
 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA 

RI-COMINCIA DA QUI 
 
 

PIaNo dI rIeNtro scoLastIco Presso L’IPSSAR-IPIA aNNessI aL 
CoNVItto NazIoNaLe “R. BoNGhI” dI Lucera (FG) 

 
a.s. 2021-22 

 



INDICE 
 
 
 
 
 

Ri - cominciamo 3 

Organizzazione oraria settimanale 5 

Piano Rientro AS 2021-2022 7 

Netiquette della Didattica Digitale Integrata 9 

Organizzazione logistica 11 
Distanziamento fisico ed uso della mascherina 12 
Pulizia personale e delle superfici 15 
Somministrazione dei pasti 13 
Cambio d’aria frequente 13 
Educazione fisica e palestre 14 
Ingresso e uscita 15 
Norme per utenza esterna 25 

Regolamento anti Sars-CoV-2 26 
Premessa normativa 26 
Disposizioni comuni 28 
Visitatori 28 
Spazi comuni e riunioni 30 
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 31 
Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 34 
Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 36 
Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione 42 
Gestione casi sintomatici a scuola 42 



3  

Ri – COMINCIAMO 
L’emergenza sanitaria non è ancora rientrata, pertanto alle regole di convivenza 

ordinarie dovremo aggiungere altre regole, che in questo momento assumono una primaria 

importanza. In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo 

quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a 

scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie 

procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in 

collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che 

nell’estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l’avviso “che vi siano le 

condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno 

avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, 

o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per 

essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un 

test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di 

affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute“. In 

conformità alle disposizioni di legge, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di 

esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309). A tal 

proposito si segnala che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata: dopo la 

somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo 

fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a 

doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso 

• una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 
 

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6mesi); 

•  a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato 

negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore) 

 
Il piano orario è stato articolato per tutte le classi IPSSAR e IPIA in 29 ore di lezioni 

mattutine, scandite in 5 giorni, più le 3 ore di lezione per un solo pomeriggio che saranno di 

attività laboratoriale per tutte le classi 5^ IPSSAR e di lezione frontale per il resto delle classi. 

Questa articolazione consente di garantire il monte orario, distribuito dal lunedì al venerdì, 
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senza divisioni delle classi. Intorno a questo sintetico modello didattico c’è ovviamente tutto 

un sistema di regole che, se scrupolosamente rispettate da parte di ciascuno, permetterà di 

limitare al massimo le possibilità di contagio e, laddove ciò dovesse avvenire, di poter 

monitorare il contagio stesso. 

La proclamata pandemia Covid-19 ha dato un colpo di accelerazione sull’utilizzo delle 

tecnologie digitali all’interno delle scuole di tutta Italia e la didattica a distanza non sarà più, 

quindi, solo una risposta all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma diventerà un nuovo 

format di apprendimento e di trasmissione delle conoscenze che affiancherà quello 

tradizionale che tutti noi adulti abbiamo conosciuto. 

Siamo convinti che, oggi come oggi, la didattica digitale è tornata utile, nella fase 

dell’emergenza primaria per garantire il diritto alla formazione e allo studio degli alunni, dando 

agli insegnanti la possibilità di mettersi in gioco sperimentando ed utilizzando linguaggi 

innovativi nella trasmissione del sapere. 

 
Noi ci siamo, la scuola è pronta a ri - cominciare! 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 
 
 
 
 

 
Il rientro avverrà secondo un orario provvisorio di quattro ore di lezione, che diventerà 

definitivo appena l’organico dei docenti sarà al completo. 

