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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO il 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;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la 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
COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il
Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la quale è stato
approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia,
primarie, secondarie di primo e di secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico
2020/2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per
l’anno scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
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della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Veneto;
VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10
suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna;
VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 (DELIBERA N. 56/2020 del
17/09/2020).
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PREMESSA

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in
vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di
emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19.
Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.
Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le
disposizioni già previste.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO
POSTE IN ATTO DALL’ISTITUTO
A seguire quanto inerente le MISURE DI CONTENIMENTO del rischio di contagio, attuate dall’Istituto e
rivolte a tutti i lavoratori, gli studenti, i genitori e chiunque acceda ai locali scolastici ed agli uffici
amministrativi.

OBBLIGHI, DIVIETI E MISURE CAUTELATIVE
Sono stati individuati i REFERENTI COVID-19, che vengono adeguatamente formati mediante “Corso
formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19” erogato in
modalità FAD asincrona su piattaforma EDUISS del ISS;
Il Referente COVID-19 si interfaccia con i referenti per l’ambito scolastico individuati all’interno del
Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente.
All’interno di ogni edificio scolastico vengono applicate le seguenti misure di contenimento a carattere
generale:
contingentamento degli accessi e dei deflussi, spaziale e temporale.
vigilanza sul rispetto del distanziamento gli allievi (1 metro tra le rime buccali) e di 2 metri in aula tra
docente ed allievi, da parte dei docenti in aula e da parte dei collaboratori scolastici negli spazi comuni
(bagni compresi) e nelle aree esterne.
Preferenziale ricorso alle comunicazioni a distanza.
limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 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.
differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura.
predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da

3

REGOLAMENTO di ISTITUTO
Integrazione in relazione all’emergenza COVID-19

Anno scolastico 2020 | 2021
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO d’AQUINO

effettuare.
pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.
accesso consentito soltanto indossando mascherina chirurgica.
igiene delle mani raccomandata, utilizzando gli erogatori messi a disposizione in più punti dell’edificio,
prima di accedere agli spazi comuni: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi o con
l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 30 secondi.
Contingentamento dell’accesso ai bagni secondo specifica procedura in allegato.
Contingentamento dell’avvio dei momenti di ricreazione secondo specifica procedura in allegato.
È fatto obbligo, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il
proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea
superiore a 37,5°C. 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.
È fatto 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.
È fatto 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).
È fatto 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.
Si raccomanda alle famiglie e agli operatori scolastici di fornire comunicazione immediata al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un
componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.
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 e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Viene tenuto, da parte del REFERENTE COVID-19, un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo
classe e di ogni altro contatto estemporaneo, che sarà compilato soltanto quando, al di là della normale
programmazione, potrebbero intercorrere contatti non programmati tra gli alunni ed il personale di classi
diverse (es. registrazione delle supplenze, degli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le
classi etc.), per facilitare la successiva identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento di
Prevenzione della ASL competente territorialmente.
Si raccomanda alle famiglie ed agli operatori scolastici di effettuare comunicazione immediata al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un
componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19.
Per gli alunni ed il personale scolastico che manifestino sintomi mentre sono a scuola, è previsto il rientro al
proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria
assistenza utilizzando appositi DPI.
Sono stati identificati e debitamente segnalati e resi noti gli ambienti dedicati all‘accoglienza e
all’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non resteranno da soli ma con un adulto munito di
appositi DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.
L’Istituto si impegna a condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli
alunni ed a provvedere alla formazione del personale.
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Sono state predisposte, nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee
Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche contingenti.
È stata attivata la tutela dei Lavoratori Fragili attraverso sorveglianza sanitaria eccezionale, espletata dal
Medico Competente di Istituto, già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08.
È stata attivata una specifica tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, MEDICO DI MEDICINA GENERALE etc.), le
famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni
dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione ASL, in
accordo/con i PEDIATRA DI LIBERA SCELTA e MEDICO DI MEDICINA GENERALE, (si ricorda che i pazienti con
patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA fino a
18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PEDIATRA DI LIBERA SCELTA che hanno in
carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di
garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare
attenzione viene quindi posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di
casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione viene inoltre posta agli studenti che non
possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure
idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso
prioritario a eventuali screening/test diagnostici.
È stata data piena disponibilità alla redazione, con il Dipartimento di Prevenzione ASL, di un protocollo nel
rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare attenzione si pone alla
privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto
della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le
opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione. Questo avrà anche il compito di informare, in
collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli studenti individuati come contatti stretti ed
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola.
È stata avviata campagna di informazione e sensibilizzazione al personale scolastico sull'importanza di
individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico
per COVID-19.
È stata programmata l’informazione e la formazione ai lavoratori, relativamente all’emergenza ed alle
misure di contenimento contro il COVID-19.
È stata avviata la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché la
redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza.
Sono attive procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestino sintomi
mentre sono a scuola, che prevedano il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati
dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani, igienizzandole frequentemente.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Si raccomanda al personale la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di
mascherina.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
I DPI devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità e corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le
diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
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Nella scuola viene indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più
utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato
dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Per il personale impegnato con allievi con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, 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.

MODALITÀ DI INGRESSO E PERMANENZA A SCUOLA
COLLABORATORI SCOLASTICI
I Collaboratori Scolastici:
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Devono 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).
Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina chirurgica (se
non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e sempre durante gli spostamenti), camice e
scarpe antinfortunistiche.
Devono indossare, durante le fasi di pulizia/disinfezione: mascherina filtrante FFP2 (al posto di quella
chirurgica), visiera e guanti in nitrile.
Tracciano la propria presenza mediante timbratura del cartellino.
Hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi, dei
genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli spazi comuni e nelle aree esterne.
Devono provvedere a far compilare l’apposito registro a visitatori e fornitori.
Devono Provvedere alla frequente pulizia degli ambienti secondo il piano di sanificazione predisposto dal
DSGA ed attenendosi alle modalità e disposizioni ricevute.
Compilano una-tantum l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI / TECNICI
Gli Assistenti Amministrativi:
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Devono 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).
Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina chirurgica (se
non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e sempre durante gli spostamenti).
Tracciano la propria presenza mediante timbratura del cartellino.
Hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi, dei
genitori, degli ospiti e dei fornitori quando questi si trovano negli uffici.
Compilano una-tantum l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2.
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DOCENTI
I Docenti:
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Devono 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).
Devono indossare, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina chirurgica (se
non può essere garantito il distanziamento fisico di 1 metro e di 2 metri dagli allievi quando sono in aula e
sempre durante gli spostamenti).
Tracciano la propria presenza mediante registro elettronico.
Hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle misure anticovid-19 da parte degli allievi
quando questi si trovano in aula e negli ambienti didattici.
Compilano una-tantum l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2.

DOCENTI DI SOSTEGNO
I Docenti di Sostegno:
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Devono 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).
Beneficiano dell’opportunità di utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose), individuati in virtù della disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia
dell’alunno/studente o dal medico.
Tracciano la propria presenza mediante registro elettronico.
Compilano una-tantum l’Autodichiarazione di cui all’Allegato 2.

