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1) Premessa. 

Il Dirigente scolastico si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l’attuazione delle 

prescrizionicontenute nel presente Protocollo, nell’ Istituto comprensivo di Gorle, nel periodo di 

vigenza dello stato diemergenzaper pandemia da COVID-19,a.s.2021/2022. 

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo 

emergenzialeealleindicazioniimpartiteconsuccessiviattidelCTSmedesimo,inparticolare quanto previsto 

con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali 

previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l’art.22 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca2016-2018 e  l’art.5delCCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti 

di competenza. 

L’istituzione scolastica,in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 
COVID19 e di conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente 
piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 

1. Informazione 

2. Modalità di ingresso a scuola 

3. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

4. Disposizioni relative a igiene personale e di spositivi di protezione individuale 

5. Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

6. Uso dei locali esterni all' istituto scolastico 

7. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

8. Disposizioni relative all’areazione degli spazi 

9. Supporto psicologico 

10. Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni 

11. Disposizionirelativeallagestionediunapersonasintomaticaall’internodell’istitutoscolastico 

12. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, rls 

13. Costituzione di una commissione 
 

PIANOORGANIZZATIVODEIPLESSI 

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa da lRLSscolastico. 



Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che 

contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla 

sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicatonelD.V.R.e 

inogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico. 

 

2) Obiettivodelpiano. 

Obiettivo del presente piano è renderela scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le 

attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari 

chedevonoessereadottatipercontrastareladiffusionedelCOVID-19. 

 

3) Riferimentinormativi. 

- D.lgs.9aprile2008,n.81e,inparticolare,l’art.41,recante“Sorveglianzasanitaria”; 

- art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in 

materiadi“Sorveglianzasanitariaeccezionale”,che resta in vigore fino al 31dicembre 2021, ai sensi 

dell’art.6delD.L.23 luglio2021,n.105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale 

data,ai sensi dell’art.1 del D.L.105/2021; 

- art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con 

modificazioniinlegge24aprile2020,n.27esuccessivemodificheeintegrazioni,perilquale, “a decorrere 

dal 16ottobre 2020 e fino al 31ottobre2021,i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma 

la prestazione lavorativa in modalità agile,anche attraverso l'adibizione a diversa mansione 

ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi 

vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”; 

- verbale di Confronto tra il Ministerodell’istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 

2020 relativo all’accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del 

personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto 

legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere 

daremoto; 

- circolare del Ministero della Salute del 4agosto 2021n.0035309 avente ad oggetto 

le“Certificazionidiesenzioneallavaccinazioneanti-COVID-19”,nella quale vengono indicati i soggetti 

che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

- D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

- art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure 

urgenti per la scuola”; 

- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attivitàscolastiche,universitarie,socialieinmateriaditrasporti”conparticolareriferimento 

all’articolo1; 

- D.P.R.del20marzo2009,n.81,recante“Normeperlariorganizzazionedellarete scolastica e il razionale 

ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo64,comma4,deldecreto-



legge25giugno2008,n.112,convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- “Documentoperlapianificazionedelleattivitàscolastiche,educativeeformativein 

tutteleIstituzionidelSistemanazionalediIstruzioneperl’annoscolastico2021/2022”, 

adottatocondecretodelMinistrodell’istruzionedel6agosto2021,n.257; 

- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;  

- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

- circolaredelMinisterodellasalutedell’11agosto2021,n.36254aventeadoggetto “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della varianteDelta”; 

- verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 
maggio 2021; 

- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione,dell’Universitàedella Ricerca e il Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 

novembre2018; 

-  “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimentodelladiffusionedelvirusSARS-CoV-2/COVID-19  ”del6 aprile2021; 

- “Documentotecnicosull’ipotesidirimodulazionedellemisurecontenitivenelsettore scolastico”, 

approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 

maggio2020; 

-  Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

- rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti 

monouso provenienti da utilizzo domestico e nondomestico”versione del 18 maggio2020; 

- Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui 

- disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

- RapportoISSCOVID-19n.58/2020,recante“Indicazionioperativeperlagestionedi casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educatividell’infanzia”; 

- RapportoISSCOVID-19n.63/2020,recante“Aperturadellescuoleeandamentodei casi confermati di 
SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

- “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 

delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 

80; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 

- /superfici”; 

- Protocollod’Intesa“LineeoperativepergarantireilregolaresvolgimentodegliEsami 

conclusividiStato2020/2021”,sottoscrittotrailMinisteroeleOO.SS.indata21maggio 2021; 

- Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;  

- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;  

- nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota 



di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale 

n. 34); 

 

4) Informazione. 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 

siritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di 

naturasanitaria,condiviseconilMinisterodellaSaluteedilCTSalivellonazionale,peragevolareiDirigentiscolas

ticinell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, 

fermorestando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale 

delCompartoistruzioneericerca inmateriadi relazioni sindacali. 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure ugualiper 

tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni dellegislatore 

eleindicazionidell’Autoritàsanitaria. 