 
 

SCHEMA	DI	ORARIO	PROVVISORIO	

ORARIO	 ATTIVITÀ	

8.00	 Procedure	di	ingresso	

8.00	–	9.00	 Prima	ora	di	Lezione	

9.00	–	10.00	 Seconda	ora	Lezione	

10.00	–	11.00	 Terza	ora	di	lezione	

11.00	–	12.00	 Quarta	ora	di	lezione	

12.00	 Procedure	di	uscita	
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 IPSSAR-IPIA 

LUNEDÌ 
PRESENZA 

MARTEDÌ 
PRESENZA 

MERCOLEDì 
PRESENZA 

GIOVEDÌ 
PRESENZA 

VENERDÌ 
PRESENZA 

ORA ORARIO 

1 08.00 – 9.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

2 9.00 - 10.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

3 10.00- 11.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

4 11.00 – 12.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

5 12.00 -13.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

6 13.00 – 14.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

7 14.00 – 15.00 * LEZIONE LABORATORIALE Classi 5^ 

** LEZIONE FRONTALE Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

 

8 15.00 – 16.00 

9 16.00 -17.00 

 

* Le classi 5^ IPSSAR svolgeranno 3 ore di rientro, un solo pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per la sola attività laboratoriale. 
** Le classi 1^, 2^, 3^, 4^ svolgeranno 3 ore di rientro, un solo pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, di lezione frontale. 

 

Schema	orario	utilizzo	servizi	igienici	della	scuola	

ORA ORARIO Ogni giorno l’utilizzo dei servizi igienici è vietato: 
 

- nei 10 minuti precedenti e successivi ai cambi ora 
- dalle 9.30 alle 9.45 
- dalle 12.30 alle 12.45 
- nei 20 minuti successivi all’inizio delle lezioni 
-  nei 20 minuti che precedono il termine delle lezioni 

Il tutto per favorire le attività di pulizia e sanificazione 

1 8.20-8.45 

2 9.05-9.30 

3 10.15-10-50 

4 11.10 - 11.50 

5 12.10 - 12.50 

6 13.10 - 13.40 

Schema	orario	definitivo	
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PIANO RIENTRO A.S. 2021-2022 
Per l’anno scolastico 2021 - 2022, fermo restando la necessità di garantire 

un’organizzazione degli spazi funzionale all’applicazione delle norme di distanziamento e dei 

presidi di sicurezza emanati dal Governo, dal MIUR, considerata l’ampiezza degli spazi 

didattici e ricreativi, si seguirà la seguente organizzazione: tutte le classi dell’Istituto 

effettueranno una didattica di 32 ore settimanali scandita in 29 ore mattutine, per 5 ore dal 

lunedì al venerdì, e 3 ore pomeridiane che vedranno impegnati le classi 5^ IPSSAR nella 

attività laboratoriali e il resto della classi in lezioni frontali. 

Qualora la situazione pandemica dovesse raggiungere livelli tali da accrescere il rischio di 

contagio, si opterà per un piccolo monte ore di lezione in didattica digitale integrata (AID). 

Tale tipologia didattica risulta essere funzionale a garantire efficacemente la continuità 

didattica a fronte di una possibile ulteriore sospensione delle attività, in presenza di una 

eventuale nuova emergenza epidemiologica. 

Le lezioni di didattica a distanza, chiamate attività integrate digitali (AID) sisuddividono in: 

• attività sincrone, nelle quali docente e studenti interagiscono 

contemporaneamente in presenza attraverso il mezzo informatico (es. una 

videoconferenza in diretta); 

• attività asincrone, nelle quali docente e studenti non interagiscono 

contemporaneamente in presenza (es. uno scambio di materiali ed elaborati 

attraverso la classe virtuale, via mail o usando il registro elettronico). 

L’orario e le modalità della scelta della sincronicità/asincronicità della D.D.I. rimane in 

capo alla scelta e alle determinazioni dei Consigli di Classe. In ogni caso la gestione delle 

modalità sarà comunicata alla classe attraverso la piattaforma utilizzata dalla scuola, e 

attraverso Classroom. 

