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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PREMESSA 

Il presente documento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemi

legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emerg
-19; 

Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto“Modalità 
di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico” 

Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 
Decreto n. 39 del 26/06/2020 del Ministero dell’Istruzione “Adozione del
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il D
della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020; 
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Il presente documento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto“Modalità 

Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il 

del Ministero dell’Istruzione “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

tenuta presso il Dipartimento 
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 Decreto n. 80 del 3 agosto 2020del Ministero dell’Istruzione 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” 

 Decreto n. 87 del 6/08/2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid 19”; 

 Protocollo d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
covid-19 

 Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico tenuta presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 10 agosto 2020 

 Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020 Regione Lombardia 
 Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versionedel 21 agosto 2020 
 Comunicato stampa del CTS del 31 agosto 2020 

 

Tali documenti forniscono indicazioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in 
presenza per l’anno scolastico 2020/2021. 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure per il contenimento della diffusione di 
COVID 19 e garantire la sicurezza in ogni fase della giornata scolastica, è necessaria la 
collaborazione, l’impegno e lo sforzo di tutta la comunità scolastica, personale ATA, docenti, 
studenti e famiglie e di tutto il territorio. Si confida nel senso di responsabilità individuale e 
collettivo per poter vivere un anno scolastico in presenza. Il rispetto scrupoloso delle regole 
scolastiche e emanate dalle Autorità è importante per superare la grande sfida della “Scuola nella 
Scuola”. 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI PER LA RIPARTENZA 
 

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a 
vario titolo operante è rappresentata da: 

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorniprecedenti; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Verbale n. 90 del CTS del 22/06/2020 
 

Secondo quanto previsto dal Decreto n.87 del 6/08/2020, con il presente atto il Dirigente Scolastico 
informa il personale, gli studenti, le famiglie degli alunni e chiunque entri nei locali dell’istituto sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.  
 
In particolare, le informazioni riguardano: 
 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
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- il divieto di fare ingresso o di poter 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 
competenti; 

 
- 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). 

 
Decreto Ministeriale n. 87 del 6/08/2020 

 

 

Considerata l’ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020 Regione Lombardia, riportata di seguito, nella 
Scuola dell’Infanzia prima dell’accesso alla sede verrà rilevata la temperatura nei confronti del 
personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini che vi accederà. 

Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo 
operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per 
il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore 
sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso 
di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. 

Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020 Regione Lombardia 

 

La temperatura va, comunque, misurata a casa, tutti i giorni, prima di recarsi a scuola (scuola 
dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria,e tutto il personale)garantendo, così, il rispetto di 
tale condizione per la presenza a scuola.  

 

 

Inoltre sussiste 

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

Decreto Ministeriale  n. 87 del 6/08/2020 

 

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 
responsabilità genitoriale 

Verbale n. 90 del CTS del 22/06/2020 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 
 

I piani di entrata e uscita sono stati elaborati tenendo conto delle porte d’accesso più vicine alle 
rispettive aule. Sul sito della scuola è inserita la planimetria di ciascuna sede con i relativi percorsi 
da utilizzare per ciascuna classe. In più punti di ciascuna sede scolastica sono esposti cartelli e 
segnaletica con le regole da rispettare.  
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico è stata stabilita un’unica 
direzione di marcia lungo i corridoi. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il 
doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli. 
Si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue.  
In ogni caso sono da evitare assembramenti. 
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie e orari predefiniti e l’uscita da 
scuola seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni 
dovranno rispettare il distanziamento fisico. 
È obbligatorio usare la mascherina all’ingresso, durante l’uscita, negli spostamenti nei corridoi, atri, 
bagni e nell’ambito di contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico. 

Studenti 
Al fine di evitare assembramenti per ciascun plesso sono state disciplinate nel relativo Allegato di 
plessole modalità di ingresso/uscita e i compiti di vigilanza. 
Sono stati individuati un maggior numero di accessi e le relative aree di attesa esterne all’edificio. 
Sono state distribuite le classi per ogni porta di accesso utilizzata (come indicato nelle rispettive 
planimetrie).  
All’interno di ciascun edificio sono descritti i percorsi per raggiungere le aule. 
È consentito l’accompagnamento dell’allievo da parte di un SOLO genitore/esercente la potestà 
genitoriale. 
È consentita la delega per l’accompagnamento dei minori. Pertanto è necessario compilare il 
relativo modulo in tutte le sue parti. 

