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PROTOCOLLO SARS-COV-2: MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO  

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO CON LE REGOLE FONDAMENTALI DI 
PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NELLA 

SCUOLA 
 

PREMESSA 
 

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C. “Radice – Ovidio” di Sulmona, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri di tutte le sue componenti, ovvero il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente in 

servizio nell’Istituto, le famiglie delle studentesse e degli studenti e tutti gli alunni dell’Istituto. 

Il presente documento rappresenta integrazione del regolamento di Istituto per l’anno scolastico 

2020/21. 

Per la sua più ampia diffusione e per la visione alle famiglie, agli studenti e al personale è pubblicato 

nell'home page del sito istituzionale e nel Registro elettronico. 

Nell’applicazione del presente regolamento ci si affida alla “collaborazione attiva di studenti e famiglie, 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza 

che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di 

riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità 

di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato” (Documento tecnico sull’ipotesi di 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico verbale CTS N. 82 del 28/05/2020). 

Si richiamano, inoltre, le regole contenute nel patto educativo di corresponsabilità e nell’integrazione al 

Patto educativo sottoscritto dall’Istituto Comprensivo e le famiglie. 

A tutti è fatto obbligo il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento in prima 

persona e farle rispettare a chiunque sia presente all'interno dell'Istituto e nelle sue 

pertinenze, dando tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico al fine di ricondurre, 

prontamente, qualsiasi inadempienza alle buone prassi, per la cura della salute pubblica e del 

contenimento del contagio. 

1. DESTINARI 
 

I destinatari del Regolamento sono 

● il personale docente e non docente in servizio nell’Istituto Comprensivo “Radice – Ovidio” di 

Sulmona; 

● le famiglie degli alunni iscritti presso le scuole dell’Istituto Comprensivo, le studentesse e gli 

studenti dell’IC; 

● qualsiasi altra persona che sia ammessa agli spazi scolastici. 

Tutti i destinatari sono tenuti ad una attenta e scrupolosa lettura del documento nonché alla sua 

applicazione. 
 

2. VALIDITA’ E DURATA 
 

Il presente Regolamento entra in vigore il 22 settembre 2020, a seguito dell’approvazione da parte del 

Consiglio di Istituto, avvenuta in data 21/09/2020 con delibera n. 5 e integra il Regolamento di Istituto, 

per il quale è da ritenersi temporaneamente sospesa l’efficacia di quelle norme che siano in contrasto 

con il presente documento. I suoi effetti cesseranno al termine dell’emergenza sanitaria. 
 

3. CONSIDERAZIONI INIZIALI E PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La scuola è tenuta a seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della 

Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).  

In particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento:  

a. Ministero dell’Istruzione: 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 (26/6/2020)  
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b. Comitato Tecnico Scientifico: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020  

c. Decreto MI prot. n. 80 del 3 agosto 2020: “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (Linee guida 0 – 6); 

d. Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 

(contact tracing) ed App IMMUNI” Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad 

interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 

contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020. 

e. 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” a cui fa seguito il Protocollo DM 87 del 06/08/2020 

f. Verbali CTS N. 82 del 28/05/2020, N. 90 del 22/06/2020, N. 94 del 7/07/2020, N. 100 del 

12/08/2020, N. 104 del 31/08/2020;  

g. Il Rapporto ISS COVID-19, n.58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuola e nei servizi educativi per l’infanzia”. 

Di seguito vengono presi in esame gli aspetti salienti dei riferimenti normativi di cui sopra, 

contestualizzandone l’applicazione nelle scuole dell’istituto. 
 

4. PRINCIPI GENERALI 
 

Le misure proposte nel documento del Comitato tecnico scientifico partono dal presupposto che, oltre a 

quelle di prevenzione individuali e collettive previste dal CTS, sia indispensabile una collaborazione 

attiva degli studenti e delle loro famiglie, che dovranno mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva.  

L’alleanza scuola famiglia si concretizza nel Patto educativo di Corresponsabilità fondato sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un contesto di responsabilità condivisa 

e collettiva.  
 