In caso di lezioni sincrone, all’inizio del meet, l’insegnante avrà cura di rilevare 

la presenza degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza. Le lezioni in modalità asincrona possono essere considerate come 

delle scadenze, entro le quali gli alunni dovranno consegnare al docente l’attività assegnata 

(esercizi, schemi, presa di appunti durante la visione di video, svolgimento di quiz su Google 

Moduli, ecc…): gli alunni che consegneranno il compito assegnato entro il termine stabilito 
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dal docente (comunque non oltre le ore 19:00 della giornata di lezione) saranno considerati 

presenti, gli alunni che non lo consegneranno entro l’orario indicato saranno considerati 

assenti. Confermata – art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con 

legge 23 luglio 2021 – l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o 

immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, … tali 

da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche 

eventualmente della didattica a distanza“. 
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NITIQUETTE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

Durante lo svolgimento dei meet è richiesto a tutti gli studenti di rispettare le seguenti 

regole: 

 
 

 

1. Ai meeting si accede puntualmente con il codice indicato dal docente che 
svolgerà la lezione in modalità sincrona. Il codice di accesso meet è 
strettamente riservato, pertanto è vietato a ciascuno di condividerlo con 
soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 

 

2. l’accesso al meet deve avvenire con il microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta dello studente; 

 

 

3. la partecipazione al meet deve essere effettuata con la videocamera 
attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisto del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività. La partecipazione al meeting con la 
videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 
motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della lezione. Le 
richieste di parola sono rivolte all’insegnante tramite la chat; 

 

 

4. E’ fatto assoluto divieto di diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle 
stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 
osceni o offensivi; 

 

 

5. il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari 
e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento. 
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ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
Piano rientro A.S. 2021-2022 

Norme di prevenzione rischi per tutti gli spazi didattici 
 
 
 

Distanziamento	fisico	ed	uso	della	mascherina:  
 
 
 
 

Per ogni aula e/o spazio didattico è stato individuato il numero massimo di alunni che può 

ospitare, considerando distanze maggiori rispetto a quelle fornite dal CTS (Comitato Tecnico- 

Scientifico). 

Infatti, le classi sono state assegnate alle aule in modo tale che: 

• a ciascun alunno sia riservata una superficie di 1,96 ed una distanza di almeno un metro 

da ciascun altro compagno di scuola (tale distanza rientra anche nei parametriprevisti in 

materia di norme antincendio); 

• il docente sia ad almeno 2 metri di distanza dalla prima fila di banchi e/o sedie. 
 

Con riferimento agli studenti, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, 
la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia 
possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di 
protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto 
dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. Non sono soggetti all’obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, e’ previsto per il personale l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi (visiera.e.guanti.monouso).   
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Pulizia	personale	e	delle	superfici:  

  

 

Ogni piano della scuola è stato dotato di kit contenenti: 

• dispenser con soluzione alcolica (prodotti a base alcolica con 60% di alcol) per la 

disinfezione di mani e ad uso sia dei docenti che degli allievi; 

• prodotti per la disinfezione delle superfici delle sedie e dei banchi da effettuare al 

cambio d’aula o di laboratorio quando previsti da orario; 

• salviette per la pulizia. 
 
 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa: 

 

• va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura, 

• non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, 
 

• non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria, 

• potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria. 
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Somministrazione	dei	pasti	
	
	
	
	
	
	

  
 
 

Le misure di sicurezza da adottarsi in occasione della somministrazione dei pasti nelle 

mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l’uso della mascherina da parte 

degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza 

necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di 

assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del 

pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di 

igienizzazione personale. 

 

Cambio	d’aria	frequente:  
 

 
Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure 

di aerazione dei locali. E’ necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di 

permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero 

di fruitori presenti.. 

● da effettuare ogni ora, almeno per 15 minuti, mediante l’apertura delle finestre e delle porte. 
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Spazi	comuni	
	
	

	
	

Corridoi ed atrii: tutti i corridoi sono percorribili a doppio senso di marcia, mantenendo sempre 

la destra.  

La percorrenza degli stessi è guidata da apposite linee divisorie al centro degli stessi, che 

aiutano nel mantenere la destra durante gli spostamenti e la distanza adeguata da coloro che 

procedono in senso contrario. 
 