Inparticolare,leinformazioniriguardano: 

 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altrisintomisimil-

influenzaliedichiamareilpropriomedicodifamigliael’autoritàsanitaria; 

 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 alvirusnei14 giorni 

precedenti,etc.)stabilitedalleAutorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (inparticolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igienedellemani 

etenerecomportamenticorretti sulpianodell’igiene); 

 la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID,nonché l’obbligo di 

redigereunnuovopattodicorresponsabilitàeducativaperlacollaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, 

rafforzatasi con la recente esperienza delladidatticaadistanza; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o unsuo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

dellapropriaprestazionelavorativaodellapresenzadisintomineglistudentipresentiall’internodell’istituto. 

 

 

 

 

 

5) Modalitàdi ingressoascuola. 



 

L’ istituzioni scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione e di 

informazionec omunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

L’Istituzione Scolastica ha disciplinato le modalità che regolano tali momenti in modo da integrare il 

regolamento di Istituto, utilizzando accessi alternativi (si veda il Piano Organizzativo redatto 

perogniplesso). 

L’eventuale 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 erilasciatadal 

dipartimentodi prevenzione territorialedicompetenza. 

È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamentodiistitutoe/onell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico,sentiti 

l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ais eguenti criteri di massima: 

• ordinarioricorsoallecomunicazioniadistanza; 
 

• limitazionedegliaccessiaicasidieffettivanecessitàamministrativo-gestionaleedoperativa,possibilmente 

previaprenotazionee relativaprogrammazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome,cognome,datadinascita,luogodiresidenza),deirelativirecapititelefonici,nonchédelladata di accesso e 

del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e ipunti di uscita dalla struttura; 
 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e suipercorsidaeffettuare; 

• puliziaapprofonditaeaerazionefrequenteeadeguatadeglispazi; 
 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitoreo di 
 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale,nelrispettodelleregolegeneralidiprevenzionedalcontagio,inclusol’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

 

6) Disposizionirelativeapuliziaeigienizzazionediluoghi e attrezzature 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo 

un crono programma ben definito,documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 



- Gli ambienti di lavoro e le aule; 

- Le palestre; 

- Le aree comuni; 

- Le aree ristoro e mensa; 

- Iservizi igienici e gli spogliatoi; 

- Le attrezzature e postazioni dilavoroolaboratorioaduso promiscuo; 

- materiale di dattico e ludico; 

- le superfici comuni ad altafrequenza di contatto (es.pulsantiere,passamano). 
 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona 

consintomioconfermatapositivitàalvirus.Inquestosecondocaso,perlapuliziaelaigienizzazione,si tiene conto di 

quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.Inoltre, 

sidisponelapuliziaapprofonditadituttigliedificiscolastici,avendocuradisottoporreallaprocedurastraordinaria qualsiasi 

ambiente di lavoro,servizio e passaggio. 

In tal senso,l’istituto provvederà a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato1deldocumento CTS 

del28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione ditutti i locali,mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al 

giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporrearegolaredetergenzalesuperficieglioggetti(inclusigiocattoli,attrezzida 
palestra e laboratorio,utensili vari...)destinati all'uso degli alunni. 

 

7) Disposizionirelativea igienepersonaleedispositividiprotezioneindividuale 

 
Èobbligatorioperchiunqueentrinegliambientiscolastici,adottareprecauzioniigienicheel’utilizzo di 

mascherina(compresi glialunni). 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTSper le diverse 

attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica e in base alle fasce di età deisoggetticoinvolti. 

Nella scuola è indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non 

piùutilizzabili,chedevonoesseresmaltitisecondolemodalitàpreviste dallanormativavigente. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulterioridispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente allamascherina, 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. 

Studenti 
 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è 

la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.1,comma2,lett.a)delDLn.111del2021,vienestabilito che “è fatto obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei 

anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento 

delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 

maggiore,mentre non è previsto  l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età,vista l’età degli 

alunni e la loro necessità di movimento2. 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o 

altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. 

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi 

stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del 

personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/20212. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità ,si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nellospecifico,il lavoratore potrà usare,unitamente alla mascherina, guanti e dispositividi 

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 dal 

medico.Al riguardo,si precisa,tral’altro,che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso 

medico di tipo speciale, che saranno destinate agl istudenti con disabilità uditiva e al resto della classe,compagni 

e docenti. 

 

8) Disposizionirelativeall’areazione degli spazi 
 

Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è 
fondamentale. 

In linea generale,al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici(es.COV,PM10, odori, batteri, 

virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti 

nell’ariae,conseguentemente,dicontenereilrischiodiesposizioneecontaminazionealvirus per alunni e personale della 

scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per 

quantopossibile,uncostanteecontinuoingressodiariaesternaoutdoorall’internodegli ambienti e delle 

aulescolastiche3. 

Si rileva ch ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS coniRapporti 

ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021. 

 

 



9) Disposizionirelativeallagestionedispazicomuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata deilocali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza disicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente(cd aule professori) è consentito   distanziamento fisico e delle 

eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa 

scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove 

necessario, anche l’erogazione dei pastiper fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve 

prevedere la distribuzione inmono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo 

monouso e possibilmente compostabile. 

 

10)Uso dei locali esterni all'istituto scolastico e utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni 
 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della 

locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono 

essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti 

esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di 

attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere 

assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e 

sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non 

favorevoli (ad esempio,in zona arancione)2. 

10) Supportopsicologico 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 

studentirappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta 

gestionedell’anno scolastico. 

