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1 PREMESSA 
L’Istituto Omnicomprensivo di Orte, attraverso il presente Protocollo ed i relativi allegati, definisce le misure di 
contrasto e contenimento della diffusione della sindrome COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2. 

Il documento è stato redatto nel rispetto delle indicazioni normative disponibili allo stato attuale, in continua 
evoluzione, riportate nello specifico paragrafo: tale documento e relativi allegati saranno sottoposti ad 
aggiornamento ogni qual volta la variazione del quadro normativo lo renda necessario. 

Il documento, redatto in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il corpo docenti, ha tenuto conto delle 
indicazioni del RSPP, medico Competente ed RLS; sono inoltre stati valutati gli elementi peculiari dell’Istituto 
Omnicomprensivo (edifici, personale, studenti, ecc.) soprattutto in merito alle differenti esigenze dei diversi 
gradi di istruzione ed alle caratteristiche degli immobili che li ospitano. 

Le misure individuate fanno riferimento allo svolgimento dell’attività didattica, garantita completamente in 
presenza stante la disponibilità di spazi, sulla base delle indicazioni ministeriale ed adottando tutte le misure 
precauzionali necessarie a limitare la diffusione del virus. 

Il presente protocollo si applica a tutti i plessi dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte, riepilogati di seguito per 
completezza: 

• Scuola dell’Infanzia di Orte (Via dei Calafati, Orte); 
• Scuola dell’Infanzia di Orte Scalo (Largo Padre Geremia Subiaco, Orte Scalo); 
• Scuola Primaria di Orte (Via dei Cordari, Orte); 
• Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Orte Scalo (Corso G. Garibaldi, Orte Scalo); 
• Scuola Secondaria di Primo Grado di Orte (Via del campo sportivo, Orte); 
• Sede Centrale (Via del campo sportivo, Orte). 

Come meglio indicato nei paragrafi seguenti, si specifica sin d’ora che, stante l’eterogeneità dei gradi di 
istruzione e degli edifici che li ospitano, i Regolamenti in allegato declinano in maniera specifica, per ciascuno 
dei sopraelencati plessi, le indicazioni generali del presente Protocollo. 
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2 STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO 
Il presente documento, d’ora in avanti denominato “Protocollo”, rappresenta la sintesi delle indicazioni da 
mettere in atto per la minimizzazione del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 all’avvio dell’anno scolastico 
2020/2021. 

Il Protocollo è dunque un compendio delle indicazioni di carattere generale da applicare per ottenere la 
minimizzazione del rischio di contagio, seguendo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Trattandosi di un Istituto Ominicomprensivo, che comprende tutti i gradi di istruzione dalla Scuola dell’Infanzia 
fino alla Secondaria di Secondo Grado, ed essendo tali gradi distribuiti in un totale di n. 6 edifici diversi, è 
fondamentale declinare le indicazioni generiche del Protocollo per ciascuno dei differenti edifici e per ogni tipo 
di scuola. 

A tal proposito, come risulta evidente dal paragrafo specifico situato al termine del Protocollo, sono parte 
integrante di tale documento gli ALLEGATI SPECIFICI (S) di seguito elencati: 

• Allegato S.1 Regolamento Scuola dell’Infanzia Orte; 
• Allegato S.2 Regolamento Scuola dell’Infanzia Orte Scalo; 
• Allegato S.3 Regolamento Scuola Primaria Orte; 
• Allegato S.4 Regolamento Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado Orte Scalo; 
• Allegato S.5 Regolamento Scuola Secondaria di Primo Grado Orte; 
• Allegato S.6 Regolamento Scuola Secondaria di Secondo Grado Orte. 

Il Protocollo inoltre cita spesso indicazioni, modulistica, regole che vengono integralmente riportate al termine 
del documento, per non rendere difficoltosa la lettura del documento. Tali ALLEGATI GENERICI (G), 
specificati nel paragrafo situato al termine del Protocollo, sono di seguito elencati: 

• Allegato G.1 Regolamento generale scolastico di sicurezza; 
• Allegato G.2 Regolamento generale di accesso per soggetti esterni; 
• Allegato G.3 Procedure generali di sanificazione e modulo di registrazione degli interventi; 
• Allegato G.4 Istruzioni generali per igiene personale, igiene respiratorio, utilizzo DPI; 
• Allegato G.5 Modulistica e dichiarazioni; 
• Allegato G.6 Patto di corresponsabilità; 
• Allegato G.7 Istruzioni operative per la pulizia, disinfezione e gestione delle mense. 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Oltre ai riferimenti legislativi validi per tutti settori di attività, si riportano di seguito i riferimenti alla normativa 
specifica per l’ambito scolastico utilizzati per la stesura del presente Protocollo e relativi allegati. 

 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 come da integrazioni del 24 aprile 2020; 

• Piano scuola 2020-2021, Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, 26 giugno 2020; 

• 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, nonché in materia di procedure 
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

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

• Stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 

• Stralcio del Verbale n. 94 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento 
della Protezione Civile, il giorno 7 luglio 2020; 

• Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 rivolta alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
d.lgs. 165/2001 avente ad oggetto: “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 

• Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia”, 3 agosto 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, 8 agosto 2020; 

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

• Rapporto ISS n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 

Si riportano di seguito gli ulteriori riferimenti bibliografici – senza valore normativo - utilizzati nella stesura del 
presente Protocollo e relativi allegati: 

• Suggerimenti operativi dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio del 12/07/2020; 
• Manuale operativo dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto del 06/07/2020; 
• Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna del 16/07/2020; 
• Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle strutture scolastiche, INAIL 

Direzione Regionale Sicilia, luglio 2020. 
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4 INFORMAZIONE 
La Scuola deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti gli utenti 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente 
Protocollo e degli specifici allegati. 