Personale scolastico 

I docenti e il personale ATA potranno entrare e uscire dalle porte più vicine alla propria area di 
lavoro e/o di parcheggio. Il personale di Segreteriaaccederà a scuola utilizzando l’accesso indicato 
nelle planimetrie della sede centrale. Anche il personale scolastico di altri plessi, si recherà in 
Segreteria, solo previo appuntamento, utilizzando la medesima modalità. 

Studenti e Personale scolastico già risultati positivi 

L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Decreto Ministeriale  n. 87 del 6/08/2020 
 

Visitatori 

È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste 
dall’Istituto. Il rapporto con gli stessi sarà ispirato ai seguenti criteri di massima: 

 
• Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
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possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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 
•  accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un SOLO genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, INCLUSO L’USO DELLA MASCHERINA 
DURANTE TUTTA LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA. 

Decreto n. 87 del 6/08/2020 
 
I collaboratori scolastici provvederanno alla registrazione dei visitatori (incluso del personale 
scolastico di altro plesso) sull’apposita modulistica predisposta. 
L’accesso a scuola sarà possibile solo previo appuntamento. 
I visitatori accedono all’edificio scolastico utilizzando SOLO l’ingresso principale di ciascun plesso. 
I collaboratori scolastici rileveranno la temperatura dei visitatori (incluso il personale scolastico di 
altri plessi) tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento 
interpersonale.  
 
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina.  

Decreto n. 87 del 6/08/2020 
 

Incontri Scuola/famiglia 
Per evitare assembramento o situazioni di incontri in spazi dell’Istituto scolastico dove non è 
possibile garantire il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid 19, ma nel vivo intento di 
mantenere una proficua collaborazione tra Scuola e Famiglia, gli incontri tra i docenti e i genitori si 
svolgeranno a distanza, previo appuntamento, secondo le modalità e i tempi che verranno 
comunicati dalla scuola.  
 

Disabilità - Inclusione Scolastica – Alunni Fragili 
Il DM n. 39 del 26/06/2020 dedica una sezione specifica alla disabilità e inclusione scolastica. 
Pertanto, le misure organizzative ordinarie e straordinarie verranno definite sentite le famiglie, le 
associazioni per le persone con disabilità, studiando accomodamenti ragionevoli.  
Inoltre, il Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 prevede che al rientro dovrà essere presa in 
considerazione la presenza di “soggetti fragili”, la cui valutazione avverrà in raccordo con il 
dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE1 
 

Per garantire una pulizia approfondita, la scuola provvederà a:  

 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 
 
                                                           
1cfr protocollo Covid- aggiornamento DVR, allegati al DVR epiano di lavoro del personale ATA con CRONOPROGRAMMA. 



 
 

- 6 - 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici (che verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al 
giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari 
delle toilette); 
 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni; 

Decreto Ministeriale n. 87 del 6/08/2020 
 

La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti saranno assicurate 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: - gli ambienti di lavoro e le aule; - le palestre; - le 
aree comuni; - le aree ristoro e mensa; - i servizi igienici e gli spogliatoi; - le attrezzature e 
postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; - materiale didattico e ludico; - le superfici 
comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).  
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo 
quanto previsto dal cronoprogramma o in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza 
di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e 
la igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 
del 22/02/20202. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti 
scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, 
servizio e passaggio. 
 

                                                           
2Pulizia di ambienti non sanitari 

 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. 

 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti 

comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di 

sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure 

indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. 
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Decreto Ministeriale n. 87 del 6/08/2020 

 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherina. 

Decreto Ministeriale n. 87 del 6/08/2020 

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 
principiattiviautorizzatidalMinisterodellaSalute per l’igiene delle mani per gli studenti, il personale 
della scuola ed eventuali visitatori, in più punti dell’edificio scolastico e, in 
particolare,inciascunaaulaperpermetterel’igienedellemaniall’ingressoinclasse,favorendocomunquei
n via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e saponeneutro. 

È obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di utilizzare apparecchiature e strumentazioni 
scolastiche condivise. 

La scuola fornisce ai docenti impegnati con disabilità ulteriori DPI (nello specifico il lavoratore potrà 
utilizzare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 
dell’alunno/studente o dal medico. 