Si promuove un sostegno psicologico per 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 è previsto: 

 

• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

• il ricorso 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 

Psicologiregionaliepotràesserefornito,anchemedianteaccordiecollaborazionitraistituzioniscolastiche, 



attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica epsicoterapeutica, effettuati in 

presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste ecomunque senza alcuninterventodi tipoclinico 

11) Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istitutoscolastico 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbree/o sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse,si dovrà procedere al suo isolamentoin base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento 

tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale”che,in coerenza con 

quanto già individuato nel“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione di una persona sintomatica in azienda),ha individuato la procedura da adottare nel contestoscolastico. Si 

riporta di seguito la disposizione:“Misuredicontrolloterritoriale-Incasodicomparsa a scuola in un operatore o in 

uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi diinfezionedaSARS-CoV-2,ilCTSsottolinea che la persona 

interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherinachirurgica,e si dovrà provvedere al 

ritorno,quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente 

per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive sarannodefinite dal 

Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarieda adottare previste dalla 

norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter 

proceduralealtrettantochiaramentenormato.Lapresenzadiuncasoconfermatonecessiteràl’attivazioneda 

parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento 

diprevenzionelocalealfinediidentificareprecocementelacomparsadipossibilialtricasi chepossano prefigurare 

l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 

sanitariacompetentepotràvalutaretuttelemisureritenuteidonee.Questamisuraèdiprimariaimportanzapergarantireun

arispostarapidaincasodipeggioramentodellasituazioneconricerca attiva di contatti che possano interessare 

l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a talproposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, un referente perl’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un 

efficace contacttracingerisposta immediata in caso dicriticità”. 

 

Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere,nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione 

territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace 

contacttracing e di una risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un 

sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, 

soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione 

deicompitiassegnatiperl’effettuazionediunannoscolasticoinpienasicurezza.Ilpredettosistemadi monitoraggio e di 

allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di 

contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali,a tutela della 

salute dei lavoratori e degli studenti. 

 

 

12) Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, rls 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori perla sicurezza 

(RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-



19.Inparticolare,curalasorveglianzasanitariarispettandolemisureigienichecontenutenelleindicazioni del Ministero 

della Salute; riguardole modalità di effettuazionedella sorveglianzasanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, 

nonché sul ruolo del medico competente, si rimandaallanotan.14915delMinistero della Salutedel29aprile2020. 

Inmeritoallasorveglianzasanitariaeccezionale,comeprevistodall’art.83delDL34/2020convertito nellaleggen.77/2020, 

lastessa èassicurata: 

a. attraversoilmedicocompetentegiànominatoperlasorveglianzasanitariaexart.41del 
D.Lgs.81/2008; 

 

b. attraversounmedicocompetenteeventualmenteadhocnominato,perilperiodoemergenziale,anche,adesempio,

prevedendodiconsorziarepiùistitutiscolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medicidel lavoro. 

Ilmancatocompletamentodell’aggiornamentodellaformazioneprofessionalee/oabilitanteentroi termini previsti, per 

tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute esicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore,ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo 

svolgimentodellospecificoruolo(atitoloesemplificativo:l’addettoall’emergenza/antincendio,alprimosoccorso). 

Alrientrodeglialunnidovràesserepresainconsiderazionelapresenzadi“soggettifragili”espostiaun 

rischiopotenzialmentemaggiorenei confronti dell’infezionedaCOVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con ilDipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligoperlafamigliastessadirappresentaretalecondizioneallascuolainformascrittaedocumentata. 

 

13) Costituzione di una commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, nell’Istituzione Scolastica, il DirigenteScolastico 

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.                 



                   PIANOORGANIZZATIVODEIPLESSI 

 

Al fine di accogliere in sicurezza gli alunni al loro rientro per le attività didattiche in presenza, è stata 

condottauna complessa azione di progettazione organizzativa, basata sulle prescrizioni e le raccomandazioni 

contenuti in un gran numero di documenti ufficiali, aggiornati alla presente data;in particolare: 

1. PIANO SCUOLA (26/6/2020): Documento per la pianificazione delle attività scolastiche ed educative 

perl’anno scolastico2020/2021 

2. COMITATOTECNICO-SCIENTIFICO(22/6/2020e19/08/2020:“Ipotesi dirimodulazione delle misure 

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

3. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Rapporto COVID-19 del 18/08/2020 Indicazioni operative per la 

gestione dicasi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 4. LINEE GUIDA DA 

0 A 6 ANNI delMI,25-08-2020. D.L.111 del 6 agosto 2021 e Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13 

agosto 2021. 

Per semplicità e sintesi si può affermare che sono TRE i principi cardine, importantissimi da attuare con grande 

attenzione da parte di tutta la comunità scolastica, su cui si basa tutta l’organizzazione di seguito illustrata nelle 

sue varie articolazioni: 

1. Igiene 

2. Distanziamentofisico 

3. Mascherina 
 

         DISTANZIAMENTOFISICO 

Il verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020 sancisce che: “Il distanziamento fisico 

(intesocome1metrofralerimebuccalideglialunni),rimaneunpuntodiprimariaimportanzanelleazionidiprevenzione 

del contagio epidemico”unitamente alle misure organizzative e di prevenzione e protezione giàpiù 

volterichiamatenei documenti emanati tra maggioeluglio 2020dal CTS enel Decretodel Ministrodell’Istruzione 

n.39/2020. 