ALLIEVI (di età 0-6 anni)
Gli allievi:
All’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo gli stessi genitori
ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di portare i bimbi a scuola.
Per i bambini di età inferiore a 6 anni NON è previsto l’obbligo di indossare la mascherina.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati
alla responsabilità genitoriale.
La precondizione per la presenza, nelle scuole dell’infanzia, di bambini, genitori o adulti accompagnatori è:
L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni
precedenti;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
All’accesso saranno accolti (nel limite del possibile all’esterno) facendo rispettare il distanziamento tra gli
adulti, evitando assembramenti da parte degli accompagnatori.
All’accesso saranno accompagnati da un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi
esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali del contagio, incluso l’uso della
mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.
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In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio, è vietato portare negli spazi delle attività
oggetti o giochi da casa.
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nella
scuola dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera
Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al
reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e
sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto
interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita,
dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito,
starnutito, soffiato il naso).
Tali virtuosi comportamenti vengono promossi con modalità anche ludiche-ricreative, compatibilmente con
l’età e con il grado di autonomia e consapevolezza e delle competenze linguistiche in ordine alla lingua
madre.
L’igiene personale, quindi, diventa anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini
all’interno dei servizi di istruzione e viene integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata
dei bambini per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e
con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Vengono trasmessi i seguenti due principi basilari:
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani.
- Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
Tutto il personale è invece tenuto all’utilizzo corretto dei DPI.
Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi: guanti in
nitrile, dispositivi per la protezione di occhi, viso e mucose (occhiali di sicurezza o visiere).
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati.
Nello specifico, prima della riapertura delle scuole dell’infanzia, viene assicurata una pulizia approfondita di
tutti i locali.

ALLIEVI (di età maggiore di 6 anni)
Gli allievi:
All’accesso, NON saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno gli stessi
allievi (o chi ne ha la potestà genitoriale) ad appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre
compresa), prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a scuola.
Devono indossare la mascherina chirurgica SEMPRE durante gli spostamenti.
Devono indossare la mascherina mentre sono seduti al banco solo nei casi in cui NON sia GARANTITO il
distanziamento di 1 metro tra le rime buccali.
Tracciano la propria presenza mediante registro elettronico.
Devono prendere visione e rispettare il seguente pentalogo:

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e
NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
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GENITORI E UTENTI ESTERNI
I genitori e gli utenti esterni:
Annunciano il proprio arrivo previo preliminare appuntamento fissato via mail. Il Dirigente Scolastico,
definirà orario e modalità d’ingresso.
Sono tenuti a rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non
strettamente necessari.
Per accedere alla sede degli uffici di segreteria devono utilizzare il citofono esterno o presentarsi al
personale di portineria/accoglienza. L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare
assembramenti nei locali scolastici un utente per volta.
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui all’Allegato 1.
Devono evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto
interessato.
Devono utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono,
posta elettronica, PEC, ecc.).
Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al fine di limitare
gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa.

MANUTENTORI ED OPERAI
I manutentori e gli operai delle ditte esterne:
All’accesso, NON sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per tale motivo saranno essi stessi ad
appurare l’assenza di sintomatologie influenzali (febbre compresa), prima di lasciare la propria abitazione
per recarsi a scuola.
Tracciano la propria presenza mediante compilazione dell’Autocertificazione di cui all’Allegato 1.
Devono sottostare a tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, ivi comprese quelle per
l’accesso ai locali scolastici previste per i dipendenti e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà,
mantenendo comunque la distanza di sicurezza.