Il CTS raccomanda l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte di tutto il personale scolastico docente e non 

docente e di tutti i genitori degli alunni. 

 

5. MISURE ORGANIZZATIVE E INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Nel rispetto delle disposizioni antiCovid 19,  la scuola ha ripensato l’ambiente di apprendimento, che: 

 specie nella scuola dell’infanzia non è più circoscritto alla sola aula, ma esteso agli spazi all’aperto; 

 è caratterizzato dalla essenzialità di arredi/oggetti e dalla individuazione di  comportamenti da 

osservare rigorosamente 
 

Per quanto riguarda le misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione da attuare nelle 

singole istituzioni scolastiche per la ripartenza, vengono fornite di seguito, schematicamente, regole e 

indicazioni operative - per ogni fase della giornata -  rivolte a tutto il personale e, successivamente, 

alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo. 
 

a. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

− Le precondizioni necessarie per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale docente e 

non docente e di chiunque, a vario titolo, faccia il suo ingresso nella scuola sono le seguenti: 

● assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C, anche 

nei tre giorni precedenti; 

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

● non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 
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- Chiunque abbia sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37.5° C o altri 

sintomi simil influenzali dovrà restare a casa e contattare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria.  

− Particolarmente significativa è la responsabilità di ciascuno, rispetto alla verifica dello stato di 

salute proprio, dei minori affidati e di ciascun componente della famiglia stessa/convivente, di 

misurare quotidianamente e prima di recarsi a scuola la temperatura corporea del 

bambino/studente. Ognuno è chiamato alla massima collaborazione, al fine di evitare 

disattenzioni che potrebbero compromettere la salute dell’intera comunità scolastica 

− Ciascun lavoratore informerà 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 

− La scuola dispone di termometri senza contatto e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per 

monitorare le situazioni dubbie 

− Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina, che qualora sia di comunità deve essere lavata 

quotidianamente.  

− Gli insegnanti saranno muniti di mascherina fornita dalla scuola 

− Tutti coloro che a vario titolo accederanno ai locali scolastici non saranno ammessi se sprovvisti 

di mascherina chirurgica ed hanno l’obbligo di distanziamento 
 

b. MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DA SCUOLA 

 Regole generali  

− Nell’attesa dell’entrata e dell’uscita dall’edificio scolastico, anche in area esterna, indossare 

la mascherina e disporsi in modo tale da non creare assembramenti 

− I genitori delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia non hanno accesso alle 

sezioni, ma si fermeranno davanti alla porta di ingresso della scuola e per il tempo strettamente 

necessario ad affidare il/la bambino/a agli insegnanti. Solo un genitore o una persona delegata 

potranno accompagnare il/la bambino/a 

−  I bambini sono suddivisi in gruppi stabili e separati, che saranno affidati al personale 

docente, ai collaboratori scolastici e agli assistenti all’autonomia (se presenti). Le sezioni 

potranno, in presenza di personale numericamente sufficiente, essere a loro volta suddivise in 

sottogruppi per facilitare lo svolgimento delle attività educative e ridurre il più possibile 

l’affollamento. 

− I genitori delle studentesse/degli studenti non hanno accesso alle classi Non è ammesso 

l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi 

motivi. 

− I visitatori autorizzati ad accedere nei locali della scuola dovranno immediatamente 

igienizzare le mani e poi compilare e firmare il Registro degli accessi con indicazione, per 

ciascuno di loro dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici nonché della data di accesso e del tempo 

di permanenza 

 A tutti i visitatori autorizzati (genitori, fornitori, personale delle imprese e a chiunque 

dovesse entrare a vario titolo nei locali della scuola) verrà rilevata la temperatura corporea; se 

superiore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso.  

 Tutte le persone che entrano nell’istituto dovranno rilasciare specifica dichiarazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000.  