UTILIZZODELLAMASCHERINA 

Il CTS ha affermato che l’uso della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

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

prescritto, tipiche del contesto scolastico. Successivamente il CTS nel verbale del 7 luglio 2020haprecisato:Tutti 

gli studenti di età superiore a sei anni dovranno indossare–per l’intera permanenza neilocali scolastici, una 

mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, 

pausapasto).Ilsuddettoverbalevieneespressamenterichiamatonelsuccessivoverbaledel12/08/2020,conconfermadell

aprescrizionedellamascherina.“Tuttiglistudentidietàsuperioreaseiannidovrannoindossare 

– per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica; in caso di distanza interpersonale 

superiore a 2 metri, è possibile abbassare momentaneamente la mascherina. 

N.B. la scuola fornirà agli alunni quotidianamente una mascherina chirurgica attingendo alla fornitura 

dellaProtezionecivile,salvo eventuale 

esaurimentodellesuddettescorte,secondoilregolareeffettuarsidelleconsegneda partedellaProtezionecivile. 



INFANZIA: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al 

contestosocio-culturaleeafattoricomelacompliancedelbambinonell’utilizzodellamascherinaeilsuoimpattosulle 

capacitàdiapprendimento. 

SCUOLA PRIMARIA: per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa 

incondizionedistaticitàconilrispettodelladistanzadialmenounmetroel’assenzadisituazionicheprevedanolapossibilità 

diaerosolizzazione(es. canto). 

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, 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 ricorda che non sono soggetti all'obbligo i bambini 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Anche per tutto il personale non 

docente,negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, 

indossandoaltresìlamascherinachirurgica,icollaboratoriscolasticiindossano altresìunavisiera protettiva. 

IGIENE 

 IGIENE DELL’AMBIENTE Le operazioni di pulizia dovrannoessere effettuate quotidianamente 

secondoleindicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di 

misurecontenitivedelcontagiodaSARS-CoV-2attraversoproceduredisanificazionedistrutturenonsanitarie(superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambientechiuso”. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barredelle 

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

rubinettidell’acqua,pulsantidell’ascensore,distributoriautomaticidicibiebevande,ecc.Qualoravenganousatiprodotti 

disinfettanti si dovrà fareseguire alla disinfezioneanchela fasedi risciacquosoprattuttoper glioggetti,comei 

giocattoli,della scuola dell’Infanzia. 

 ATTIVITÀDISANIFICAZIONEINAMBIENTECHIUSO(StralcioCircolaredelMinisterodellasalutedel22.05.20

)La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. Interruttori 

dellaluce, maniglie delle porte, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e 

lavandini,schermi tattili o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati 

utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 

ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. Si è provveduto a eliminare gran parte 

dei materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, ed elementi d’arredo inutili e non funzionali, che non 

garantiscono il distanziamento. Tutti i disinfettanti andranno tenuti fuori dalla portata dei bambini. IGIENE 

PERSONALE Adotazione di ogni alula ed in vari punti degli edifici sono collocati dei flaconi di gel igienizzante 

o altro prodotto per l’igiene delle mani a base di altri principi attivi, riportante l’autorizzazione del Ministero 

della Salute. 

Inoltrerientranell’azioneeducativailpromuovereinviaprioritariaillavaggiodellemaniconacquaesaponeneutro.Lascu

olagarantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata per la permanenza nei 

locali scolastici. PIANO SCUOLA 2020 – 2021 AZIONI E RACCOMANDAZIONI Documento per 

lapianificazionedelleattivitàscolastiche,educativeeformativeintutteleIstituzionidelsistemanazionaledi 



istruzione, LEZIONI ALL’APERTO: l’ambiente di apprendimento non deve essere più circoscritto alla sola 

aula,gli spazi esterni di pertinenza di ogni edificio devono essere utilizzati perl’attuazione di una didattica 

all’aperto; 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (integrazione): il suo fine è quello di promuovere e consolidare un 

accresciuto concetto attivo di alleanza con la famiglia; le famiglie dovranno assumere la massima 

consapevolezza e mettere in pratica i comportamenti indicati, idonei a realizzare il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. SUPPORTOPSICOLOGICO In considerazione della possibilità che la sospensione delle attività 

didattiche in presenza possaaver comportato per molti alunni un affievolimento della validità del processo 

educativo in senso lato, il nostro Istituto intensifica ed amplia il servizio di supporto psicologico diretto sia al 

personale docente sia agli alunni e,di riflesso, alle famiglie, tramite uno specifico progetto approvato dal Collegio 

dei Docenti e sostenuto in parte dal Piano del diritto allo studio. RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda 

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

genitoriale.  

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZICOMUNIEVITARE:-

possibilitàdiaggregazioneeaffollamento-prossimitàdellepersonesiaincontestistaticisia dinamici GARANTIRE - 

l’accesso alla frequente ed efficace igiene delle mani; - l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso; - l'adeguata 

pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici, con particolare riguardo alle superfici di contatto; - 

chiara definizione di azioni e ruoli. CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI(PERALUNNI-

GENITORI-PERSONALE–FORNITORI-

UTENZAINGENERE)1.ASSENZADISINTOMATOLOGIARESPIRATORIA o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 2. NON ESSERESTATI IN QUARANTENA o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 3. NON ESSERE STATI IN CONTATTO 

conpersonepositive,perquantodipropriaconoscenza,negliultimi14giorni. 