FORNITORI ESTERNI E TRASPORTATORI
I fornitori esterni ed i trasportatori:
Non sono autorizzati ad entrare a scuola, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente
Scolastico;
Annunciano il proprio arrivo previo preliminare appuntamento fissato via mail. Il Dirigente Scolastico,
definirà orario e modalità d’ingresso.
Devono utilizzare il citofono esterno o presentarsi al personale di portineria/accoglienza.
Resteranno all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti)
al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno dell’istituto.
Se necessitano di accedere in Istituto, tracciano la propria presenza mediante compilazione
dell’Autocertificazione di cui all’Allegato 1.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso a scuola per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa effettuando l’attività indossando i DPI di proprietà.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni viene debitamente contingentato, con la previsione di una ventilazione
adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di
sicurezza.
Il dirigente scolastico, pertanto, si riserva di valutare l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle
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aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica
digitale integrata. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel
rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI BAGNI
L’accesso ai bagni da parte degli allievi viene debitamente contingentato, con la previsione di una
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della
distanza di sicurezza.
I docenti consentiranno di uscire per andare in bagno ad un allievo per volta.
I collaboratori scolastici provvederanno a vigilare affinché non si generi assembramento all’interno dei
servizi igienici.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
Nelle prime fasi di riavvio delle attività didattiche, l’utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande da
parte degli allievi è temporaneamente sospeso.
Il Dirigente scolastico, in virtù dell’evolversi delle condizioni emergenziali, indicherà successivamente le
modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
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SCENARIO 1: NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
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 FFP2 fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di
un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso
alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa.
I genitori devono contattare il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE per la
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il
Dipartimento di Prevenzione ASL deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino
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a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA
GENERALE che redigerà una attestazione che l’allievo 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.
SCENARIO 2: NEL CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL
DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.
Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente
scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché
degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il
Dipartimento di Prevenzione ASL deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa
fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PEDIATRA DI LIBERA SCELTA/MEDICO DI MEDICINA
GENERALE che redigerà una attestazione che l’allievo 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.
SCENARIO 3: NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN
AMBITO SCOLASTICO
Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad
allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MEDICO DI MEDICINA
GENERALE per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test
diagnostico.
Il MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. I contatti stretti
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individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di
Prevenzione ASL 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 MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
SCENARIO 4: NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO DELLA
TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, AL
PROPRIO DOMICILIO
L’operatore deve restare a casa.
Informare il MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MEDICO DI MEDICINA GENERALE, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione ASL.
Il Dipartimento di Prevenzione ASL provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione ASL si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione
prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi
risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. I contatti stretti
individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di
Prevenzione ASL 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 MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.
SCENARIO 5: NEL CASO DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione ASL se si verifica
un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
Il Dipartimento di Prevenzione ASL effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità
pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di
COVID-19 nella comunità.
SCENARIO 6: CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di
trasmissione, il Dipartimento di Prevenzione ASL valuterà l’opportunità di effettuare un tampone
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori
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asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.
SCENARIO 7: ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del Dipartimento di Prevenzione ASL, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di
quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione ASL in seguito a positività di
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
PRESENZA DI UN ALUNNO O DI UN OPERATORE SCOLASTICO POSITIVI AL SARS-CoV-2
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
o La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato
o utilizzato la struttura.
o Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
o Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
o Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense,
bagni e aree comuni.
o Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione ASL della ASL
competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di
contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come
contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione ASL provvederà alla
prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
o fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
o fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della
classe in cui si è verificato il caso confermato;
o fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici,
considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni
successivi alla diagnosi;
o indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
o fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
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L’emergenza COVID-19 in atto richiede ad ognuno il rispetto di procedure di contenimento del contagio da parte del
Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico.
► LA PRESENTE PROCEDURA INTEGRA IL DVR, DI CUI E’ DA CONSIDERARSI PARTE INTEGRANTE E PIANO DI
MIGLIORAMENTO OPERATIVO.
A seguire quanto inerente le misure applicate al fine della riduzione del rischio contagio nelle aree e nei locali
dell’Istituto Scolastico.
SOGGETTI ATTUATORI E DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura è attuata dai COLLABORATORI SCOLASTICI.
Per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e
mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.
L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un
cronoprogramma 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; i servizi
igienici e gli spogliatoi; le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; materiale didattico; gli
ascensori; le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
Ogni operatore dovrà annotare la propria operazione di sanificazione sul registro disinfezione dedicato e
dovrà compilare la check-list allegata al presente documento.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
I CS indosseranno, per tutto l’orario di lavoro, i seguenti DPI forniti dall’Istituto: mascherina chirurgica, camice e
scarpe antinfortunistiche.
Durante le fasi di pulizia/disinfezione indosseranno inoltre: mascherina filtrante FFP2 (al posto di quella
chirurgica), visiera e guanti in nitrile.
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate:
VESTIZIONE:
1. Togliere ogni monile e oggetto personale.
2. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;
3. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
4. Indossare un primo paio di guanti (vedi procedura utilizzo guanti);
5. Indossare sopra gli indumenti da lavoro una tuta o camice
6. Indossare mascherina (FFP2/3) (vedi procedura utilizzo mascherina)
7. Indossare gli occhiali di protezione;
8. indossare secondo paio di guanti se occorre venire a contatto con gli oggetti da disinfettare.
SVESTIZIONE:
1. Evitare qualsiasi il contatto tra i DPI potenzialmente e contaminati e il viso, il muco e o la cute;
2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore (sacco chiudibile) nell'area di svestizione;
3. Rimuovere il camice monouso e, strappando i lacci in vita e la chiusura posteriore, arrotolarlo dal lato interno e
smaltirlo unitamente ai guanti nel contenitore/sacco chiudibile;
4. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
5. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
6. Rimuovere la mascherina (FFP2) maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore/sacco chiudibile;
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7. Sanificare la superficie di appoggio con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%).
8. Rimuovere il secondo paio di guanti;
9. Procedere all’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e sapone.
GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DA PULIZIE ANTI COVID-19
Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non sanitari)
ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione della diffusione
dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, guanti monouso, mascherine
ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati
(codice CER 20.03.01)”.
Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:
o utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a disposizione
sacchi di bassa resistenza meccanica;
o evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
o chiudere adeguatamente i sacchi;
o utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;
o lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali
operazioni sono state eseguite con guanti.
FREQUENZA DELLA SANIFICAZIONE
PALESTRA: ogni fine lezione da parte della classe ospitata durante l’orario didattico.
SERVIZI IGIENICI: almeno 4 volte al giorno.
AULE: almeno 2 volte al giorno.
Specifico dettaglio temporale sarà indicato dal DSGA nel Cronoprogramma della Sanificazione.
IPOCLORITO DI SODIO (DESCRIZIONE E PRECAUZIONI)
L’ipoclorito di sodio stabilizzato è un disinfettante ad ampio spettro d’azione garantisce un’attività su virus, batteri e
numerosi tipi di spore già a concentrazioni molto basse. In commercio vi sono prodotti appartenenti alla categoria dei
detergenti disinfettanti, che hanno nella loro composizione oltre agli ingredienti dei detergenti anche principi attivi
disinfettanti come per esempio cloro attivo da ipoclorito di sodio. Il detergente con il principio attivo disinfettante
consente, da una parte, di migliorare l’efficacia germicida aumentando il potere bagnante delle soluzioni, dall’altra, di
combinare in un’unica operazione disinfezione e detersione. Possono essere utilizzati opportunamente diluiti, per
sanitari, pavimenti, oggetti, arredi e anche per la disinfezione di biancheria. La varechina contiene già all’origine
percentuali variabili di sodio ipoclorito e conseguentemente di cloro, ed essendo inoltre instabile non è sempre
possibile fare pieno affidamento sulle concentrazioni riportate in etichetta.
►PRECAUZIONI: Candeggina e soluzioni varie di ipoclorito di sodio sono irritanti e caustiche; è bene pertanto
maneggiarle usando un paio di guanti di gomma e occhiali di protezione. Le soluzioni di ipoclorito di sodio sono
sensibili alla luce e al calore e hanno una durata limitata nel tempo. Devono quindi essere conservate al riparo dalla
luce e lontano da fonti di calore.
NON MISCELARE PRODOTTI TRA LORO, USARE ESCLUSIVAMENTE MISCELE GIÀ PREPARATE DALLA DITTE PRODUTTRICI.
ETANOLO O ALCOL ETILICO (DESCRIZIONE E PRECAUZIONI)
L’etanolo non è altro che il cosiddetto “alcol etilico”, quello che spesso si sente chiamare semplicemente “alcol”
oppure “spirito” ed è lo stesso che si usa per produrre gli alcolici. L’etanolo ha un odore molto intenso ed è incolore,
volatile ed estremamente infiammabile. Ha un sapore dolciastro e bruciante, ed è proprio questo a rendere il
retrogusto degli alcolici così...dolciastro e bruciante! L’alcol etilico ha una grande varietà di usi: combustibile,
ingrediente nella produzione di profumi...in casa, però, per quale scopo può tornare utile l’etanolo?
Per pulire, principalmente: rimuovere macchie particolari o detergere superfici specifiche, ma anche per disinfettare.
In tutti questi casi, lo si usa sotto forma di “alcol etilico denaturato”, quel liquido rosa contenuto in bottiglie di plastica
trasparente che tutti abbiamo in casa. L’alcol etilico denaturato è etanolo che, essendo NON destinato a uso
alimentare, è sottoposto a denaturazione ad opera di una specifica miscela, la cui composizione è stabilita dalla
Commissione Europea, che lo rende imbevibile.
Anche il colore rosa è stabilito dal Regolamento CE ai fini del riconoscimenti della sostanze ed è ottenuto con
l’aggiunta del colorante Reactive Red 24. Per via della composizione chimica, l’etanolo è in grado di uccidere batteri,
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funghi e virus (anche se non ha alcun potere sulle spore dei batteri). E’ questo il motivo per cui l’alcol etilico
denaturato è usato per disinfettare le superfici, tanto in ambito casalingo quanto ospedaliero. Quello che è
comunemente conosciuto come “alcol rosa” ha anche un buon potere detergente.
►PRECAUZIONI: Maneggialo con estrema cura: indossa sempre i guanti, gli occhiali di protezione e arieggia i locali in
cui lo usi!