 
 

È vietato sostare nei corridoi e negli atrii in qualsiasi momento. 
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Educazione	fisica	e	palestre	
	
	

	

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive 

all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli 

studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da 

svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento 

dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con 

cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle 

zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di 

attività unicamente di tipo individuale. Gli spogliatoi della scuola sono utilizzati dagli alunni nel 

numero massimo riportato sulla porta di accesso agli stessi e gli indumenti vanno conservati 

in borsoni o buste portate dagli studenti 
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Ingresso	e	uscita	
	

	

	
	

Per limitare al massimo i rischi di assembramento, le operazioni di ingresso a scuola 

e di uscita dalla stessa avverranno utilizzando il maggior numero di accessi agli edifici 

scolastici, in modo tale che ciascun alunno utilizzi quello posto in prossimità dell’aula indicata 

nel proprio prospetto orario. L’accesso ai laboratori, avverrà secondo precise regole, 

rispettando la capacità massima degli stessi, e solo ed esclusivamente accompagnati dal 

docente della lezione. 
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SEDE DI VIALE DANTE 
 
 
 

Percorsi visti dall’alto 
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Pianta percorsi Piano Terra - Viale Dante 
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Pianta percorsi Laboratori - Viale Dante 
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Pianta percorsi Primo Piano - Viale Dante 
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Tabellone percorsi Ingresso - Viale Dante 
 

PERCORSI DI INGRESSO ALUNNI 
sede IPIA di v.le DANTE 

 
Percorso ROSSO – piano TERRA 
Classi IPIA – MAT: 1A – 1B – 2B 

 
Percorso GIALLO – piano TERRA 
Classi IPIA-MODA: 1C - 3B - 4B - 5B 

 
Percorso VERDE – piano PRIMO 
Classi IPSSAR: 3B – 3C – 3E – 5A - 5B – 5C – 5D – 5E 
 
Percorso BLU – piano PRIMO 
Classi IPIA: 2A – 3A – 4A - 5A 
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SEDE DI VIA IV NOVEMBRE 
(Centrale) 

 
 
 

Percorsi visti dall’alto 
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Pianta percorsi IPSSAR - piano terra 
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Pianta percorsi IPSSAR - primo piano 
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Tabella percorsi ingresso alunni IPSSAR 
 

PERCORSI DI INGRESSO ALUNNI 
sede IPSSAR di via IV NOVEMBRE 

 
Percorso ROSSO – ingresso da via IV NOVEMBRE 
Classi: 1A - 1B – 2C – 3A - 4D 

 
Percorso BLU - ingresso da via BARI 
Classi: 1C - 2A - 2B – 2D – 3D – 4A - 4B – 4C – 4E 
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Norme	per	utenza	esterna	
	
	
	

  
	
	
	
	
	

  

1. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo 
l’orario previsto, sempre previo appuntamento, per casi di 
necessità non risolvibili telematicamente o telefonicamente. 

  

  

2. È istituito e tenuto presso le   reception delle due sedi dell’Istituto 
un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e 
degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 
studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, 
dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 
residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso 
e del tempo di permanenza. 

  

  

3. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei 
dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accessoe del 
tempo di permanenza. Pertanto, a non 
presentarsi presso la scuola senza aver preventivamente 
concordato un appuntamento. 

  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  

4. 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. 
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REGOLAMENTO ANTI SARS-COV-2 

1. Premessa normativa 
 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, 

con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS- 

CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte lesue 

componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere 

diffuse separatamente. 

Riferimenti normativi: 
 

Si rimanda al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-iotornoascuola-online- 

la-sezione-del-sito-del-ministero-dedicata-al-rientro-in-aula-a-settembre 
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Appendice al 
Regolamento generale di Istituto 

 
Misure per la prevenzione del contagio da 

Sars-CoV-2 
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1. Premessa normativa 
 
 

Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere 

modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 

 
Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal dirigente scolastico, 

con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

 
Esso individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

 
Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole) possono essere 

diffuse separatamente. 