− Gli accessi alle singole scuole sono limitati ai casi di effettiva necessità e autorizzati dai 

Referenti di plesso 

− L’accesso alla segreteria per esigenze amministrative e all’ufficio di dirigenza per colloqui 

con il Dirigente Scolastico sarà garantito, secondo l’orario previsto, sempre tramite appuntamento 

(salvo casi di urgenza) nei 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. 
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− Non è consentito ai genitori recarsi a scuola per consegnare materiale scolastico, effetti 

personali, merende. 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. 
 

 Disposizioni per il personale 

- Docenti e personale ATA: 

  accederanno all'istituto secondo i propri orari di servizio dall'ingresso principale, 

tassativamente con la mascherina personale e rispettando un metro di distanziamento. 

 dovranno igienizzare frequentemente le mani con il gel messo a disposizione 

soprattutto quando toccano materiali, documenti o altri materiali. 

- I Docenti potranno trattenersi in Aula Docenti rispettando il contingente di presenza interno 

previsto e indicato all’ingresso della stessa. Si richiede di liberare la stessa nel minor tempo 

possibile per favorire l'accesso a tutti i presenti  

- I Collaboratori Scolastici della scuola primaria e secondaria accoglieranno gli alunni nei 

cortili (in prossimità dei cancelli nella scuola primaria o della transenna nella scuola 

secondaria) e vigileranno sul corretto accesso degli stessi, così come li accompagneranno ai 

all’uscita. 

I Collaboratori Scolastici presenti all'ingresso sono tenuti al controllo del rispetto del 

regolamento. In particolare dovranno: 

 richiedere tassativamente l’utilizzo della mascherina agli utenti; 

 segnalare eventuali utenti che manifestino sintomi sospetti quali raffreddore, tosse o 

difficoltà respiratorie;  

- Il personale amministrativo incontrerà gli esterni in via ordinaria dietro il pannello di vetro 

all’ingresso della sede centrale o di plexiglas applicato alle scrivanie della segreteria; 
 

 Studenti 

− Gli alunni devono attendere il suono della campanella di ingresso evitando nell’attesa ogni 

possibile assembramento. I collaboratori della scuola primaria e secondaria vigileranno nei cortili; 

− Al suono della campanella, ogni classe, accede secondo il percorso ad essa assegnato in 

fila rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina. Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le il distanziamento fisico di un 

metro tra chi precede e chi segue e chi ci sta attorno, eventualmente posizionandosi da un lato 

se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo. Anche in questa situazione sono da evitare 

assembramenti. 

− Gli spostamenti all’interno della scuola avvengono mantenendo la destra e il 

distanziamento fisico, nonché le indicazioni della segnaletica, degli insegnanti e dei collaboratori 

scolastici. 

− Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata, entro la quale studentesse e studenti dovranno rispettare il citato 

distanziamento fisico. Verranno utilizzate in uscita gli stessi turni e percorsi utilizzati in entrata. 

− I collaboratori e il personale docente è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta 

la durata delle operazioni di uscita, accompagnando gli alunni di scuola primaria fino ai 

cancelli/scuolabus. 

- I collaboratori scolastici si posizioneranno in modo tale da vigilare cortili e ingressi e 

coadiuveranno i Docenti nelle operazioni di vigilanza e accompagnamento. 
 

c. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

 Disposizioni per il personale 

● Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei 

rischi;  

● Nella scuola dell’infanzia i docenti dovranno indossare gli appositi DPI che la scuola 

fornisce ad ognuno 

● Lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
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● Arieggiamento frequente dei locali; 

● Evitare le aggregazioni 

● Verificare che tra gli alunni sia garantito il distanziamento fisico (inteso come 1 

metro fra le rime buccali degli alunni), che rimane un punto di primaria importanza 

nelle azioni di prevenzione del contagio epidemico; 

● Evitare l’uso promiscuo di attrezzature 

● Comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare 

ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) 

mentre sono a scuola e segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19 eventuali contatti stretti con casi confermati di COVID-19 

 Verificare che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale. 

Chiunque si accorga che uno studente o una studentessa non siano nella posizione corretta è 

chiamato a segnalarlo ai Referenti di plesso/collaboratori scolastici affinché si ripristini lo status 

quo ante. 

 Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica; lo 

strumento cardine di prevenzione resta infatti la mascherina, unitamente alla rigorosa igiene 

delle mani, all’igienizzazione costante e approfondita dei locali e a una loro costante 

aerazione. Il CTS ha precisato nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020 che l’uso della mascherina 

è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni 

(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire temporaneamente il 

distanziamento prescritto, tipiche del contesto scolastico. A supporto di tale disposizione, il 

CTS ha sottolineato quanto segue: “Tutti gli studenti di età superiore a sei anni dovranno 

indossare – per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o di 

comunità, fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto)”. 

 Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti 

 Vigilare sull’ applicazione del presente regolamento 
 

 Personale ATA 

- Evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera, se non per ragioni importanti, privilegiando i 

contatti telefonici interni. 

- Agli uffici si accede uno alla volta solo se autorizzati dal personale delle segreterie. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti: 

 all’uso di qualsiasi dispositivo (visiera e guanti in nitrile), oltre alla mascherina, ove la 

situazione lo richieda (gestione di eventuali casi COVID, uso di disinfettanti ecc.) 

 a vigilare che l'accesso ai servizi igienici sia in numero congruo agli stessi, che siano 

rispettati la fila ed il distanziamento all'esterno, per un'eventuale attesa, e che i servizi 

siano lasciati in ordine;  

 effettuare con frequenza – secondo le disposizioni impartite - la pulizia e la disinfezione 

di ambienti (con particolare riferimento ai servizi igienici più volte al giorno, specie 

la rubinetteria), banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, tastiere, mouse e 

strumentazione digitale touch, attrezzature in palestra e tutte le superfici e gli oggetti 

frequentemente toccati; 

 i collaboratori scolastici sono tenuti alla continua vigilanza, in particolare al piano e/o 

nella zona di loro pertinenza, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza. 
 

 Studenti 

Sono tenuti: 

- al lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro in bagno, e alla disinfezione 

frequente delle mani, seguendo le istruzioni affisse ad ogni piano e in bagno. Si 

raccomanda la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 

− prima di consumare pasti o spuntini; 

− prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

− prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
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− prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

- ad indossare la mascherina, dai 6 anni in poi, in tutte le situazioni in cui non è garantito il 

distanziamento di almeno 1 metro  

- ad evitare assembramenti 

- a non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche 
 

6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
 

All’ingresso della scuola, nelle aule e nei bagni sono affisse le informazioni inerenti le misure igienico 

sanitarie da adottare da parte di studenti, personale della scuola e ogni altra persona ammessa ai locali 

scolastici.  

In ogni plesso è esposta la seguente cartellonistica:  

 Obbligo uso mascherina. 

 Obbligo igienizzazione delle mani. 

 Obbligo distanziamento interpersonale di 1 metro. 

 Informativa generale. 

 Obbligo di camminare mantenendo il lato destro. 

 Ambiente dedicato all’accoglienza degli alunni sintomatici. 

Negli spazi comuni sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra le persone 

attraverso apposita segnaletica.  

Nello specifico: 
 

 Aule 

 Le classi sono assegnate alle aule, come riportato nel cartello affisso ad ogni porta. E’ altresì affisso 

un cartello che riporta il numero massimo di alunni che possono essere contemporaneamente 

presenti in aula. Non è consentito ammettere in aula un numero di studenti superiore al limite 

indicato. 

 Ogni classe ha la propria aula, che non potrà essere occupata da altre. L’avvicendamento di più 

classi all’interno della stessa aula, nel corso della stessa giornata, può essere ammesso in casi 

eccezionali e solo dopo che l’aula è stata sottoposta a pulizia e igienizzazione ad opera dei 

collaboratori scolastici. 

 Nelle aule non possono essere introdotti arredi diversi e ulteriori rispetto a quelli ivi presenti 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 All’interno dell’aula gli arredi non possono essere spostati, ma devono necessariamente rimanere 

nelle posizioni indicate dai segni adesivi posti sul pavimento, a garanzia del rispetto del 

distanziamento fisico e della necessaria ampiezza delle vie di fuga. 