-

È istituito nell’IC SAN TOMMASO D’AQUINO il Comitato di Verifica delle misure anticontagio, nelle persone
del RSPP Arch. Moretto Alessandro, del Dirigente Scolastico Dr.ssa Eliana Fiume, del RLS Prof.ssa Marteddu
Vania, del DSGA Dott.ssa Di Fazio Antonella, del Medico Competente Dott.ssa Alessandra Miola e dei
responsabili di Plesso, Preposti alla Sicurezza.
Le attività del Comitato prevedono momenti di confronto tra i suoi componenti da effettuarsi tramite riunioni
in conference, telefonate e/o scambi di mail. Scopo di tali attività sarà l’applicazione e la verifica delle misure
adottate per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di tutta la popolazione scolastica dell’ICS, nonché
l’individuazione di ulteriori misure, anche in applicazione di ulteriori disposizioni normative.

-

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal
Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del
personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i
partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con
lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

-

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con
attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

-

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli
Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per
lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
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Il sito dell’IC rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione alle famiglie sulle procedure da
adottare in collaborazione nelle scuole per la gestione dell’emergenza COVID-19.

-

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle nuove disposizioni
normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.

-

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-Famiglia già contenute nel Regolamento Scolastico
di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le prescrizioni del presente documento.

-

Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” viene pubblicato sul
sito sia nella Home Page che nella sezione dedicata ai genitori. Viene trasmesso all’inizio dell’anno scolastico
2020 | 2021 a tutte le famiglie degli alunni iscritti tramite e-mail, al fine di garantirne la visione, e a tutti i
Docenti tramite circolare interna.

Nell’a.s. 2020 | 2021 la scuola potrà attivare il servizio di pre e post-scuola. Le misure di contenimento dell’emergenza
COVID-19 a tutela degli operatori e degli alunni dovranno essere garantite, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
vigente normativa.
Gli orari saranno comunicati della scuola e pubblicizzati alle famiglie.

Il servizio di refezione scolastica viene gestito dai Comuni di Priverno e Prossedi.
In relazione alla necessità di evitare sovraffollamento degli spazi del refettorio, l’Amministrazione comunale, tramite la
concessionaria del servizio, potrà per l’a.s. 2020 | 2021 utilizzare modalità diverse di somministrazione dei pasti, sia
attraverso una differenziazione degli orari di accesso allo spazio mensa, sia attraverso diversa modalità di distribuzione
delle vivande (lunch box). Restano confermate tutte le norme di igiene e sicurezza previste nel presente documento di
integrazione al Regolamento di Istituto e nel Regolamento di istituto già in vigore.
Gli spostamenti dall’aula al refettorio dovranno prevedere, nella tempistica dettata dal concessionario del servizio,
l’osservanza del distanziamento sociale; pertanto verrà indossata la mascherina fino al momento dell’arrivo alla
postazione dedicata al tavolo. I docenti vigileranno sull’osservanza della prescrizione.
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Gli spostamenti all’interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di necessità; i docenti vigileranno comunque
sul rispetto della normativa anticovid (gli alunni della scuola dell’infanzia non indosseranno la mascherina). Nessun
tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile o alimento può
essere asportato dal locale refettorio: i docenti vigileranno attentamente al riguardo. La permanenza in mensa è
prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto.
In nessun caso devono incrociarsi gruppi di alunni in ingresso e in uscita.
Qualora il servizio determinasse avvicendamento delle classi con ingresso ed uscita nello stesso orario, nei casi in cui
lo spazio disponibile nel refettorio lo consenta, si prevedono due flussi distanziati su percorsi diversi appositamente
segnalati. In ogni caso è previsto l’uso della mascherina nello spostamento.