 
Riferimenti normativi: 

 
Si rimanda al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-iotornoascuola-online- 

la-sezione-del-sito-del-ministero-dedicata-al-rientro-in-aula-a-settembre 

 
2. Disposizioni comuni 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore 

neiluoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale; 

● uso della mascherina; 

● pulizia e disinfezione delle mani. 
 
 

In conformità alle disposizioni di legge, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 

2021, sussiste l’obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di 

esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass (ad esclusione dei 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309). 

 
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 oltre i 37.5° o altri sintomisimil- 

influenzali 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 chirurgica, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 
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● informare tempestivamente il Referente Covid, il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività 

all’interno della scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 

del tampone secondo le modalità previste. 

 
 
 

3. Visitatori 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi (es. 

ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa 

misurazione della temperatura corporea e compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento 

in caso di contagio. Libri, quaderni, scarpe da ginnastica o altro materiale dimenticato non 

rappresentano un motivo sufficiente per attivare la procedura di triage.I colloqui con gli insegnanti 

dovranno essere concordati tramite appuntamento e si svolgeranno in modalità remota attraverso la 

piattaforma Meet o similari.I visitatori potranno accedere a scuola solo se autorizzati dal Dirigente 

scolastico e previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulle 

locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi 

presso l’ufficio o svolgere 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 registrazione 

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. 

● 
 

4. Spazi comuni e riunioni 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni 

dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser 

sapone, 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. 

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; 

● che tutti i partecipanti indossino sempre la mascherina. 
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● Che sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 

  E’ vietato entrare e sostare nei cortili delle scuole, sia con autoveicoli che 
conmotocicli. 

 

1. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 

Prontuario regole per docenti 
 

2. Prontuario delle regole anti-COVID per il personale ATA 

3. Prontuario regole per Ata 
 

4. Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
Prontuario regole famiglie ed alunni 

 

5. Gestione casi sintomatici a scuola 
Gestione casi di sospetto Covid 19 
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Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 
 
 

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 Covid19 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 (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori 

muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), 

oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in 

isolamento precauzionale. 

 

3. Tutti gli alunni della scuola devono essere dotati di mascherina monouso chirurgica da 

indossare sempre. 

 
4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori 

 
 

5. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri nelle palestre.e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

 
6. 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 ragazzi possono farne a meno. 

 
7. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 
 

8. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. 

 
9. Gli alunni possono chiedere di uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per volta durante 

le ore scolastiche e per il tempo strettamente necessario senza girovagare nell'Istituto, i docenti 

scriveranno sul “registro uscite alunni”, il nome dell’alunno, l’orario di uscita per recarsi al bagno e 

di ritorno nell’aula; 

 

10. La pausa intervallo si svolge all'interno della classe dalle ore 9’55 alle ore 10,05 e gli alunni non 

potranno uscire dalla stessa. 

 

11. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza 

degli stessi, indicata sulla porta d’accesso . Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una 

fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e 
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lavando le mani prima di entrare in bagno. 
 
 

12.  Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone 

 
13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto sempre l’uso della mascherina 

 
 

14. Nei 10 minuti precedenti la fine dell'unità oraria e i dieci minuti successivi non si autorizzano 

uscite poiche’ i collaboratori scolastici sono impegnati nella pulizia e sanificazione dei laboratori. 

 

15. Tutti i bagni della scuola saranno puliti e sanificati dai collaboratori scolastici, dalle ore 9,30 alle ore 

9,45 e dalle ore 12,30 alle ore 12,45. I laboratori della scuola e la palestra saranno puliti e sanificati 

ad ogni cambio scolaresca,ove possibile con intervalli di un'ora tra l'accesso di una classe e 

l'altra,sopprattutto nei laboratori con presenza notevole di strumentazioni manuali ed elettriche,    

nei dieci minuti precedenti e successivi il cambio dell’ora negli altri. 

 
16. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente 

personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. 