 TEMPERATURA CORPOREA 

All’ingressodellascuolaNONènecessarialarilevazionedellatemperaturacorporea.Chiunqueabbiasintomatologiaresp

iratoriaotemperaturacorporeasuperiorea37.5°C 

 Dovrà restare a casa. Pertanto,si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale. DISTANZIAMENTO FISICO (ulteriori precisazioni) Nelle misure 

organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta un aspetto di prioritaria 

importanza e di grande complessità. - Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno 

scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di 

assembramento. - Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia degli studenti sia del personale della scuola,negli spazi scolastici comuni. Dovrà essere ridotta al 

minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata 

/uscita scuola dell’infanzia). -L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla 



realizzazione di attività didattiche. – In tutti i locali scolastici destinati alla didattica, aule per sottogruppi e 

laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro. - All’esterno di ogni locale della scuola sarà indicato il numero massimo possibile di 

occupanticontemporanei (capienza consentita) - Saranno adottate misure organizzative che porteranno ad una 

maggiorepermanenzadeglialunnineglispaziverdidipertinenzadelcampusechepertantosarannopreviamentedetermin

ati in base all’età degli studenti, alle attività da svolgere (lezione, ricreazione o altro) - Sarà attuataun’analisi 

attenta della dotazione organica finalizzata alla definizione di eventuali carenze che dovranno 

trovarerispostenellemisuredisistema.-Illayoutdelleauledestinatealladidatticaèstatorivistoconunarimodulazione dei 

banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamentointerpersonale di almeno 1 

metro. - Per scuola primaria e secondaria il layout prevede in situazione statica una“fascia di rispetto” tra la 

postazione dell’insegnante e gli alunni in postazione di prossimità di almeno 2 metri; insituazioni dinamiche, la 

distanza da rispettare è di almeno 1 metro tra le rime buccali, sempre rigorosamenteindossando la mascherina. - I 

locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente e frequentementeareati per garantire un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente. - Negli spazi comuni, aree di ricreazione, 

auladocenti,corridoi,sonoprevistipercorsichegarantisconoildistanziamentotralepersone,limitandogliassembramenti

, anche attraverso apposita segnaletica. L’accesso viene contingentato, sempre provvedendo 

adassicurareun’adeguataventilazionedeilocali,peruntempolimitatoallostrettonecessario.-Perlosvolgimento della 

ricreazione, delle attività motorie e di specifiche programmate attività didattiche, si opta, compatibilmente con le 

variabili strutturali,di sicurezza e metereologiche,di privilegiarne lo svolgimento all’aperto,valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento. 

PREVISIONI NEL DETTAGLIO 

 Accesso servizi della segreteria Le richieste dell’utenza devono essere effettuateprioritariamente tramite email 

(vedasi la sezione CONTATTI sul sito web istituzionale). Per l’espletamento dipratiche che non è possibile 

realizzare da remoto, l’accesso allo sportello è possibile solo previo appuntamento,nelle fasce orarie che saranno 

affisse all’esterno del plesso della secondaria, e pubblicati sul sito web. L’ingresso all’edificio per recarsi allo 

sportello di segreteria è limitato ad una sola persona per volta, non è consentita la presenza di coppie di genitori. 

N.B.viene effettuata regolare registrazione delle persone che accedono all’edificio, che firmeranno l’ingresso e 

l’uscita, con data e ora; per utenza discontinua (fornitori occasionali)anche recapiti telefonici. Aule comuni - 

Indicazione sul pavimento della posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente ripristinata 

dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);-Segnalazione all’esterno dell’aula, mediante un 

cartello, della sua massima capienza; si terranno aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, assieme alla 

porta dell’aula; - è obbligatoria la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol): 

ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzione alcolica,ad uso sia degli allievi sia dei docenti; - nel caso di 

utilizzo di un’aula da parte di più di un gruppo classe, prima di ogni nuovo accesso di provvederà alla 

disinfezione;-dal momento che la presenza di arredi (armadi,scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) riduce la 

capienza massima dell’aula, ove necessario questi saranno collocati all’esterno dell’aula; - ogni alunno dovrà 



dotarsi di un contenitore personale dove mantenere i propri materiali che rimarranno sempre a scuola (in 

particolare materiali di cancelleria).Laboratori e aule attrezzate. 



L’uso del laboratorio di informatica deve essere ridotto quotidianamente a un solo gruppo classe, per evitare 

leoccasioni di promiscuità,inoltrea postazioni alternate, verificandoil distanziamento. Saràquindi utilizzatocome 

spazio dedicato al lavoro di sottogruppi di classe: si avrà cura di programmare con congruo anticipo 

ecalendarizzare l’utilizzo, assegnando ogni spazio quotidianamente a una sola classe per garantire che 

sianopossibili le necessarie azioni di disinfezione prima del subentro di una diversa classe. Ogni laboratorio e 

aulaattrezzatasaràdotatodidispenserdisoluzionealcolica(al60%dialcol),adusosiadegliallievisiadelpersonale. 