L'arte e la cultura sono di vitale importanza per la popolazione. A livello individuale, l'arte promuove la salute e lo
sviluppo, la musica in particolare ha effetti curativi. A livello di popolazione, l'arte e la cultura hanno un effetto di
creazione di identità, educazione e benessere. Una ripresa dell'arte e le imprese culturali dovrebbero quindi essere
urgentemente ricercate parallelamente alla riapertura delle industrie, del commercio e delle istituzioni educative. Il
presente protocollo si riferisce al modo di svolgere le attività di lezioni di musica strumentale con riferimento alla
sicurezza dei musicisti e serve a consentire lo svolgimento delle stesse durante la pandemia di COVID-19. Nell'attuare
le nostre raccomandazioni, potrebbe essere necessario prendere inconsiderazione ulteriori sviluppi epidemiologici. Il
presente protocollo è da considerarsi come una linea guida da seguire per la messa in sicurezza delle attività delle
lezioni, comunque esso non si sostituisce a norme di legge o protocolli ufficiali di enti preposti. Alla luce delle norme,
raccomandazioni OMS e quanto sopra premesso si forniscono alcuni consigli e raccomandazioni relativamente alle
misure di sicurezza in oggetto.
Regole per la tosse e starnuti
Le regole di tosse e starnuti devono essere osservate in modo che nessuna saliva o secrezioni nasali vengano
nebulizzate nell'ambiente. Si deve tossire/starnutire in un fazzoletto usa e getta e quindi smaltito, oppure in un
fazzoletto/salvietta lavabile personale. Se non ci sono fazzoletti a portata di mano, tossire o starnutire nell'incavo del
braccio. Le mani devono essere lavate accuratamente o disinfettate dopo ogni colpo di tosse o starnuto.
Pericoli specifici degli strumenti a fiato
Negli strumenti a fiato possono crearsi durante la pratica strumentale, aerosol e acqua condensata a seconda della
temperatura esterna e formazione di goccioline a causa della saliva. Questi fluidi possono essere potenzialmente
infettivi se il musicista SARS-CoV-2 è positivo o anche asintomatico. Deve quindi essere valutato fino a che punto
esiste un aumentato rischio di infezione e come risultato del suonare quali misure possono ridurre efficacemente in
modo appropriato tale rischio.
Analisi particolare sugli strumenti a fiato – percussioni – tastiere - archi
Gli allievi con strumenti a fiato siedono al loro posto con distanza di sicurezza e i loro movimenti sono limitati. La
frequenza respiratoria può essere aumentata in base ai passaggi da svolgere, di norma la respirazione viene eseguita
attraverso la bocca. Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di infezione, va sottolineato che gli allievi non si
siedono uno di fronte all'altro e se in formazione a semicerchio con almeno una distanza frontale di circa 1,5 metri
come riferimento alla nota ministeriale n. 16495 del 15/09/2020.
Clarinetto: l'aria viene immessa attraverso una piccola apertura tra una canna (ancia semplice) ed il becco dello
strumento e scorre attraverso lo strumento verso il pavimento. A causa della piccola apertura della presa d'aria, una
quantità di aria fluisce attraverso lo strumento che è inferiore alla quantità di aria rispetto al normale parlare. L'aria
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esce anche in piccole quantità attraverso i fori e chiavi aperti/e. La condensa è bassa perché lo strumento è in legno.
Dopo aver suonato, l'umidità viene eliminata dallo strumento con la pulizia.
Tromba: Con la tromba (flicorno soprano e cornetta), l'aria immessa fluisce attraverso un tubo di ottone ad
avvolgimento multiplo di dimensioni costantemente ridotte (circa 12-15 mm) ed esce dallo strumento attraverso una
campana nella direzione del soffio. Poiché il suono è generato dalla vibrazione delle labbra e dalla vibrazione dell'aria
presente nello strumento, la quantità di aria utilizzata nella pratica strumentale è molto piccola. La condensa che si
forma nel tubo di ottone a seconda della temperatura esterna viene regolarmente svuotata attraverso i deflettori di
scarico.
Trombone: il flusso d'aria scorre attraverso un tubo di ottone piegato a forma di S ed esce dallo strumento tramite
una campana nella direzione del soffio. Poiché il suono è generato dalla vibrazione del labbro e dalla vibrazione
dell'aria presente nello strumento e non da una certa quantità di aria, la quantità di aria utilizzata per suonare è molto
piccola, analoga alla tromba. La condensa che si forma nel tubo di ottone a seconda della temperatura esterna viene
regolarmente svuotata tramite un deflettore d'acqua.
Percussioni: Batteria, timpani, tastiere e percussioni varie: gli allievi si siedono o stanno in piedi su queste tipologie di
strumenti, individualmente, e grazie alle dimensioni e alla struttura degli strumenti con più di 1,5 m di distanza.
Organizzare lo spazio in modo da evitare il più possibile gli spostamenti durante le prove o il concerto; lo scambio di
battenti, parti di strumento o strumenti musicali deve essere evitato.
Strumenti a tastiera e archi: di norma, gli allievi di strumenti a tastiera si siedono o stanno in piedi, individualmente, e
si muovono ai loro posti. La frequenza respiratoria può essere aumentata in base ai passaggi da eseguire, di solito la
respirazione avviene attraverso il naso. La distanza dagli altri allievi è di solito almeno 1,5 m a causa della grandezza
dello strumento.
LINEE GUIDA – LEZIONI, PROVE ORCHESTRA E/O PICCOLI GRUPPI
Per accedere alle aule all’interno della scuola e nei pressi dei servizi igienici si dispongano distributori gel idroalcolico,
guanti monouso; Gli allievi devono mantenere una distanza fisica di almeno 1 metro nei rapporti generali tra loro,
indossando la mascherina se questa distanza viene meno. L'arrivo e l’uscita nelle aule e dall’area sala prova/lezione
deve essere contingentata ad 1 metro, per evitare l'affollamento;
Lezioni teoriche
In caso di lezioni teoriche gli allievi presenti nell’aula devono tenere sempre le mascherine qualora la distanza
interpersonale scenda sotto 1 metro;
Lezioni individuali e sala prove e/o piccoli gruppi
Per evitare la contaminazione è necessario che gli allievi in coppia mantengono una distanza minima laterale di 1,50
metri e 2 metri dal docente come riferimento alla nota ministeriale n. 16495 del 15/09/2020; l’insegnante indossa
sempre la mascherina; sono vietati i contatti fisici e nel caso si necessiti di un intervento manuale dovuto ad una
esigenza di insegnamento (impostazione delle mani sulle tastiere degli strumenti, accordatura del violino o altro) il
docente prima e dopo il contatto deve provvedere immediatamente a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica.
Durante le lezioni, il docente, gli allievi percussionisti, pianisti e violinisti, che non utilizzano strumenti a fiato devono
utilizzare le mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso queste, devono essere portate via
dall’indossatore e devono essere smaltite correttamente. Uno scambio di oggetti o parti di strumenti deve essere
evitato; se ciò non fosse possibile mettere a disposizione uno o più punti di soluzione idroalcolica presso le aule, che
verrà utilizzata per lavarsi le mani ogniqualvolta ci sia un cambio di accessori. Gli allievi prima e dopo l’utilizzo di
accessori soggetti a scambio si devono lavare le mani con la soluzione.
Sala prove d’orchestra
Per evitare la contaminazione con lo strumentista vicino è necessario mantenere una distanza laterale di
1,50 metri rif. alla nota ministeriale n. 16495 del 15/09/2020. Sono vietati i contatti fisici e nel caso si necessiti di un
intervento manuale dovuto ad una esigenza di insegnamento il docente prima e dopo il contatto deve provvedere
immediatamente a lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. Il direttore deve rispettare il distanziamento di almeno 2
metri rife. alla nota ministeriale n. 16495 del 15/09/2020, visto che solitamente deve parlare rivolto nella direzione
degli allievi. Per garantire la massima sicurezza oltre al distanziamento previsto dalle misure sopra esposte, si
effettuano maggiori prove a sezioni.
Lezioni di canto e musica
In riferimento alla nota ministeriale n. 16495 del 15/09/2020 il Comitato Tecnico Scientifico, ha istituto
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presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, specifiche indicazioni per l’attività didattica corale e strumentale (flauto
dolce). Nelle aule destinate alle attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali deve
essere un aumento significativo del distanziamento interpersonale che sarà di 1,5 metri; Per il docente la distanza
minima con la prima fila degli studenti dovrà essere di 2 metri. I componenti del coro dovranno mantenere una
distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro. Il docente potrà
effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni.
Protezione naso bocca (mascherine) mani
Nelle sale chiuse fuori dalla sala prove, ad es. toilette, corridoi, spogliatoi, ecc., indossare una mascherina. Durante le
prove, le persone che non utilizzano strumenti a fiato (batteria, strumenti ad arco e tastiera) devono utilizzare le
mascherine. Se vengono utilizzate mascherine monouso queste, devono essere portate via dall’indossatore e devono
essere smaltite correttamente. Gli allievi ed anche i docenti, non devono utilizzare i guanti ma viene proibito il
contatto con le mani tra le persone, quando questo non possa essere osservato, prima e dopo il contatto si deve
provvedere immediatamente a lavarsi con soluzione idroalcolica.
Pulizia delle mani
Dopo essere entrati nelle aule, le mani devono essere lavate accuratamente con sapone o con soluzione idroalcolica,
in tutte le aule e/o sale vanno messe a disposizione le soluzioni idroalcoliche.
Pulizia degli strumenti
Gli accessori e gli strumenti dopo ogni utilizzo al termine della prova vanno sanificati con soluzione idroalcolica. Il
pianoforte ed in particolare la tastiera va sanificata con soluzione idroalcolica dopo ogni singolo utilizzo.
Pulizia Generale
La pulizia/sanificazione viene svolta dal personale ATA, adeguatamente informato e responsabilizzato. Dopo ogni
lezione strumentale-teorica individuale o di coppia di circa un’ora e al cambio degli allievi è necessario sanificare le
superfici con particolare attenzione nelle aule degli strumenti a fiato. Pulire inoltre le sedie, i leggii, il pavimento, i
tavoli, maniglie, interruttori e varie parti toccate da allievo e/o docente.
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
a) Per quanto riguarda la gestione della condensa e della saliva, è essenziale evitare gocciolamenti o versamenti di
liquido a terra o su superfici, poiché è potenzialmente infettivo. Quando si svuota la condensa presente all’interno
dello strumento, principalmente per gli ottoni, è obbligatorio raccoglierla in piccoli contenitori o vaschette contenenti
liquido disinfettante, o in alternativa panni/salviette monouso da smaltire dopo le lezioni;
b) La pulizia degli strumenti dopo la pratica strumentale deve, essere eseguita con salviette usa e getta, che vengono
smaltite dopo l'uso. I tentativi di pulire la condensa dai fori degli strumenti soffiando violentemente durante le pause,
le prove e le lezioni devono essere evitati; Dopo il contatto con il liquido durante la pulizia dello strumento, le mani
devono essere lavate o disinfettate, con soluzione idroalcolica. Gli allievi sono responsabili della pulizia/sanificazione
dei propri strumenti.
c) Si raccomanda di non condividere e di non lasciare i propri strumenti musicali all’interno della sala prove o della
sede, anche per facilitare le operazioni di sanificazione. Stessa cosa per altri eventuali accessori degli strumenti.
d) Prestare attenzione anche agli spartiti musicali, vista la difficoltà di sanificarli; evitarne la condivisione e non lasciarli
in sede.
e) I pavimenti devono essere sanificati con presidi medico chirurgici disinfettanti, anche al termine della giornata. Aria
condizionata / ventilazione I sistemi per il condizionamento dell'aria e la ventilazione dei locali e dei palchi devono
essere tenuti spenti. Le aule da utilizzare per le lezioni o prove devono avere la possibilità di essere arieggiate
naturalmente ed in modo adeguato. In linea di massima aprire le finestre almeno 10 minuti ogni ora.
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DELLA PALESTRA