 
17. Non è consentito recarsi in altre aule o spostarsi da un piano all'altro; 

 
 

18. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome, 

e in nessun caso scambiate tra alunni. 

 
19. I banchi e/o le sedie devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati 

nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco e/o sedia che corrispondono 

alla posizione delle due gambe anteriori. 

 
20. 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. 

 
21. 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. 

 
22. Gli alunni devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, che 

possono variare da classe a classe e saranno comunicati a cura delle singole scuole/plessi. 
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23. Dopo l’uscita, gli alunni devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, 

parcheggi, pIazzali, etc) 
 

24. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione. 

 
25. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente 

isolato, secondo le indicazioni del Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del figlio nel più breve tempo possibile. È 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 
26. Nei bagni ci saranno le salviette di carta usa e getta e dispenser sapone. 

 
 

27. I genitori degli alunni non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita. 
 
 

28. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 

 
29. Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare accuratamente di 

mescolare gli abiti. Gli spogliatoi delle palestre non sono utilizzabili e saranno chiusi a chiave per motivi 

di sicurezza. 

 
30. Si può portare da casa esclusivamente la merenda personale. Non sono consentiti altri cibi e non è 

possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 
31. Per il servizio mensa sarà erogato nel rispetto della disposizioni vigenti mantenendo gli stessi 

standard qualitativi  

 
32. Si richiede la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze 

per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 
33. Si chiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata, al dirigente scolastico e 

al referente scolastico per COVID-19, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componentedel 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 
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Prontuario delle regole anti-COVID per il personale docente 
 

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, indossare sempre la mascherina, 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 il Referente Covid, 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. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 

9. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 
 
 

10. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica in tutti gli spostamenti, compresi entrata e 

uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

 

11. 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. i docenti di sostegno indosseranno la mascherina chirurgica e altri 

eventuali DPI, definiti dal protocollo scolastico da richiedere in segreteria. 



35  

 
12. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguataaerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. E’ consentito l’accesso ad 

una sola classe alla volta. Sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano 

il distanziamento fisico. 

 

13. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra gli alunni della scuola e non consentire lo scambio di materiale 

scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima del pasti 

e della merenda. 

 

14. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e le finestre dovranno 

essere mantenute sempre aperte 

 
 

15. 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 agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

 
 

16. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo 

di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col sapone. 

 

17. 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. 

 
 

18. Gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi ai servizi igienici, uno per volta durante le ore 

scolastiche e per il tempo strettamente necessario senza girovagare nell'Istituto, i docenti 

scriveranno sul “registro uscite alunni”, il nome dell’alunno, l’orario di uscita per recarsi al bagno e di 

ritorno nell’aula; 

 
 

19.  La pausa intervallo si svolge all'interno della classe dalle ore 9’55 alle ore 10,10 e gli alunni non 

potranno uscire dalla stessa. Gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la 

merenda rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Non è 

consentito consumare cibo o bevande, ad eccezione dell’acqua, al di fuori dell’intervallo. 

 

20. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli 

stessi,indicata sulla porta d’accesso. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando 
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le mani prima di entrare in bagno.Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in 

perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con 

acqua e sapone 

 

21. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto sempre l’uso della mascherina 
 
 

22. Nei 10 minuti precedenti e successivi la fine dell'unità oraria e durante il cambio dell'ora non si 

autorizzano le uscite degli alunni dalla classe, in modo che il Docente che entra in classe trovi tutti 

gli alunni in classe; 

 

23. Il registro elettronico, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 

rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti. 

 

24. Docenti/Docenti	di	sostegno	

							D.P.I.	

							Mascherina	 chirurgica.	 Per	 i	 docenti	 di	 sostegno,	 è	 previsto	 	 ove	 necssario	 l’utilizzo	 anche	 della	 visiera		

	 					paraspruzzi.	

							Per	i	docenti	fragili	si	seguiranno	le	indicazioni	del	medico	competente.	

	

 

 
 

Si veda anche il prontuario delle regole per famiglie ed alunni nel quale sono riportate 

indicazioni prescrittive anche per i docenti. 
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Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA 
 

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 Referente Covid, 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’ufficio personale. 
 