Il CTS ribadisce che  

Tutti  gli studenti di età superiore ai 6 anni dovranno indossare – per l’intera  permanenza nei locali 
scolastici - una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute 
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto..) nell’ambito di contesti dove non si riesca a garantire il 
distanziamento fisico 

Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

Successivamente, il CTS ha raccomandato  

Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina 
può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di 
situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).  

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 
mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, 

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali), 
come peraltro rimarcato nel verbale del DTS n. 94 del 7/07/2020, rimane uno dei punti di primaria 
importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure 
organizzative e di prevenzione e protezione [...]. 
Il CTS precisa che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in 
cui si dovesse verificare l’impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l’utilizzo 
della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene 
delle mani, alla pulizia degli ambienti e all’adeguata areazione dei locali. 

Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico 



 
 

- 8 - 

l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione 
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria. Si sottolinea che l’uso 
delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito 
scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la 
circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…).  

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno 
determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend 
epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in 
situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una 
strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed 
efficacia dei percorsi formativi. 

Comunicato stampa del CTS del 31 agosto 2020 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica. 

In tutti i casi di situazioni dinamiche, o nell’impossibilità di garantire il distanziamento fisico di 
almeno 1 metro, è obbligatorio indossare la mascherina, quando ci si muove in aula, ci si sposta nei 
corridoi, ci si reca ai servizi igienici, in situazioni di aerosolizzazione (es. canto)...  

A tutto il personale scolastico è altresì consegnata una visiera personale, che è auspicabile 
indossare, almeno nei casi sopra descritti in cui è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Negli spazi comuni, tutte le persone presenti nell’istituto scolastico (studenti, personale, visitatori) 
dovranno rispettare il distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina 
chirurgica. 

In ciascun edificio in prossimità dell’uscita sono presenti contenitori specifici per la dismissione dei 
dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI E ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Gestione degli spazi didattici 

• Per ogni aula è stato configurato un layout prevedendo un’area statica dedicata ai banchi e 
una zona cattedra secondo le indicazioni normative; per facilitare il mantenimento di tale 
configurazione viene segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che 
possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie);  

 
• Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente; da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si devono poter tenere aperte 
anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula  
 

• Tutte le finestre dell’aula dovranno essere aperte al termine dell’ora per almeno 10 minuti.  
Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 2 ogni 
ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 
sempre aperte.  
I collaboratori scolastici provvederanno ad aerare gli spazi comuni. In particolare all’ingresso 
e all’uscita apriranno porte e finestre dei corridoi/atri e nei luoghi di passaggio, 
frequentemente anche durante la giornata. 
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• Si raccomanda la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di 
alcol);  

 
• Se i docenti hanno necessità di avvicinarsi agli alunni per guidarli nello svolgimento di un 

compito avranno cura di indossare la mascherina chirurgica e disinfetteranno 
frequentemente le mani con un prodotto a base alcolica (al 60% di alcol). 

 
• Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire 

o tossire se necessario. 
 

• Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre 
figure adulte (ad esempio gli/le educatori/trici ), questi avranno cura di progettare il lavoro 
in modo condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori organizzazioni didattiche 
possibili entro il quadro generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via 
ordinaria, oppure occorre assumere le ulteriori contromisure necessarie laddove questo non 
sia didatticamente possibile oltre ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

 
• Gli alunni avranno cura di non lasciare il materiale didattico personale in classe. 

 
• Gli zaini, essendo oggetti personali, possono essere gestiti come di consueto. Per i cappotti, 

giacche etc… si raccomanda l’uso di un sacco di plastica. 
 

Abbinamento classi aule  

Le classi sono allocate nelle aule di ciascun edificio scolastico, garantendo il distanziamento previsto 
dalla normativa, secondo gli spazi indicati nelle planimetrie di ciascun plesso presenti nell’Allegato. 

 

Segnaletica - Segnaposto banchi 

In tutti i locali e nei corridoiè presente un sistema di segnaletica orizzontale e verticale con 
l’indicazione delle postazioni che garantiscono il distanziamento e dei percorsi da seguire negli 
spostamenti.  

Gli insegnanti assegnerannoad ogni studente un bancoche non potrà essere modificato, salvo 
l’approvazione del consiglio di classe/interclasse. Ogni banco sarà posizionato su adesivi segna-
banco, posti sul pavimento, in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra le rime 
buccali. 

 
Intervallo 

 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 
privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa 
di apprendimento. 