L’accesso agli spazi della Palestra viene debitamente contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Nello specifico, la palestra sarà utilizzata da massimo n. 1 classi per volta.
Si provvederà, ove possibile, ad accorpare 2 ore di lezione, la cui mezzora finale sarà dagli allievi dedicata ad attività di
igiene e vestizione negli spogliatoi, mentre i collaboratori scolastici provvederanno all’opportuna pulizia della palestra
e delle attrezzature.
Nei casi in cui l’ora di attività motoria fosse singola, si provvederà a lasciare libera l’ora successiva, di modo da
consentire ai collaboratori scolastici di provvedere all’opportuna pulizia dei locali.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, 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).
Il rigoroso rispetto del distanziamento di 2 metri consente di non utilizzare le mascherine.
Nelle prime fasi di riavvio delle attività didattiche 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.
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Tutti gli spazi scolastici sono stati mappati in collaborazione con l’RSPP, che ne ha determinato la capacità
di accoglienza. Pertanto ogni locale garantisce la presenza di un numero di alunni adeguato e conforme alle
indicazioni normative. Sulla base di ciò, l’IC può garantire la presenza a scuola di tutti gli alunni iscritti nei
consueti orari di funzionamento (30/36 ore scuola secondaria, 27 ore scuola primaria e 40 ore scuola
dell’infanzia).
La didattica a distanza rimane quindi una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle scuole.
Tutti i plessi sono dotati di cartellonistica e avvisi. I DPI vengono periodicamente riassortiti; è cura del
Responsabile e dei Collaboratori Scolastici comunicare al DS e al DSGA la fine delle scorte.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
-

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;

-

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

-

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea di docenti e alunni.

Chiunque ha 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.

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 determina
a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare a lungo il
normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento delle autorità
sanitarie preposte, secondo la normativa vigente.
Per tale motivo si sottolinea l’importanza di non mandare a scuola i propri figli che presentano
malessere fin dal mattino.
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Integrazione in relazione all’emergenza COVID-19

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta un
aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s. 2020 | 2021, l’ingresso
e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso un contingentamento che differenzia e riduce il carico e il
rischio di assembramento.
ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020 | 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO DI INGRESSO: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00
ORARIO DI USCITA: DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.00
L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo le istruzioni
del personale collaboratore scolastico che, in caso di presenza di più genitori, regolerà gli accessi richiedendo
di attendere all’esterno della scuola, nello spazio antistante l’ingresso.
Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule (ad eccezione del periodo di accoglienza).
Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina.
Al

momento

dell’accesso

è

obbligatoria

la

rilevazione

della

temperatura

corporea

del

genitore/accompagnatore e l’igienizzazione delle mani.
SCUOLA DELL’INFANZIA - ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI

Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, nel
rispetto dei tempi di inserimento di ciascun alunno, è consentito l’ingresso all’edificio scolastico del nuovo
iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); l’accoglienza avviene in apposito spazio all’interno
dell’edificio individuato dal DS insieme al Responsabile di plesso Preposto alla sicurezza. Detto spazio deve
essere sanificato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. L’inserimento dei nuovi iscritti
avviene con orari differenti, comunicati alla famiglia tramite mail con l’indicazione del giorno e dell’orario
dell'appuntamento.
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SCAGLIONAMENTO INGRESSO E USCITA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO 8.05

USCITA 13.29

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INGRESSO 8.10

USCITA 14.10

GIORNO DI PROLUNGATO 16.10

I genitori attendono le scolaresche, come di consueto, all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso nel plesso
ai genitori se non previamente autorizzati dal DS, dal responsabile di Plesso o dal DSGA.
Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso all’edificio
scolastico.

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue.

CORRIDOI
L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non può essere
svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi. Nello spostamento fra
i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni di distanziamento inferiore al metro:
per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la
mascherina.
I responsabili appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da
evitare sovrapposizioni e incroci di classi.
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Sulle vie di transito interne deve essere rispettato il senso di marcia, indicato dall’apposita segnaletica a terra.

USO DEGLI SPAZI ESTERNI
Per tutte le attività ludiche e gli intervalli deve essere utilizzato lo spazio esterno dell’edificio, compatibilmente
con le condizioni meteo. È compito del Responsabile di plesso preposto alla sicurezza assegnare ad ogni
classe uno spazio da utilizzare possibilmente in via esclusiva.

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI
Ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all’igiene e alla pulizia dei servizi, anche un afflusso
ordinato permette di evitare inopportuni assembramenti.
Stante il divieto di allontanamento degli alunni dalla classe senza sorveglianza di un adulto (docente o
collaboratore scolastico), l’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, ed essere
regolamentato negli orari a cura del Responsabile di Plesso Preposto (in relazione all’età degli alunni e alla
grandezza del plesso), in modo tale che una sola classe per volta ne possa fruire, anche solo per il lavaggio
delle mani prima, per esempio, di recarsi in mensa, sotto la sorveglianza del docente.
Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità, è necessario che il
collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di uso del bagno non in
assembramento.
In particolare, per la Scuola Secondaria di primo grado l’afflusso ai bagni, che può avvenire in qualsiasi
momento della giornata scolastica, deve essere sempre controllato e monitorato dal collaboratore scolastico
in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui minori e di prevenire qualsiasi possibilità
di assembramento al momento della fruizione dei servizi igienici.

LABORATORI
I Responsabili appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per le classi, in modo da
evitare sovrapposizioni e incroci di classi.
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale e qualora
non sia possibile garantire almeno un metro di distanza deve essere indossata la mascherina per tutto il tempo
di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il personale igienizzano le mani con i gel
disinfettanti messi a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti
vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni. Nel caso di libri (Biblioteca scolastica) i testi
saranno maneggiati attraverso l’uso di guanti nuovi che verranno immediatamente gettati dopo l’uso. Nel caso
di libri in comodato, i volumi restituiti devono essere lasciati per almeno una settimana nell’apposita scatola di
raccolta predisposta all’interno della Biblioteca dal Referente di Biblioteca.
Per l’uso dei laboratori di informatica è possibile prevedere per gli alunni l’utilizzo di guanti usa e getta.
I Collaboratori garantiscono la necessaria pulizia degli spazi e dei sussidi terminato l’utilizzo.