 

8. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglas. Indossare sempre 

la mascherina fornita dall’istituzione scolastica, in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 

Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 
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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 utilizzando il telefono. 

 

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 rispettatol’uso della mascherina e il  distanziamento 

5. Il	personale	dovrà	utilizzare	le	mascherina	chirurgiche	monouso.	Le	mascherine	chirurgiche	devono	essere	

indossate	per	l’intera	giornata	e	per	tutte	le	fasi	lavorative.	

6. I	 DPI	 devono	 essere	 sostituiti	 ogni	 qualvolta	 presentino	 condizioni	 fisiche	 tali	 da	 non	 garantire	 più	 la	

protezione	necessaria	(sporche,	danneggiate,	umide,	ecc.)	

7. Una	 volta	 usate,	 le	mascherine,	 devono	 essere	 immediatamente	 smaltiti	 nella	 spazzatura,	 in	 contenitori	

con	coperchio.	

8. Seguire	scrupolosamente	le	istruzioni	su	come	indossare	e	rimuovere	la	mascherina.		

  
 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 
 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 
 
 

2. Controllare che venga rispettato l’uso della mascherina e 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. 
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5. I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale 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 Ministerodella Salute e igienizzare l’apparecchio con apposito disinfettante ad ogni 

 cambio di turno. 

 
 

7.     I collaboratori scolastici dovranno utilizzare come D.P.I mascherina	chirurgica	e		Camici. 

8.					In	più,	in	occasione	di	operazioni	di	pulizia	e	sanificazione	di	locali	e	ambienti: 

								Mascherina	filtrante	FFP2,	visiere	paraschizzi,	guanti	monouso	in	lattice	/	vinile	/	nitrile.	
.		

´´ 
9.    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; 

´ 

10. Il personale che si reca presso l’ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di  

 corrispondenza, deve indossare i guanti e la mascherina. Al rientro, depositata l’eventuale borsa 

 in segreteria, si procede con il lavaggio delle mani o la disinfezione con gel. I guanti utilizzati 

 saranno gettati negli appositi contenitori per i rifiuti. 

 

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

 almeno 15 minuti. 

 

12. Assicurare la presenza nei bagni di 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. 

 
 

13. Effettuare la pulizia la sanificazione quotidiana di ambienti, maniglie, banchi, cattedre, tavoli, 

 laboratori, piani di lavoro, ecc. e, la disinfezione dei materiali didattici di uso promiscuo e dei 

 computer. 

 

14. Ad ogni cambio di classe nei laboratori della scuola e nella palestra, va sanificato tutto l’ambiente, 

 i macchinari e gli strumenti di uso promiscuo. I docenti e gli studenti lasceranno la palestra e i 

 laboratori, dieci minuti prima del suono della campanella e il cambio scolaresca avverrà dieci minuti 

 dopo il suono della campana successiva, pertanto i collaboratori scolastici avranno 20 minuti per 

 sanificare i locali,a seconda del laboratorio effettuare pause di sanificazione anche maggiori. 
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15.  Tutti i bagni della scuola vanno puliti e sanificati dalle ore 9,30 alle ore 9,45 e dalle ore 12,30 alle 

   ore 12,45. 
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Pulizia e sanificazione a scuola 
 
 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, 

attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, 

con adeguati detergenti forniti dal DSGA in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, sanitari, 

ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie che 

potrebbe essere quotidianamente toccata. Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata 

 
 
 
 
 

(vedi sezione successiva). 
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Modalità di accesso dei fornitori esterni 
 
 

In ogni plesso scolastico, per l’eventuale accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di 
 

ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite che riducano le 

occasioni di contatto conil personale della scuola. 

L’accesso di personale esterno nei locali dell’Istituto è consentito ai soli fornitori che svolgono attività 

strettamente necessarie alla continuità produttiva (manutenzioni degli impianti, verifiche periodiche 

obbligatorie per legge, situazioni di emergenza, consegna merci ordinate ). 