PALESTRE:Lapalestradell’IstitutoComprensivodiGorleessendoampiagarantisceilprincipiodeldistanziamento 

fisico. Per l’attività di motoria si garantisce un distanziamento interpersonale di almeno 2 metrie altrettantotragli 

alunnieildocente,favorendo leattività fisiche individuali. 

Perlaprogrammazionedieventualigiochidisquadraosportdigrupposifaràriferimentoaiprotocollipredispostidallesing

oleFederazioni. 

Lospogliatoioannessoallapalestra,cosìcomeiserviziigienici,nonsonoutilizzati,salvoimprorogabilenecessità; 

sarannoigienizzatidopol’uso,acura deicollaboratori scolastici. 

Per quanto possibile, durante la stagione favorevole sarà ordinariamente svolta l’attività motoria all’esterno. 

Qualora dovesse essere ritenuto funzionale l’uso di attrezzature/materiali comuni per l’attività, si avrà cura 

diigienizzare ognioggettoutilizzatodal singolo alunno. 

Il materiale non potrà essere scambiato tra gli alunni. La sanificazione del materiale sarà effettuata con 

utilizzodeiprodotti idonei, dalpersonaleAtatraunutilizzoel’altro. 

Glialunniigienizzerannolemaniprimaedopol’utilizzodelleattrezzature. 

Pertanto,la palestra non potrà essere utilizzata se nondopoalmeno15minutidiintervallofinalizzatoalleoperazionidi 

pulizia. 

Se il Comune di Gorle assegnerà la concessione della palestra o di altri locali scolastici, al termine 

dell’orarioscolastico,asocietàsportivee/oassociazioni,lesocietàstessedovranno 

previamentepresentareiloroprotocollispecificiecompleti,descrittivideiprecisiobblighidipuliziaedisinfezione,refere

ntecovid,modalitàdi trattamento precauzionale di sospetto caso sintomatico, prodotti di pulizia utilizzati, ecc . 

N.B.le attività di igienizzazione,da condurre obbligatoriamente al termine delle attività 

medesime,nonsonoincaricoalpersonaledellascuola. 

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico   (avvalendosi anche dell’apporto dei membri del Comitato perla 

sicurezza d’Istituto), si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche di ottemperanza e, se del 

caso,disporre la sospensione dell’utilizzo delle palestre da parte di soggetti esterni all’istituto. 

N.B. Prima della messa in servizio dell’impianto di riscaldamento sarà necessaria la sanificazione dello stesso, 

acura di una ditta specializzata e autorizzata, a cura dell’Ente proprietario. 

Per le attività di educazione fisica, esse dovranno essere prioritariamente svolte all’aperto.  Qualora svolte al 

chiuso(palestre),dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 



(in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17delDPCM17maggio2020). Fino a revoca delle presenti 

misure,non sono consentiti i giochi di squadra e gli



Sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 

 - Sarà curata la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di nuove classi. - Durante la 

stagione favorevole sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno. - Per giochi di squadra o sport di gruppo, non 

consentiti durante le settimane di avvio dell’a.s., si valuterà la possibilità di reintrodurli in una fase successiva, 

facendoriferimentoaiprotocollipredispostidallesingoleFederazioni. Gli spogliatoi annessi alla palestra saranno 

utilizzabili previa individuazione della massima capienza contemporanea diallievi. Per definire la capienza degli 

spogliatoi,ci si riferirà al principio del distanziamento fisico di ameno 1 m durante l’intera permanenza degli allievi 

al loro interno; per rispettare tale parametro, gli alunni dovranno effettuare le operazioni di cambio del vestiario in 

più gruppi separati. RefezioneL’Istituto ritiene il tempo mensa un momento di fondamentale importanza per il 

progetto educativo perseguito,nonché un servizio di primaria utilità per molte famiglie. Pertanto sono stati compiuti 

grandi sforzi organizzativiper offrire tale servizio, seppure con inevitabili limitazioni, dovute all’attuazione delle 

misure di prevenzione delrischio di contagio. Le soluzioni optate sono le seguenti: A) Scuola primaria 

(organizzazione da intendersi soloper la durata dell’emergenza sanitaria; pertanto si intende che debba essere 

modificata non appena le autoritàsanitarie stabiliranno che le attività scolastiche possanoritornare alla normalità in 

sicurezza) La refezionescolastica sarà effettuata per le sezioni a tempo pieno della scuola primaria (10 classi) e con 

avvicendamento sudoppio turno, nella fascia oraria dalle ore 12 alle 13 e dalle 13 alle 14. B) Scuola dell’Infanzia In 

mancanza di 

unlocalemensadalledimensioniadatteallecircostanzeeccezionali,alfinedievitareilpiùpossibilelacommistione tra i 

bambini delle diverse sezioni, realizzando un’organizzazione della sicurezza improntata al“modello a bolle 

indipendenti”, la scelta del nostro Istituto è quella di svolgere la refezione in un unico turno: 3sezioni consumano il 

pasto nel locale mensa e contemporaneamente 4 sezioni consumano il pasto in aula (no lunch box). 

 Deve essere sempre garantito il massimo livello di aerazione dei locali. L’azienda fornitrice del servizio dovrà 

effettuare l’igienizzazione immediatamente prima del turno e successivamente. 