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA ED UTILIZZO DELLE PALESTRE
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve 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). A tale proposito vigilerà attentamente il docente in servizio.
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Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
La pulizia della palestra e degli attrezzi viene garantita dal personale Collaboratore scolastico al
termine dell’utilizzo. È vietato l’uso di palle di spugna in quanto difficilmente igienizzabili.
È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente indossato le scarpette da ginnastica;
lo spogliatoio è il luogo deputato al cambio. Dopo il cambio delle scarpe e prima di iniziare l’attività
fisica gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle mani.

GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI
Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza degli
alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree concordate con il Comune, al fine di
poter essere reintegrati nelle classi al termine dell’emergenza.
Pertanto, anche il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire
ai collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi.
I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e
libri, poichè non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve perciò
essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio.
Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma
conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati.
-

NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album
figurine, ...) a scuola. Sempre per motivi di igiene non è possibile lo scambio di materiale
(penne, matite, righelli,
…) fra alunni, restando ad uso esclusivo del proprietario.

-

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA È VIETATO L’USO DI PELUCHES: se presenti vanno

eliminati. Si raccomanda ai docenti della Scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, a
disposizione della scuola, in maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l’approfondita
pulizia di ogni gioco/sussidio prima del successivo utilizzo. Sempre per ragioni igieniche, si
raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove possibile, sempre lo stesso
materiale, identificandolo attraverso il nome: dopo l’uso, potrà essere riposto nell'armadietto
personale del bambino (es. confezione di matite colorate o pennarelli, matita, gomma, …).
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ALLEGATO 1
DIRETTIVA PER IL REGOLARE AVVIO DELL'A.S 2020-2021
INDICAZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE
DEL CONTAGIO DA COVID-19
LINEE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELL'A.S. 2020-2021 RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE IN PRESENZA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Premessa
L'attuale situazione connessa all'evolversi della pandemia da COVID-19 richiede l’adozione di
misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla
prevenzione dal contagio biologico. Va tuttavia considerato che i bambini di età inferiore ai sei
anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di
muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di
cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Pertanto va
comunque preservata la qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti
della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo
infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con
naturalezza e senza costrizioni.
La presente Direttiva, a partire dalle indicazioni fornite dalle fonti istituzionali quali linee
guida e protocolli di sicurezza del MIUR, del Ministero della Sanità, della Protezione civile,
1

dell'INAIL , intende quindi evidenziare e indicare i comportamenti da adottare al fine di garantire
sia il rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID
19 sia la qualità pedagogica delle relazioni, con particolare riguardo ai seguenti aspetti di
natura organizzativa, che richiedono la partecipazione attiva e responsabile di tutti i profili
coinvolti: personale docente ed educativo, personale scolastico, famiglie:
●

corresponsabilità educativa;

●

protocolli di sicurezza ;

●

inserimento dei nuovi iscritti;

●

inclusione.

1

DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; DM 39 del 26/06/2020 "Adozione del Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021"; DM 80 del 03/08/2020 "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"; DM del 06/08/2020 protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 verbale del comitato
tecnico scientifico (CTS) n. 82 del 28/05/2020 e n. 90 del 22/06/2020; Igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei
materiali: gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso INAIL
2020; Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2
attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella
sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso".
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CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
La collaborazione delle famiglie nell'attuazione dei protocolli di sicurezza e ai fini del regolare e
sereno svolgimento delle attività scolastiche costituisce una condizione decisiva. Tutto quanto di
seguito indicato è nell'interesse e a tutela del benessere dei bambini, inclusa la salvaguardia della
salute del personale scolastico, educativo e docente.
È obbligatorio per le famiglie trattenere i bambini al proprio domicilio in presenza di
sintomi simil-influenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola,
difficoltà respiratoria, malessere anche nei tre giorni precedenti.
Ai fini della prevenzione del contagio DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A TRE
GIORNI la riammissione a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza
di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
Non è consentito l'ingresso dei genitori all'interno dell'edificio scolastico.
I bambini dovranno essere accompagnati e prelevati preferibilmente sempre dalla stessa
persona o persona da essa delegata avendo cura di rispettare rigorosamente gli orari
strettamente vincolati allo scaglionamento e alla differenziazione degli ingressi.
Non è consentito portare giochi da casa a meno che non siano sigillati. È consentito
unicamente l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti presenti a scuola e che sono stati
opportunamente igienizzati.
Tutto il necessario per la consumazione della merenda e del pasto, quando previsto, deve essere
chiaramente identificabile come appartenente a uno e un solo bambino. Ciascuno di questi
oggetti deve essere contraddistinto dal nome e cognome e da un simbolo chiaramente
riconoscibile per il bambino.
●

Dotare i bambini di borraccia ( o bottiglietta) e una bottiglietta di scorta piena e sigillata.

●

Dotare i bambini di fazzolettini monouso.

●

Dotare i bambini di colori (matite, pennarelli ,pastelli…) che saranno destinati al loro uso
esclusivo; in caso contrario, i bambini utilizzeranno il materiale di sezione che sarà
giornalmente igienizzato.

●

Dotare i bambini di un cambio sigillato in un sacchetto di plastica per un eventuale cambio se
dovesse bagnarsi bevendo.

●

Non è consentito festeggiare i compleanni.

●

gli accessi saranno limitati ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

●

sarà compilata 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;

