto all’aula, per l’ingresso per 

gli alunni della pluriclasse 1/2. 

Le classi usciranno in fila indiana e i genitori attenderanno i propri figli ai cancelli dei rispettivi 

ingressi. 

 PLESSO DRAGONEA - UBICATO A RAITO (SCUOLA PRIMARIA): 

- entrata/uscita principale per tutti gli alunni dalla I alla IV. 

Al fine di evitare assembramenti, si propongono ingressi ed uscite opportunamente scaglionati, 

secondo questi orari: 

Ingresso: 08:00 - 08:10 - 08:20 - 08:30 

Uscita: 13:04 - 13:14 - 13:24 - 13:34 

Le classi defluiranno in fila indiana, in ordine di vicinanza all’uscita, dando la precedenza, ove 

possibile, ai più piccoli. I genitori attenderanno i propri figli nel cortile esterno alla scuola, 

indossando la mascherina, disponendosi in file ordinate per classe, rispettando il 

distanziamento e allontanandosi nel minor tempo possibile. 

     L’aula di Attesa per l’Osservazione Temporanea è … 

           

 

 PLESSO PUNZI (SCUOLA DELL’INFANZIA): 

-    entrata/uscita principale per i bambini della sezione C. 

-    entrata/uscita secondaria (atrio condominiale) per i bambini delle sezioni A e B. 

I bambini che usufruiscono dello scuolabus accederanno dall’ingresso secondario. 
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TURNO ANTIMERIDIANO 

Aule occupate Accesso usato Orario da osservare 

Prime aule 

(sez.C) 

Ingresso principale INGRESSO 8:00 - 9:00  

USCITA 12.30 - 13.00 

Terza aula (sez. 

A) 

Ingresso principale, percorrendo il corridoio 

interno 

INGRESSO 8:00 - 9:00 

USCITA 12.30 - 13.00 

Quarta aula 

(sez.B) 

Ingresso secondario, percorrendo il corridoio INGRESSO 8.00 - 9:00 

USCITA 12.30 - 13.00 

 

TURNO POMERIDIANO 

Aule occupate Accesso usato Orario da osservare 

Terza aula (sez. 

A) 

Ingresso principale, percorrendo il corridoio 

interno 

INGRESSO 8:00 - 9:00 

USCITA 15:30 - 16:00 

Quarta aula  

(sez. B) 

Ingresso secondario, percorrendo il corridoio INGRESSO 8:00 - 9:00 

USCITA 15:30 - 16:00 

Utilizzo dei bagni 

Gli alunni occupanti le prime aule utilizzeranno il bagno collocato in prossimità dell’ingresso 

principale (sez. C) 

Gli alunni occupanti la terza aula utilizzeranno il bagno collocato nel corridoio (sez. A). 

Gli alunni occupanti la quarta aula utilizzeranno il bagno collocato di fronte all’aula (sez. B). 

 

 PLESSO BENINCASA/RAITO (SCUOLA DELL’INFANZIA + CLASSE V Primaria Dragonea): 

 

- entrata/uscita principale per tutti i bambini, tenuto conto che essi arrivano con lo 

scuolabus, con orari già differenziati secondo la provenienza. 

 

10. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
  Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:  

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo 
e nei depliants affissi in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, 
igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare 
assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene etc.; 

 utilizzare gel e detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone; 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e le 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. 

11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è 
fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti, le visiere protettive sanitarie, i 
camici a maniche lunghe. 
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DPI per i docenti  

Per tutto il personale, la scuola mette a disposizione una visiera lavabile protettiva individuale che 
deve essere igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore. 

I docenti di Scuola dell’infanzia e i docenti di sostegno dovranno indossare camici a maniche 
lunghe che dovranno sanificare quotidianamente. 

 

DPI per i collaboratori scolastici  

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine di comunità, visiere 
protettive da indossare sempre durante la permanenza a scuola 2 camici/tute protettive che 
dovranno essere sanificati quotidianamente Quando i collaboratori svolgono attività di pulizia e 
igienizzazione devono indossare anche i guanti e la visiera protettiva sanitaria. 

L’utilizzo della mascherina di comunità e di visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere 
igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore. 

 

DPI per il personale ATA 

La scuola mette a disposizione del personale ATA mascherine di comunità e visiere protettive da 
indossare sempre durante la permanenza a scuola. 

L’utilizzo della mascherina di comunità e di visiera protettiva sanitaria è personale; quest’ultima 
deve essere igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore. 

 

DPI per gli alunni 

Ogni alunno dovrà venire a scuola munito di mascherina. 

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina, prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le 
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, 

dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e 
quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna 
prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o 
metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa 
manipolazione. 

Il presente protocollo, parte integrante del Regolamento di Istituto, ha validità per l’anno scolastico 
2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti 
normativi. 
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione del 
virus, in caso di necessità, il dirigente scolastico apporterà le necessarie modifiche, con successiva 
ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 
 
Si allega: 
1) Prontuario regole per docenti 
2) Prontuario regole per ATA 
3) Prontuario regole famiglie e alunni 

 

 
Il presente documento è parte integrante del "Regolamento generale d'istituto" e resterà in vigore fino a 

nuova delibera del Consiglio di Istituto 
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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 
Allegato al Protocollo di Sicurezza Operativo  

per la regolamentazione delle attività scolastiche in presenza 

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 
all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. 
6. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi. 
7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
8. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di 

bevande.  
9. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande è consentito nel 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
10. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
11. Usare la mascherina/visiera protettiva fornita dall’istituzione scolastica con le modalità 

prescritte dalle autorità sanitarie. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
12. Le docenti della scuola dell’infanzia indossano sempre la mascherina/visiera protettiva 

durante la giornata scolastica. 
13. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione 

dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del 
percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina chirurgica/visiera protettiva 
potranno essere previsti altri DPI (ad es. guanti). 