I fornitori devono attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione e di cautela di seguito riportate: 
 

FASE DI ACCOGLIENZA/INGRESSO: 
 

1. Rimanere all’esterno della portineria/ufficio/area di accesso e farsi riconoscere, fornendo la 

documentazione/dichiarazione verbale attestante il servizio da svolgere; 

2. Utilizzare TASSATIVAMENTE i dispositivi di protezione (mascherina e guanti monouso); 
 

3. mantenere sempre distanza superiore a 1 metro. 
 
 

FASE DI TRANSITO/CARICO E SCARICO: 
 

1. È TASSATIVAMENTE VIETATO ALLONTANARSI dal mezzo; se possibile rimanere a bordo delproprio 

mezzo; 

2. Sono consentite solo ed esclusivamente, dove previsto, le attività di carico/scarico; 
 

3. Se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo, deve essere mantenuta la distanza di sicurezza 

di almeno 1 metro; 

4. È VIETATO l’ingresso negli uffici; 
 

5. È VIETATO l’utilizzo dei servizi igienici, riservati al personale dell’Istituto. 
 
 

Quanto previsto nel presente Protocollo si estende anche ai lavoratori di eventuali imprese in 
 

appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei plessi scolastici 
 

dell’Istituto. In questo caso, la scuola è tenuta a vigilare affinché i lavoratori delle stesse imprese, che 

operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
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Prontuario delle regole per la pulizia e la sanificazione 

(Riservato ai collaboratori scolastici) 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue: 

Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un 

substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Sono attività di 

pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da 

superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

 

Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 

ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali 

soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti 

diversi. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con 

sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione con prodotti con azione 

virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

 

Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 
Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

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. Per quanto concerne la 

pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando 

prodotti disinfettanti con azione virucida e areando i locali. I servizi igienici sono dei punti di particolare 

criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già 

poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati 

di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere 
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mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 

Sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS 

COVID – 19 N.58/2020) 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato 

o utilizzato la struttura. 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
 
 

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente 

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
Modalità di pulizia: 

 
Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. Pavimenti e servizi 

igienici Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua (soluzione allo 0,1%). Per 

candeggina con ipoclorito di sodio al 4% la diluizione è la seguente: 

• 100 ml di prodotto (circa un bicchiere da acqua) in 3900 millilitri di acqua oppure 
 

• 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere da acqua) in 1950 millilitri di acqua. In caso di utilizzo di 

macchina lavapavimenti attenersi alle istruzioni del fornitore e usare il prodotto specifico. Superfici 

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 

finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si può utilizzare la medesima soluzione indicata per pavimenti 

oppure disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol almeno al 70% Sia durante che dopo 

le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.
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Gestione eventuali casi sintomatici 

L’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nelle Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 

2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020, al quale si rimanda per la trattazione completa 

dell’argomento. 

Disposizioni interne relative alla gestione di un alunno sintomatico in ottemperanza alle 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia - Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 

N.58/2020 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

dirigente scolastico, quale referente generale dell’Istituto per COVID-19. 

• Il docente della classe o altro componente del personale scolastico del plesso deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe, indossando la 

mascherina chirurgica e i guanti, conduce l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di 

isolamento. Ogni sede ha individuato un locale destinato a questo scopo. 

• Il collaboratore scolastico in servizio al piano o il docente della classe in compresenza 

procede all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto. 

• Lo studente non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto, (collaboratore 

scolastico in servizio al piano o docente della classe) che dovrà mantenere, ove possibile, 

il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo 

studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Il collaboratore scolastico individuato o il docente della classe deve far indossare una 

mascherina chirurgica allo studente. 

• Chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si 

recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di 

mascherina chirurgica. 

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

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

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 
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• Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di isolamento 

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del 

caso. 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea 

al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico è tenuto a indossare, come già previsto, una mascherina chirurgica 

ed è invitato ad dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 

medico di base per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 

 

 

 