Verbale n. 82 del CTS del 28/05/2020 
 
Al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, in ogni 
plesso viene dettagliato sulla planimetria e regolamentato nell’Allegato lo spazio esterno all’edificio 
scolastico e le modalità di fruizione della pausa per ciascuna classe. 
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Come indicazione generale l’intervallo deve essere effettuato in spazi esterni all’edificio, sulla base 
di una turnazione stabilita a livello di plesso in caso di spazi esterni limitati. Va favorito comunque il 
necessario ricambio dell’aria all’interno delle aule.  
 

Servizi igienici 
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-
19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 
(compresa la rubinetteria) – e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 
regolamentandone l’accesso secondo le modalità indicate nel relativo Allegato di plesso. 
Gli alunni si laveranno le mani prima di entrare in bagno e si laveranno ancora le mani in uscita.  
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la 
frequenza delle richieste. 
 

Laboratori  

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente (laboratori interni o all’aperto come, ad esempio, le aziende annesse agli istituti agrari) 
con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo 
svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia 
stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e 
l’altro. 

Decreto Ministeriale n. 39 del 26 /06/2020 
 

È necessario predisporre in ciascun plesso con congruo anticipo un calendario dell’uso dei 
laboratori in quanto prima della lezione successiva il laboratorio deve essere aerato e igienizzato.  

Anche nei laboratori è obbligatorio far sedere i ragazzi rispettando il distanziamento di almeno 1 
metro.  

 

Ed.fisica 

Per le attività di ed. fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata aerazione e 
un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato17delDPCM17maggio2020).Fino al perdurare dello stato di emergenza, non saranno 
svolti igiochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre saranno da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamentofisico.  

Verbale n. 82 del CTS del 28/05/2020 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne 
lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. 

Verbale n. 82 del CTS del 28/05/2020 
 

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole occorre prediligere l’attività motoria 
all’esterno. 
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I collaboratori scolastici cureranno la pulizia della palestra (e, ove utilizzati, degli spogliati) prima 
dell’accesso di nuove classi 

Aula docenti 

È consentito l’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) nel rispetto del 
distanziamento fisico e con la mascherina. 

Distributori automatici  
Nei plessi in cui sono presenti i distributori automatici di bevande e snack il personale vi accederà 
rispettando il distanziamento nel caso vi sia già una persona, massimo due persone. Andrà via 
immediatamente dopo aver prelevato il prodotto. 
Prima di procedere all’utilizzo del distributore vanno igienizzate le mani. 
 
 

Refezione scolastica 
Nei plessi in cui è prevista la refezione scolastica, al fine di rispettare il distanziamento e di 
consentire la pulizia approfondita dei locali adibiti alla refezione, verranno effettuati 2 turni in caso 
di incapienza di un unico turno. 
Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o della particolare 
numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio la 
realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente 
areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, finanche la 
semplificazione del menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime dovessero risultare 
difficoltosi. 

Decreto Ministeriale n. 39 del 26 /06/2020 
 
 

SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 
dell’anno scolastico. Al fine di fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad 
eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di 
concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo l’istituto ricorrerà ad azioni di 
supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale 
scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella 
gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni 
educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il supporto 
psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e 
potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso 
specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, 
effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza 
alcun intervento di tipo clinico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI 

Per la scuola dell’Infanzia per il piano di avvio per l’anno scolastico 2020/2021 si adottano le 
indicazioni contenute nel DM 80 del 3 agosto 2020 “Documento di Indirizzo e orientamento per la 
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ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia” e nel Protocollo 
d’Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19, 
da osservare scrupolosamente e che sono richiamate nel presente documento e specificatamente 
declinate nel relativo Allegato della Scuola dell’Infanzia e planimetria in merito a 

 Orari: per evitare assembramenti si ricorrerà allo scaglionamento dei bambini secondo fasce 
orarie concordate con i genitori. In assenza di accordi si ricorrerà a criteri di turnazione 
deliberati (se necessario) successivamente dal consiglio d’istituto. 

 modalità di ingresso uscita dei bambini dei bambini, del personale, accompagnatori, esterni 
(visitatori) 

 percorsi all’interno della struttura; 
 pulizia dei luoghi, delle attrezzature e detergenza dei giochi; 
 igiene personale e dispositivi di protezione individuale; 
 gestione degli spazi comuni 
 supporto psicologico e pedagogico 
 gestione di una persona sintomatica all’interno della struttura 
 sorveglianza medico sanitaria 