●

E’ necessario recarsi a scuola con sollecitudine, dotati preferibilmente di mascherina FFP2,
per prelevare il proprio figlio/a nell'eventualità che gli insegnanti riscontrassero sintomi similinfluenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria,
malessere.
Per le attività di inserimento dei nuovi iscritti dovrà essere individuato un solo genitore
accompagnatore.
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PROTOCOLLI DI SICUREZZA
È obbligatorio assicurare la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di
presenza, esclusivamente lo spazio della propria aula. Non è consentito ai bambini andare in
altre sezioni. La disponibilità dello spazio interno dell'aula è ad uso esclusivo di ciascun gruppo di
bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che sono stati opportunamente sanificati.
Analogamente per ciascun gruppo classe deve essere garantita, anche in caso di sostituzione,
del personale docente ed educativo l'alternarsi degli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di
riferimento.
Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti.
Si potranno variare gli spazi delle attività solo dopo attenta pulizia profonda.
Al fine di garantire la stabilità dei gruppi e di evitare la promiscuità nell'utilizzo degli spazi comuni
e al fine di consentire la pulizia profonda degli ambienti prima e dopo il loro impiego da parte di
diversi gruppi classe, è fortemente consigliata la programmazione di una turnazione
regolare degli spazi comuni (es. aree esterne, spazi gioco, biblioteca, laboratori, etc.). I docenti
dovranno in alternativa comunicare alla Responsabile di Plesso e ai collaboratori
scolastici, attraverso un foglio di prenotazione, l'utilizzo degli spazi comuni (es. aree
esterne, biblioteca, laboratori, etc.) indicando il giorno e l'ora in cui intendono utilizzare lo spazio
di interesse).
Prima dell'utilizzo degli spazi promiscui i docenti dovranno accertarsi che lo spazio da utilizzare
sia stato preventivamente igienizzato.
Sono incoraggiati la valorizzazione e l’impiego degli spazi aperti, compatibilmente al verificarsi di
condizioni climatiche favorevoli; gli spazi aperti dovranno essere differenziati in aree-gioco per i
diversi gruppi di alunni.
I collaboratori scolastici dovranno avere cura di pulire le superfici (banchi, maniglie, corrimano,
sanitari, etc.) con disinfettanti a base di cloro o di alcol seguendo le istruzioni per l'uso fornite
dall'INAIL per la pulizia profonda e/o l'igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali:
gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni.
Il personale educativo, docente e scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione che la
scuola ha provveduto ad acquistare (visiere leggere trasparenti a norma nonché guanti di nitrile
quando necessario) tali da consentire la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un
contatto ravvicinato con i bambini piccoli.
La merenda e il pasto, quando previsto, andranno consumati nello stesso spazio di esperienza
dedicato al gruppo dei bambini o nell’area del locale mensa specificatamente destinato a quel
gruppo, opportunamente organizzati e igienizzati prima e dopo la consumazione. Tutto il
necessario per la consumazione della merenda e del pasto, quando previsto, deve essere
chiaramente identificabile come appartenente a uno e un solo bambino. Ciascuno di questi
oggetti deve essere contraddistinto dal nome e cognome e da un simbolo chiaramente
riconoscibile per il bambino. Posate, bottiglie, bricchetti, bicchieri, piatti, tovaglioli e ogni altro
strumento necessario a consumare i pasti NON DEVE essere scambiato. Il personale
educativo e docente dovrà vigilare affinché questa precauzione sia garantita.
●

Per la merenda dotare il bambino di una tovaglietta di plastica, o usa e getta, che andrà
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sanificata ogni giorno, così come per la borraccia;
●

Dotare il bambino di un grembiule o divisa (a seconda del plesso di frequenza) e di un
bavaglino (se richiesto dalle insegnanti).
Il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di
cortesia, dovranno essere proposte come “routine” da vivere con serenità e gioiosità,
mediando le regole dell'igiene attraverso attività ludico ricreative, forme di gioco, filastrocche,
cartelli segnaletici, e per imitazione dell'adulto.
Tali routine riguardano:

●

l'igiene frequente delle mani: appena si arriva a scuola, prima di utilizzare un gioco, prima e
dopo aver mangiato, dopo essere andati in bagno, dopo aver starnutito, tossito, essersi
soffiati il naso, dopo aver pianto, e più in generale dopo avere avuto contatti con liquidi
biologici, dopo avere avuto contatti interpersonali, etc. facendo uso di sapone (da prediligere
quando possibile) o di soluzioni idroalcoliche, secondo le procedure di lavaggio indicate dai
protocolli di sicurezza e affisse in ogni bagno della scuola con apposite illustrazioni;

●

l'igiene respiratoria: mostrare ai bambini come starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso
o nell'incavo del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e
gettando immediatamente nel cestino il fazzoletto sporco;

●

la precauzione di non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

●

l'utilizzo dei giochi e dei materiali didattici con le mani pulite e ponendoli in uno spazio
dedicato ai "giochi utilizzati" una volta terminato il gioco al fine di consentire al personale
scolastico di provvedere alla loro igienizzazione e di evitare che altri bambini utilizzino un
materiale appena utilizzato e non ancora igienizzato;

●

le modalità di consumazione del pasto e le regole d'uso delle posate e di tutto il necessario
per il pasto (tovaglioli, bicchieri, posate, piatti, bottiglie, bricchetti, cannucce, etc.), che non
deve essere scambiato
Nel caso in cui il personale scolastico, educativo e docente riscontrasse sintomi similinfluenzali: febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria,
malessere, il/la bambino/a dovrà essere accompagnato e isolato nell'aula triage individuata
e opportunamente segnalata in ciascun plesso, dovrà essere dotato di mascherina; chi lo
accompagna dovrà utilizzare una mascherina FFP2 messa a disposizione dalla scuola, e
dovrà vigilare sull'alunno fino all'arrivo dei genitori. Il personale scolastico, educativo o
docente che ha ravvisato tale circostanza dovrà quindi immediatamente segnalare l'evento
alla Responsabile di plesso indicando nome, cognome, sezione dell'alunno con
sintomatologia sospetta.

Inserimento dei nuovi iscritti
Le attività di inserimento dei nuovi iscritti dovranno essere svolte all'esterno, compatibilmente al
verificarsi di condizioni climatiche favorevoli. In alternativa dovranno essere svolte in uno degli
ambienti comuni a disposizione del plesso, rispettando tutte le misure di prevenzione da contagio:
verifica della temperatura in ingresso, igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina
chirurgica, distanziamento dagli altri adulti e dagli altri bambini che non siano i propri figli.
I docenti avranno cura di compilare un registro di presenze giornaliero e l'autocertificazione delle
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condizioni di seguito elencate assicurandosi che il genitore di riferimento per la fase di
inserimento sia sempre lo stesso.
La precondizione per la presenza dei genitori che accompagnano i bambini nella fase di
inserimento, nonché di tutto il personale a vario titolo operante all'interno della scuola è:
●

l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche
nei tre giorni precedenti;

●

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

●

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

INCLUSIONE
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina
chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose che saranno messi
a disposizione dalla scuola. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà
necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.
I docenti dovranno privilegiare l'utilizzo di forme di comunicazione visiva, positiva e assertiva per
fornire istruzioni agli alunni con disabilità certificata, dovranno rassicurarli e lavorare affinché le
regole e le azioni di prevenzione del contagio vengano interiorizzate come routine.
Saranno utilizzate formule positive con cui si indica cosa fare e come: per i imitazione dei
compagni e degli adulti, attraverso immagini, attraverso comportamenti regolari scanditi in modo
sistematico e ripetitivo nell'arco della giornata e della settimana.
Tutto il team docente dovrà rigorosamente seguire la medesima linea di azione in modo fermo,
coerente, rassicurante, gentile, chiaro e assertivo.
CONCLUSIONI
Le indicazioni e le prescrizioni fornite attraverso la presente direttiva sono estratte da
documenti istituzionali e fonti normative primarie, e sono opportunamente riprodotte per
una agile lettura e messa in atto da parte di tutte le figure coinvolte e in indirizzo:
personale scolastico, educativo, docente e famiglie.
Si rimanda alla lettura integrale dei documenti istituzionali e ufficiali di riferimento.

DPCM 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19";
DM 39 del 26/06/2020 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021";
DM 80 del 03/08/2020 "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia";
DM del 06/08/2020 "Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid"
Verbale del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) n. 82 del 28/05/2020 e n. 90 del 22/06/2020;
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INAIL 2020: Igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali: gestione delle operazioni
di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso.
Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio
da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici,
ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente
chiuso".
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