 Gli zaini saranno posizionati in modo da non creare intralcio alle vie di fuga o assembramento.  

 Sarà compito degli insegnanti programmare le attività giornaliere in modo che gli alunni portino 

solo i libri e il materiale strettamente necessario allo svolgimento delle lezioni. 

 Salvo diverse indicazioni da parte di organismi superiori che dovessero emergere nel corso delle 

evoluzioni epidemiologiche, gli studenti e le studentesse potranno abbassare la mascherina in 

posizione statica, ma la indosseranno obbligatoriamente in movimento e ove non garantita la 

distanza di un metro.  

 Ad ogni studente sarà assegnato un posto, che manterrà per tutta la durata dell’anno scolastico. 

Gli studenti potranno cambiarlo, seguendo le indicazioni dell’insegnante ma solo dopo la pulizia e 

l’igienizzazione del posto stesso 

 Gli alunni potranno spostarsi all’interno dell’aula solo su indicazione del docente.  

 Ai docenti è garantita “un’area” vicino alla lavagna/LIM;  

 Alunni e docenti hanno a disposizione – rispettivamente su una apposita staffa affissa al muro e 

sulla cattedra - un dispenser contenente soluzione igienizzante, così da disinfettare le mani non 

appena entrati in classe e successivamente dopo aver toccato oggetti e materiali.  

 I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio 

d’aria regolare o, comunque, ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Se 

le condizioni meteorologiche lo consentiranno, le finestre resteranno aperte.  
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 Fino al termine dell’emergenza sanitaria è indispensabile evitare la condivisione  di materiale 

condiviso da tutti i ragazzi. L’uso degli stessi strumenti da più ragazzi solo se è possibile 

sanificarli dopo ogni uso personale senza deteriorarli 

 Il lavoro di gruppo è consentito nel rispetto delle distanze e delle misure igieniche citate 

 Le attività di canto e musica devono essere effettuate garantendo un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale. In particolare per l’utilizzo degli strumenti a fiato la distanza 

minima sarà di 1.5 m. Per il docente la distanza dalla prima fila degli studenti sarà di 2 m. Per le 

attività coreutiche si dovrà mantenere una distanza laterale di almeno 1 m e di 2 m tra le file del 

coro. 
 

 Laboratori e aule attrezzate 

 Si avrà cura di calendarizzarne l’utilizzo, assegnando ogni spazio quotidianamente a una 

sola classe per garantire che siano possibili le necessarie azioni di disinfezione prima del subentro 

di una diversa classe. 

 Alunni e docenti hanno a disposizione un dispenser contenente soluzione igienizzante, anche in 

tali locali 
 

 Palestra  

 Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli 

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

il distanziamento fisico. 

 I collaboratori scolastici cureranno la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima 

dell’accesso di nuove classi.  

 Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno, 

rispettando sempre il distanziamento di almeno due metri. 

 All’ingresso delle palestre è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.  

 Alla fine delle attività è obbligatoria la pulizia degli attrezzi utilizzati. 

 Sulle porte degli spogliatoi sarà apposta sulla porta di questi la capienza massima. Gli insegnanti 

avranno cura di sincerarsi che negli spogliatoi entri il numero di alunni consentito. Per definire 

la capienza degli spogliatoi, ci si riferisce al principio del distanziamento fisico di ameno 1 m 

durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutate sia le dimensioni in pianta dello 

spazio disponibile sia la dislocazione delle panche.  
 

 Mensa 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto 

di vista educativo sia sanitario. Nei locali dell’Istituto, laddove non sia possibile utilizzare i locali 

mensa (presenti in alcune scuole dell’infanzia) si adotterà la modalità organizzativa del pasto in 

classe. Prima di consumare il pasto e al termine dello stesso, alunni e insegnanti igienizzeranno le 

mani e usciranno dall’aula per consentire la disinfezione della stessa. 