14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 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. 

15. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria e 
non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni 
sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima dei pasti e della merenda. 
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16. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni 
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 
sempre aperte.  

17. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 
prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

18. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso l 
l’utilizzo di soluzioni igienizzanti.  

19. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 
personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 
occhi, come comportarsi in caso di starnuto o tosse. È necessario leggere attentamente e 
richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica disponibile.  

20. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni.  
21. Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura 

e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni 
e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni nel quale sono riportate indicazioni 
prescrittive anche per i docenti. 
 

https://docs.google.com/document/d/1_ZVXyL2Zrto_U6tkQGEzkt4VGN23jyuxfqf4i1-hHmk/edit?usp=sharing
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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
Allegato al Protocollo di Sicurezza Operativo  

per la regolamentazione delle attività scolastiche in presenza 

 

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno 
prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n. 58/2020. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 
37.5° o altri sintomi simil-influenzali o problemi alle prime vie respiratorie.  

3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che siano entrati in contatto 
con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale se non riammessi in 
comunità dalle competenti autorità secondo le prescrizioni della normativa vigente. 

4. Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà 
effettuato. 

5. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso, chirurgica o di comunità di propria dotazione (verbale CTS n. 104 del 
02/09/2020) da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, 
quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni 
segnalate dal personale scolastico. È necessario l’uso di una bustina igienica dove riporre la 
mascherina quando non è previsto l’utilizzo. 

6. L’accesso alla segreteria sarà garantito secondo l’orario previsto sempre previo 
appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I 
visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito 
telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza. 

7. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 
scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 
i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 

8. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà 
essere condiviso. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

9. Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 
scuola dell’infanzia. 

10. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
11. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni 

di pulizia e disinfezione degli ambienti. 
12. Nell’intervallo e nel cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le 

finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora anche nelle scuole 
dell’infanzia e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

13. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito in numero non superiore 
ai servizi disponibili e indossando la mascherina per gli alunni dai sei anni in su. Prima di 
rientrare in classe gli alunni dovranno lavare accuratamente le mani.  

14. Gli alunni devono lavarsi accuratamente le mani ogni volta che vanno al bagno. In ogni 
bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. La scuola ha 
allocato dispenser con gel disinfettante.  

15. Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 
merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 
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16. Nelle scuole primarie l’intervallo si svolgerà, ove possibile, all’esterno. 
17. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 
18. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla 
posizione delle due gambe anteriori. 

19. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 
evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 
gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

20. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza. 

21. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita. 

22. Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

23. I singoli plessi dispongono di rilevatori della temperatura corporea. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate 
misurazioni a campione all’ingresso. 

24. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato nell’Aula di Attesa. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la 
reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

25. In caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione è consentita con 
certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

26. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto salviette di carta usa e 
getta. Allo stesso modo, i bavaglini di stoffa usati alla scuola dell’infanzia saranno sostituiti da 
salviette usa e getta. 

27. I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 
scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna e 
riaccompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare 
assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore. 

28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 
appuntamento via email/registro elettronico fino al termine dello stato di emergenza. 

29. Durante il cambio per le lezioni di educazione motoria, gli alunni devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina. 

30. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

31. Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, modalità 
di inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda al protocollo operativo e alle 
disposizioni specifiche del singolo plesso. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA  

Allegato al Protocollo di Sicurezza Operativo  
per la regolamentazione delle attività scolastiche in presenza 

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 
 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico 
di famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 
della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 
all’interno dell’istituto. 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 
prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla 
stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 
7. Una volta terminati, richiedere i DPI all’assistente amministrativo preposto. 
8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 
9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. 

Indossare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica quando non è possibile 
mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in 
entrata, in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il 
corretto utilizzo della mascherina. 

10. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di là 
del previsto distanziamento. 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 
 

1. Rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi 
solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente 
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utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina 
e rispettare il distanziamento di sicurezza. 

2. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 
3. Favorire sempre, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 
4. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 
 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni e conservare 
la modulistica di accesso richiesta ai visitatori. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
3. Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e ripristinarla, se necessario. 
4. I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI 
prescritti per l’uso. 

5. I DPI vengono consegnati presso dall’assistente amministrativo preposto e vanno 
richiesti una volta terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che 
vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

6. Per il personale addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando 
sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente il gel disinfettante o lavare le mani 
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l’apparecchio con 
apposito disinfettante ad ogni cambio di turno. 

7. Per il personale addetto alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti 
monouso e mascherine e con altro DPI se previsto. 

8. Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare 
sulla strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di 
nuovi; 

9. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie deve indossare i guanti 
e la mascherina. Al rientro si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con 
gel. I guanti utilizzati saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti.  

10. Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni 
ora e per almeno 5 minuti.  

11. Assicurare la presenza nei bagni di carta igienica, dispenser di sapone liquido e 
salviette di carta per asciugare le mani. Verificare la presenza di gel igienizzante nei 
dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

12. Effettuare la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di ambienti, banchi, 
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei 
materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (vedi sezione successiva). 

13. Informare tempestivamente la segreteria sulla necessità di reintegro di materiali e 
attrezzature, tenendo conto dei tempi tecnici per l’espletamento degli ordini di acquisto. 

14. Seguire pedissequamente la DIRETTIVA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE, prot. n. 
2757 del 13/09/2020 nelle operazioni di pulizia e sanificazione.  

 

 