MODALITÀ INGRESSO A SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

Sono confermati i medesimi ingressi  all’edificio, al fine di evitare gli assembramenti. Sulla base del principio del 

percorso più breve possibile, sono stati individuati i cancelli per l’ingresso/uscita nel campus e nei plessi, per cui 

ogni alunno dovrà accedere/uscire utilizzando i passaggi  ( porte/cancelli) più vicini alla propria aula. Sono stati 

individuati ed assegnati i percorsi relativi ad ogni aula, e dunque agli alunni di ogni classe: seguendo il suo 

percorso ogni alunno accede direttamente alla sua aula dove trova l’ insegnante che attende la scolaresca. 

 N.B. Salvo casi del tutto speciali (si rinvia al paragrafo sulla gestione della persona sintomatica) i genitori non 

possono accedere oltre i cancelli. Viene stabilita la direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le 

caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico. Dove non fossero possibili i “sensi unici”lungo i corridoi, si 

consentirà il doppio senso di marcia, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (anche predisponendo 

apposi Linee divisorie al centro degli stessi).



Ogni sosta breve dovrà essere evitata; se necessaria ad es. per l’alloggiamento del proprio cappotto fuori dall’aula 

prima di accedere all’aula stessa dovrà avvenire solo rispettando la distanza di almeno un metro. 

 Viene individuato e regolamentato l’utilizzo degli spazi d’attesa (ad es. per i servizi igienici), con segnaletica 

orizzontale.  

INGRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA Gli adulti non accedono all’interno dell’edificio al chiuso (salvo casi 

eccezionali), ma accedono oltre i cancelli, all’interno del giardino. Il bambino viene consegnato alla maestra della 

sezione passando dal giardino:il genitore (o altra persona autorizzata delegata) che accompagna il proprio bambino 

deve essere sempre munito di mascherina utilizza il cancello assegnato, compie il percorso previsto secondo il 

criterio della brevità ed indicato da frecce, rispetta la distanza di sicurezza se davanti a lui ci sono in transito altri 

genitori. La maestra di sezione rileva la temperatura del bimbo, per verificare che non sia superiore al limite 

previsto, nel qual caso, venendo meno la precondizione di accesso all’Istituto, ilgenitore/accompagnatore,avrà cura 

di riaccompagnare il proprio figlio a casa e consultare il propriomedico/pediatra.Sarà rispettato il più possibile il 

concetto di“bolle”,presidio organizzativo utile al fine di salvaguardare la separazione dei gruppi,e dunque 

avversarla possibile circolazione del virus. 

RICREAZIONE 

La regola generale sarà quella di effettuare la ricreazioneinspaziesterniall’edificio;perevitarela commistione tra 

alunni di diverse classi si delineano visivamente le aree identificate ed assegnate ad ogniclasse. In caso di 

condizioni meteorologiche particolarmente severe, si potranno utilizzare gli ambienti interni arotazione, in zone 

previamente individuate ed assegnate ad ogni classe,assicurando il massimo ricambio dell’aria all’interno della zona 

assegnata e delle aule ordinarie. Per l’individuazione degli spazi interni da utilizzare per la ricreazione o altra utilità, 

lo stazionamento deve avere durata massima di 15 minuti. USCITA A)Primaria: gli alunni vengono accompagnati, 

in tempi scaglionati, dall’insegnante dell’ultima ora verso il 

cancellodiuscitaassegnatoB)Secondaria:glialunnidellediverseclassivengonoaccompagnatidall’insegnantedell’ultima 

ora verso la porta di uscita assegnata Tutti indosseranno la mascherina e saranno comunque tenuti arispettare il 

distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro. Si richiamano le indicazioni precedenti riguardo un’unica direzione di 

marcia lungo i corridoi (ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli), ed i vialetti esterni. C) Infanzia 

il genitore (o altra persona autorizzata delegata) accede all’area di pertinenza del plesso attraverso il cancello 

assegnato, compie il percorso previsto secondo il criterio della brevità ed indicato 

dafrecce,accededall’esternoallaportadell’auladellasezionedelpropriobambino;rispettaladistanzadisicurezzaeritirailba

mbinodirettamentedall’insegnante.SALAINSEGNANTILa sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata nel rispetto 

del principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone chela occupano. Sarà individuato il numero 

massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente tenendo conto dell’ingombro degli arredi. È 

previstol’utilizzo della mascherina chirurgica,l’arieggiamentofrequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser 

di soluzionealcolica.  

SERVIZI IGIENICI La regola fondamentale è evitare assembramenti all’interno dei servizi, l’accesso è 

regolamentato tramite 



l’azione degliinsegnanti,deicollaboratoriscolasticielasegnaleticaorizzontale. 

Lefinestrerimarrannosempreaperte. 

utilizzeranno salviette asciugamano monouso; saranno presenti dispenser di soluzione alcolica. Le operazioni 

dipuliziasonointensificate:èprevistadapartedeicollaboratoriscolasticiunaparticolareattenzioneallemisuredi pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate, conprodotti e 

procedure individuate dalla normativa specifica e all’interno del Protocollo di sorveglianza sanitariadel nostro 

Istituto. All’esterno dei locali dei servizi igienici è affisso il numero massimo di alunni che possonoaccedere 

all’interno; se l’alunno dovrà brevemente attendere il suo turno, dovrà attenersi alla segnaletica orizzontale. 

L’utilizzo dei servizi igienici è sorvegliato ed assistito dai collaboratori scolastici.  