Nel caso in cui, nella scuola dell’Infanzia o nella scuola secondaria, si dovesse utilizzare il locale 

mensa, sarà rispettato il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a 

mangiare. Sarà dunque individuato il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare 

contemporaneamente, impiegando le modalità già indicate per le aule ordinarie e sarà garantito il 

massimo livello di aerazione del locale stesso.  

Il personale scolastico presente durante in mensa o in classe potrà muoversi tra i tavoli e avvicinarsi 

agli allievi solo avendo indossato la mascherina e potrà toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo previa disinfezione delle mani.  

Si eviterà di pranzare su più turni. 

Non è consentito il rientro pomeridiano, qualora l’alunno pranzi a casa (scuola dell’Infanzia o 

Primaria). 
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 Intervallo/Ricreazione  

La ricreazione, se possibile, può deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio, specie per gli 

alunni della scuola primaria.  

In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si utilizzeranno le aule o altri 

ambienti interni, avendo in ogni caso cura di favorire il necessario ricambio dell’aria nelle aule. 

Qualora l’intervallo fosse effettuato all’esterno, ogni classe avrà assegnata una zona del cortile e nel 

caso in cui tutte le classi non possano usufruirne contemporaneamente, vi accederanno a turno. 

All’inizio e al termine della ricreazione, alunni e insegnanti dovranno igienizzarsi le mani e rispettare 

il distanziamento.  

La ricreazione si effettuerà secondo tempi diversi, previsti nelle procedure specifiche di plesso. 
 

 Utilizzo dei distributori di bibite/caffè 

E’ consentito l’utilizzo delle macchine distributrici al personale nei momenti di pausa, evitando 

assembramenti.  

L’utilizzo dei distributori da parte degli alunni è disciplinato dalla procedura di plesso per la scuola 

secondaria. 

Prima dell’utilizzo del distributore, gli utenti dovranno igienizzare le mani con il dispenser collocato 

accanto  allo stesso. I collaboratori scolastici provvederanno comunque a igienizzare la pulsantiera 

macchina. 
 

 Sala insegnanti/Biblioteca 

La sala insegnanti e la biblioteca saranno regolarmente utilizzate nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà individuato il numero 

massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente tenendo conto dell’ingombro 

degli arredi. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina, l’arieggiamento 

frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica. 
 

 Servizi igienici  

Sarà compito degli insegnanti fare uscire dall’aula uno studente per volta (un maschio e una 

femmina), munito di mascherina e dei collaboratori scolastici verificare che gli studenti accedano ai 

servizi in modo ordinato e nel rispetto del distanziamento fisico.  

Raggiunta la capienza massima i restanti studenti attenderanno in fila e distanziati all’esterno del 

bagno. 

Gli studenti che accederanno ai servizi igienici annoteranno nome, cognome e ora dell’uscita su un 

quaderno. 

Le finestre rimarranno sempre aperte.  

Si utilizzeranno salviette monouso. 

Durante l’orario di lezione, il controllo della numerosità dei presenti in bagno sarà a cura dei 

collaboratori scolastici.  
 

 Corridoi e scale 

Gli spostamenti lungo i corridoi della scuola avvengono mantenendo il lato destro.  

Salendo e scendendo le scale occorre mantenere il lato destro. 
 

 Spazi esterni 

Gli spazi esterni sono suddivisi e dedicati a gruppi specifici di alunni/studenti, al fine di evitare gli 

assembramenti e la commistione tra studenti appartenenti a diversi gruppi classe. 

L’uso degli spazi esterni, in caso di impossibilità di un uso contemporaneo da parte di più gruppi di 

alunni/studenti, avverrà sulla base di turnazioni. 
 

7. MISURE IGIENICO-SANITARIE  

 IGIENE DELL’AMBIENTE   

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS 

previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
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contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 

(superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione 

in ambiente chiuso”.  

Per tali operazioni si fa riferimento alla circolare interna n. , notificata ai Collaboratori Scolastici e alla 

dispensa consegnata. 
 

 IGIENE PERSONALE  

I collaboratori scolastici avranno il compito di riempire sistematicamente i dispenser e segnalare alla 

DSGA il livello delle scorte dei materiali per le pulizie e il fabbisogno. 