 
CRITERI FORMAZIONE SEZIONI 
Il criterio al quale attenersi per la formazione delle sezioni è la stabilità dei gruppi una volta 
costituiti. 
Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di 
relazione nel gruppo dei pari (sia per gruppi di età omogenea che eterogenea a seconda 
dell’assetto organizzativo definito da ogni servizio educativo o scuola dell’infanzia per i 
gruppi/sezioni) e nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Queste ultime devono essere 
individuate stabilmente, adottando un’organizzazione che favorisca l’individuazione per ciascun 
gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, evitando, nei limiti della migliore 
organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali figure interagiscano con gruppi 
diversi di bambini. I gruppi/sezioni, infatti, devono essere organizzati in modo da essere 
identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo prioritario di semplificare 
l’adozione delle misure di contenimento conseguenti a eventuali casi di contagio e limitarne 
l’impatto sull’intera comunità scolastica. 

DM 80 del 3 agosto 2020 
 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
La necessità, laddove possibile, di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione 
con le figure adulte (educatori o docenti e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata evitando l’utilizzo 
promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi. Occorre organizzare gli ambienti in aree 
strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli 
arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di 
non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 
frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso 
di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. In considerazione della necessità di ridurre i rischi di 
contagio è opportuno evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile 
devono essere puliti accuratamente all’ingresso. 

DM 80 del 3 agosto 2020 
 

Lo spazio è stato organizzato in aree strutturate nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi 
diversi (cfr. i relativi allegati della Scuola dell’Infanzia). 



 
 

- 13 -

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Per la gestione di una persona sintomatica tutta la comunità scolastica dovrà osservare 
scrupolosamente TUTTE le disposizioni contenute nel Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 
21 agosto 2020 inserito in Appendice al presente Regolamento di cui si riporta l’ALLEGATO 1: 
Schema riassuntivo. 

 

Si ribadisce l’obbligo delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 
proprio figlio a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola. 

È necessario prevedere 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 che andranno preventivamente 
reperiti; 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 
I Collaboratori Scolastici provvederanno alla misurazione della temperatura corporea tramite 
idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale. 

Si richiede 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 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. 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 
Tutti i docenti rileveranno puntualmente e quotidianamente le assenze sul Registro Elettronico nelle 
consuete modalità, valuteranno la numerosità delle assenze per una rapida identificazione di 
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situazioni anomale in qualsiasi ora della giornata da comunicare tempestivamente al Referente 
Covid di Plesso o, in caso di assenza, al sostituto. 

È necessario tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 
contatto che, almeno 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 DdP della ASL competente territorialmente; 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 
Tutti i docenti annoteranno sul registro elettronico ogni tipologia di contatto che intercorre 
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione. 

In ogni plesso (cfr. planimetria) è stato individuato uno spazio per l’accoglienza e l’isolamento di 
eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID 19.  

Tale locale deve essere destinato esclusivamente a tale uso. 

Si ricordano gli obblighi di vigilanza 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID 19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore 
legale. 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 

Pertanto, nel rispetto delle condizioni descritte nel citato Rapporto, il collaboratore scolastico o un 
docente, se necessario individuato dal Responsabile di plesso, provvederà alla vigilanza dell’alunno.  

La scuola identifica i Referenti scolastici per Covid -19 per ogni plesso e individua i sostituti per 
evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

Riammissione a scuola 

Si ripete quanto già esplicitato in precedenza: 

L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Decreto Ministeriale  n. 87 del 6/08/2020 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda 
alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 
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In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già 
nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

 
INDICAZIONI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Saranno predisposte iniziative di formazione del personale della scuola e di informazione a tutte le 
componenti della comunità scolastica sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 

 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico costituisce una 
commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte 
l’RSPP, il Medico Competente, il Direttore SGA, l’RLS, Responsabili di Plesso, i docenti Collaboratori 
del Dirigente e la RSU d’Istituto. 