 

PROTOCOLLO DISORVEGLIANZA SANITARIA DELL’ISTITUTOPER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DELCONTAGIODA COVID19 IN VIGORE 

 

 Il Comitato per la sicurezza d’Istituto, costituito in data 05-07-2020 ha elaborato ed approvato ilProtocollo che 

disciplina condizioni e modalità di accesso ai locali, mobilità, spazi comuni, procedure di pulizia esanificazione, 

gestione della persona sintomatica a scuola. Le prescrizioni in esso contenute sono in fase 

direvisioneeriformulazionedettagliata,allalucedellepiùrecentipronuncedelleautoritàcompetenti.Ilprotocollo affronta 

le “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 nelle scuoledel sistema nazionale di 

istruzione”. Si stabilisce che il Dirigente scolastico è tenuto a informare tutti gli utenti della scuola sulle regole 

fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle 

Autorità. In particolare, l’obbligo di: a. rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi similinfluenzali; b. chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria e il conseguente 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 oltre37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; c. informare 

tempestivamente, da parte di ciascun lavoratore, 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. 

INCLUSIONE L’azione volta garantire la tutela degli alunni con fragilità, deve essere svolta in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, pediatra e medico di famiglia. E’ essenziale il dialogo con la famiglia, che verrà 

assicurato con frequenza e regolarità mediante telefono e email, ad opera dell’insegnante designato. Per gli 

alunni che saranno individuati come “fragili” sarà posta particolare attenzione, sia durante lo svolgimento delle 

attività curricolari, sia relativamente ad eventuale screening conseguente alla segnalazione di casi “sospetti” a 

scuola. Gli insegnanti di sostegno che supportano l’attività delle classe, con il coordinamento della Funzione 

Strumentale per l’inclusione, verificheranno che lo svolgimento delle attività didattiche sia rispondente ai criteri 

di sicurezza fin qui esposti. Ricordiamo che nel caso di alunni dva non è previsto obbligo di mascherina 



seincompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà 

indossare la mascherina chirurgica e dispositivi di protezione per occhi,viso e mucose. 

 



GESTIONE DEI CASI SOSPETTI A SCUOLA 

Indata21agosto2020èstatopubblicatoilRapportoISSCOVID19n.58/2020. 

Si tratta di un documento“a supporto operativo per la gestione dei casi di bambini consegni/sintomiCOVID-
19correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità 
pubblica,razionali,condiviseecoerentisulterritorionazionale,evitandocosìframmentazioneedisomogeneità”.Ildocument
o affronta la questione dei casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché delle strategie 
diprevenzionealivellocomunitario.Perl’accoglienzaeisolamentodieventualisoggetti(studentioaltropersonale 
scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre va seguita l’idonea procedura prevista 
nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di comunità) e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria 
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Lo scopo è quello dell’individuazione precoce dei casi sospetti 
che si dovessero verificare a scuola. È dunque essenziale il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo 
della temperatura corporea dell’alunno a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola;Nei casi sospetti la 
misurazionedellatemperaturacorporeadapartedelpersonalescolasticoindividuato, viene effettuato mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto. La collaborazione dei genitori nel contattare il 
propriomedicocurantedeveessereimmediata,perpermetterechelasostadell’alunno in condizioni riconducibili ai “casi 
sospetti” non debba protrarsi nel locale isolato, e per compiere 
leazioniconnesseallavalutazioneclinicaeall'eventualeprescrizionedeltamponenaso-
faringeo.Perun’immediataconsultazionesiriportaloschemariassuntivocontenutodelDocumentodell’IstitutoSuperioredi
Sanità. 

 



Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia il cosiddetto contacttracing (la ricerca dei contatti) e le 

azioni di sanificazione straordinaria del plesso, o porzione di esso. Per il rientro in comunità bisognerà 

attendere la guarigione clinica cioè la totale assenza di sintomi.N.B.Il referentescolasticoCOVID-

19fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 

caso confermato 

chesonostatiacontattonelle48oreprecedentil’insorgenzadeisintomi.IcontattistrettiindividuatidalDipartim

ento di Prevenzione con le consuete attività di contacttracing, saranno posti in quarantena per 14giorni 

dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. In caso di diagnosi di patologia diversa da 

COVID-19(tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le 

indicazioni del proprio pediatra o medico di base, che redigerà un’attestazione che il bambino/alunno 

può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA In caso di necessità di sospensione, anche parziale e mirata 

riguardante solo alcune classi, delle lezioni in presenza la scuola procede senza indugio ad effettuare la 

Didattica a 

distanza.L’estensionedell’utilizzodellapiattaformaGSuiteatutteleclassidellascuolaprimaria,conconsegue

nteregolare effettuazione di lezioni in modalità sincrona, è stata deliberata dal Collegio dei Docenti del 

30-06-2020.Ildocumentorelativoalla Didattica digitale integrata(DDI) che contemplerà 

modalitàalternativeecomplementaririspettoalladidatticainpresenza,“IlPiano”DDI,saràdefinitoperlanostr

ascuolaeformalizzato in sede di revisione del PTOF. 

N.B. per tutto quanto non illustrato nel presente documento Si fa riferimento alla disciplina contenuta 

nelle COMUNICAZIONISPECIFICHE DIPLESSO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