 MASCHERINE E VISIERE 

E’ vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente. 

Le visiere vanno disinfettate dal possessore. 

Le mascherine dismesse vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS (rifiuti indifferenziati) 

Al personale dell’Istituto sono forniti i seguenti dispositivi di protezione individuale: 
 

PERSONALE DPI 

Tutto il personale Mascherina e visiera  

Addetti al primo soccorso Mascherina, guanti, visiera. 

Insegnanti della scuola dell’infanzia e di 

sostegno 
Mascherina, visiera e guanti. 

Collaboratori scolastici Mascherina chirurgica, guanti, visiera. 
 

8. RIUNIONI 
 

Saranno consentite le riunioni in presenza, laddove le stesse siano connotate dal numero ridotto dei 

partecipanti, dal carattere della necessità e urgenza. In tal caso, saranno garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.  

Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.  

È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli 

Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento 

per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.  
 

9. TRACCIAMENTO  
 

Particolare cura sarà prestata nella compilazione del registro elettronico, sul quale gli insegnanti 

dovranno annotare ogni contatto che, nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, 

possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli 

spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei 

contatti stretti da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS competente territorialmente. 
 

10. ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID 19 
 

I genitori dello studente devono comunicare tempestivamente l’assenza per motivi di salute, tramite 

comunicazione telefonica al plesso frequentato o email, al fine di consentire il monitoraggio delle 

percentuali di assenza nel gruppo classe che, se superiori al 40% degli alunni, sottopongono l’istituzione 

stessa ad obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente.  

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia dopo assenza, per motivi di salute non 

sospetti per COVID-19, pari o superiore a 3 giorni, la riammissione nelle scuole dell’infanzia sarà 

consentita previa presentazione della idonea certificazione del pediatra di libera scelta, attestante 

l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.  

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni, 

la riammissione è consentita unicamente con certificazione del pediatra/medico di medicina generale, 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
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11. GESTIONE DI EMERGENZE E DI CASI SOSPETTI  

Per l’isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre va seguita l’idonea procedura di seguito 

descritta. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

GLOSSARIO TERMINI RICORRENTI NELLE COMUNICAZIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

 

 
 

In data 21 agosto 2020 è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020. Si tratta di un 

documento “a supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati 

e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito 

scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche 

di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione 

e disomogeneità”. 

Il documento affronta la questione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché delle 

strategie di prevenzione a livello comunitario. 
 

In questa sede vogliamo evidenziare in forma sintetica i modi per pervenire a identificazione 

precoce dei casi sospetti che si dovessero verificare a scuola o in ambiente familiare da parte 

sia di alunni sia di operatori scolastici. 

Allo scopo è necessario prevedere:  

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

 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 o 

di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto e che andranno preventivamente reperiti;  

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le 

operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze 

per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per 

esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 
 

Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di rilevazione 

di sintomatologia sia a casa sia a scuola. 

 



11 
 

 

 

  
 

 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 
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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 pediatra o 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 

un’attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 
 

13. FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

L’istituzione scolastiche organizza attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, 

singolarmente o in rete, al fine di non disperdere e potenziare le competenze acquisite durante il periodo 

di sospensione delle attività didattiche. 

Alcune tematiche per il personale docente ed educativo sono: 

 didattica a distanza; 

 metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento; 

 metodologie innovative per l’inclusione scolastica; 

 modelli di didattica interdisciplinare; 

 modalità e strumenti per la valutazione; 

 salute e sicurezza sul lavoro. 

Per il personale ATA: 

 organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team; 

 principi base dell’architettura digitale della scuola; 

 digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile; 

 salute e sicurezza sul lavoro. 

Per quanto riguarda la cultura della salute e sicurezza, la scuola ha organizzato campagne informative 

e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali 

richiamare i contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni per le presenze a 

scuola. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico tramite il sito web scuola.  

Per gli alunni, al rientro sarà prevista un’attività formativa specifica curata dai docenti; la 

stessa sarà: 

- rapportata all’età e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento 

- finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti virtuosi.  