 
CONSIDERAZIONI FINALI 

Una puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento, da parte di tutti gli 
attori della Comunità scolastica, contribuirà ad assicurare un sereno anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Il presente documento sarà aggiornato in presenza di nuove disposizioni emanate dal Ministero 
dell’istruzione, dall’Istituto di Sanità (ISS), dalla regione Lombardia 
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ALLEGATO A 

INDICAZIONE PER LE FAMIGLIE 
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Indicazioni di sicurezza 

L’alunno può venire a scuola  

  in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorniprecedenti; 

 Se non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 

 Se non è stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Altrimenti deve rimanere a casa. 
• Controlla tuo figlio ogni mattina per verificare se ha qualche malessere e rileva la temperatura 

corporea. 
Deve rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea 
superiore a 37,5°C. 
Contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia. 
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, 
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 
nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 

• Invia tempestivamente a scuola comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 
da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe 

Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020 
• Comunica immediatamente a scuola (al Referente Covid) se il proprio figlio o un componente del 

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid 19 
 Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i seguenti sintomi:  febbre con temperatura 

pari a 37,5 gradi o superiore, tosse, diarrea, mal di testa,vomito o dolori muscolari, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e contenute nelRapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020. La 
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile. 

Devi essere reperibile telefonicamente e immediatamente in orario scolastico. 

• A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 
dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio 
perché è importante. Se si tratta di un bambino piccolo, rendi il tutto divertente. 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 
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o Come e quando indossare la mascherina. 

o Evitare di condividere oggetti con altri studenti. 

• Leggi le comunicazioni della scuola sul sito o inoltrate tramite mail per essere sempre informato 

sulle regole/procedure che la tua scuola ha adottato  

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di NON recarsi a scuola 

• Nessun materiale di facile consumo (colla, matita, quaderni…) può essere condiviso. È 
importante che ogni alunno sia dotato quotidianamente di tutto ciò che occorre per lo 
svolgimento delle lezioni 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita e 
ad accompagnare il figlio all’ingresso indicato in planimetria 

• Per gli alunniè previsto un SOLO accompagnatore 

• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche 
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ALLEGATO B 

INDICAZIONE PER GLI ALUNNI 
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA 

Indicazioni di sicurezza 
• Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina monouso, da usare nei momenti di ingresso, (oltreché per uscita, spostamenti 
all’interno della scuola e tutte le situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico 
e i casi previsti dalla normativa vigente). 

• Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e usando le 
salviette di carta monouso. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel 
disinfettante. 

• Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta 
monouso 

• Durante l’intervallo, se le condizioni meteo lo consentono verranno utilizzati gli spazi esterni (a 
turno a seconda della struttura scolastica). Altrimenti si resterà nella propria aula. 

• Ogni alunno dovrà consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno 
scambio di cibi o bevande. 

• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 
aule. Sul pavimento è presente un adesivo per ogni banco, che corrisponde alla posizione della 
testa di ogni alunno. 

• È vietato cambiare posto. Bisogna essere autorizzati dall’insegnante.  
• Gli ingressi e uscitee spostamentidi classe(per es. per accedere alla mensa), devono avvenire in 

file ordinate ma DISTANZIATE e con le mascherine indossate. In ogni singolo plesso scolastico 
saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile, utilizzando il maggior numero di 
ingressi disponibili. 

• Durante l’attività scolastica occorre evitare di condividere il materiale scolastico con i compagni 
• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i seguenti sintomi: febbre con temperatura 

pari a 37,5 gradi o superiore, tosse, diarrea, mal di testa,vomito o dolori muscolari, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e contenute nelRapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020. La 
famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo 
possibile 
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ALLEGATO C 

INDICAZIONE PER I DOCENTI 
INDICAZIONI DA SEGUIRE  PER LA PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA 

 
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 
sanitaria. 
 

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

 
3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila. 
 
6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e 

snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

 
7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche. 

 
8. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. 
Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 
 

9. Richiedere i DPI in tempo utile prima del loro termine ai Responsabili di plesso che inoltrano la 
richiesta in Segreteria. I collaboratori consegneranno i dispositivi al personale di plesso.I DPI 
devono essere smaltiti in appositi contenitori presenti in ciascun plesso. 
 

10. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura 
delle scuole 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. 
Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 
ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, 
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privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione 
alternativa di apprendimento. 

 
11. Tutte le finestre dell’aula dovranno essere aperte al termine dell’ora per almeno 10 minuti.  

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 2 ogni ora) 
e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 
aperte.  

 
12. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 
In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso 
lavagi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i 
bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente. 
 

13. 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. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 
cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 
 

14. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni per evitare gli assembramenti. 
 

 
Si raccomanda la lettura anche delle indicazioni per famiglie e alunni. 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO nella seduta del 4 settembre 2020 
(Gli Allegati inerenti ciascuno plesso, incluse le planimetrie, ne costituiscono parte integrante) 

 