Riguardo agli studenti sarà favorita l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la 

protezione.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, come previsto nel PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA. 
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14. PROCEDURE DI PLESSO 
 

Come già  specificato, la scuola ha organizzato in modo funzionale gli spazi interni ed esterni per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni 

fase della giornata scolastica per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. 

Valutata la situazione di ciascuna scuola, sono predisposte nelle specifiche PROCEDURE DI 

PLESSO, che tra le altre, prevedono orari di inizio e fine delle attività scolastiche, per evitare 

assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno. 
 

15. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n. 

39 del 26/06/2020, richiedono l’adozione di un Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) “al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 

quanto più possibile autonomia e responsabilità”, considerata l’emergenza sanitaria in corso. La DDI è lo 

strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 

studenti e di non perdere il contatto “umano” sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena e 

isolamento fiduciario. 

La DDI è rivolta anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

Attraverso la DDI è, dunque, possibile:  

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;  

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali. 

In attesa dell’adozione del Piano per DDI citato, resta in vigore il “Documento operativo per la DAD”, 

pubblicato sul Sito Web dell’Istituto. 
 

16. INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Alla luce della normativa vigente e della situazione di emergenza sanitaria, considerando che la 

formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione e la sinergia 

dell’intera comunità scolastica (studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale tutto), si 

individuano le seguenti integrazioni ai “Motivi per i quali può essere inflitta la sanzione” previsti 

nel Regolamento di disciplina vigente, legati al mancato rispetto delle norme di sicurezza Covid 19 o a 

comportamenti non adeguati durante un’eventuale necessità di ricorso alla DDI:  
 

 Sezione S7 “Atteggiamenti di derisione, di aggressione verbale e/o fisica verso i compagni […] 

o i docenti, anche durante la DDI (ex DAD), con riferimento ai comportamenti descritti 

nello specifico Regolamento” 

 Sezione S14 “Gravi violenze psicologiche verso gli altri, anche durante la DDI (ex DAD), con 

riferimento ai comportamenti descritti nello specifico Regolamento” 

 

 Sezione S9 “Gravi mancanze rispetto ai doveri scolastici di cui all’art.2 del presente Statuto”; 

Sezione S11 ”Gravi fatti che turbano il regolare andamento della vita scolastica. Comportamenti 

pericolosi per sé e per gli altri” - Sezione S12 “Gravi fatti e/o azioni intenzionali che turbano 

l’andamento della vita scolastica”. Tali previsioni si estendono al mancato rispetto delle 

regole di comportamento previste dal presente Regolamento COVID per la prevenzione, 

il contenimento ed il contrasto alla diffusione del SARS-CoV2 e della malattia da 

coronavirus Covid-19 (ad es. Rispettare le indicazioni previste dalla specifica segnaletica 

orizzontale e verticale predisposta per il plesso; Assumere comportamenti che non mettano a 

rischio la salute dei compagni e del personale scolastico; Venire meno all’uso della mascherina, 

al rispetto del distanziamento fisico e alle raccomandazioni igieniche; Non rispettare il divieto di 

scambio di materiale; Tenere comportamenti che possono mettere a rischio la salute dei compagni 

e del personale scolastico; ecc.). 
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A tali mancanze saranno applicate le corrispondenti sanzioni, previste nel Regolamento di 

disciplina in vigore. 
 

17. COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 
 

Componenti  

- Dirigente Scolastico  

- Collaboratori del Dirigente  

- RSPP  

- RLS  

- Medico Competente  

- DSGA  

- RSU d'Istituto  

- Rappresentante dei genitori del Consiglio d'Istituto 
 

18. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COVID 19 
 

Gli alunni e le alunne, i genitori e tutto il personale della scuola dovranno attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente documento 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. 

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. 

Tutto il personale è tenuto ad applicare il Regolamento, a vigilare sulla sua applicazione e a segnalare ai 

Referenti di plesso le criticità che ne rendessero vana l’applicazione 