L’Istituto si impegna a portare a conoscenza dei propri lavoratori, degli studenti e di terzi (genitori, fornitori, 
visitatori, ecc.), tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti 
nella scuola. L’informativa avrà adeguati contenuti e sarà articolata secondo quanto previsto nei prossimi 
paragrafi. 

 

4.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA 
L’Istituto porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che si accingono a fare - 
occasionalmente o sistematicamente - ingresso a scuola una specifica nota contenente tutte le indicazioni del 
presente Protocollo e degli allegati più indicati a seconda del tipo di utenza e dell’edificio interessato. 

 

4.2 INFORMAZIONE ALL’ENTRATA E ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
Tutte le informazioni necessarie saranno disponibili all’ingresso e verranno pubblicate sul sito internet 
dell’Istituto, così da massimizzarne la diffusione. 

Con l’ingresso a scuola si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto di un’informativa ricevuta 
precedentemente o comunicata al momento. Si manifesta altresì adesione alle regole espresse e di assumere 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ricevute verbalmente o per iscritto. 

 

Tra le indicazioni contenute nella nota informativa saranno presenti: 

• l’obbligo di misurare la temperatura corporea prima di recarsi presso la scuola, e dunque di 
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• il divieto di fare ingresso laddove 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, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene respiratoria); 

• l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza 
di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza all’interno dell’istituto. 

 

Verranno collocati, nei luoghi maggiormente frequentati, cartelli informativi che ricordino comportamenti, 
cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno esposte con frequenza almeno nelle aree comuni e le 
regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici e in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.  
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4.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE STUDENTI 
Gli studenti e le loro famiglie saranno debitamente informati circa novità o ulteriori raccomandazioni attraverso 
comunicazioni rese con i mezzi ritenuti più idonei (registro elettronico, incontro a distanza, pubblicazione sul 
sito della scuola, ecc.). 

In ogni aula saranno presenti indicazioni chiare sui comportamenti da rispettare (layout del posizionamento 
banchi, obbligo di sanificazione delle mani ad ogni accesso, indossare la mascherina ove necessario, ecc.) 

Gli studenti saranno formati circa il contenuto del presente protocollo con un incontro in modalità DAD sincrona 
o asincrona da tenersi prima dell’ingresso a scuola all’avvio dell’anno scolastico, oltre alle attività di 
sensibilizzazione svolte dai docenti durante l’orario scolastico. Anche il Ministero dell’Istruzione si impegna a 
fornire supporto nell’erogazione di formazione ed approfondimenti, anche sottoforma di tutorial rivolti agli 
studenti. 

 

4.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
Tutti i lavoratori saranno formati circa il contenuto del presente protocollo e dell’integrazione del Regolamento 
di Istituto, mediante formazione a distanza prima dell’avvio dell’anno scolastico, con la collaborazione del 
RSPP. Gli incontri saranno suddivisi anche in relazione alle mansioni svolte (docenti, collaboratori, assistenti 
amministrativi). 

Il Ministero si è inoltre impegnato a supportare con attività erogate a distanza, circa le istruzioni sull’uso dei 
DPI, sui contenuti del Documento tecnico scientifico, sulle modalità di svolgimento del servizio scolastico, 
prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale. 

 

4.5 INFORMAZIONE AI TERZI/ESTERNI 
L’Istituto darà adeguata informazione ai terzi sui contenuti del presente Protocollo per quanto di interesse. 
Tale informazione avverrà con una nota informativa. 

Il soggetto, con l’ingresso in sede, attesta per fatti concludenti di averne compreso il contenuto, manifesta 
adesione alle regole dell’organizzazione e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Le informazioni rilevanti saranno affisse all’ingresso e pubblicate sul sito internet della scuola. 

Tutti i soggetti esterni che accedono ai locali scolastici dovranno sottoscrivere un’autocertificazione con cui 
attestano l’assenza di sintomatologia da COVID-19 e firmeranno un registro, indicando l’orario di ingresso e 
di uscita. 
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5 CRITERI DI ACCESSO IN SEDE 
5.1 AUTO-CONTROLLO DELLA TEMPERATURA 
Come esplicitato dai riferimenti normativi relativi al settore scolastico, all’ingresso della scuola NON è 
necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

Si rimanda pertanto alla responsabilità individuale circa il monitoraggio del proprio stato di salute o 
del minore di cui si abbia la responsabilità, come chiaramente esplicitato nel Patto di Corresponsabilità 
per ciò che riguarda gli studenti. 

A CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE 
A 37,5°C E’ VIETATO L’INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

Laddove la sintomatologia comparisse durante l’orario scolastico, potrà essere rilevata la temperatura con 
termometro ad infrarossi. La persona con febbre e/o tosse sarà momentaneamente isolata, munita di 
mascherina di tipo chirurgico con l’attivazione del percorso previsto dalla norma vigente per la gestione di 
qualsiasi caso sospetto. 

 

5.2 RICHIESTA DI INFORMAZIONI - AUTOCERTIFICAZIONI 
Il Dirigente Scolastico informa preventivamente studenti, lavoratori e chiunque intenda fare ingresso negli 
edifici dell’Istituto, della PRECLUSIONE DELL’ACCESSO A CHI, NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ABBIA 
AVUTO CONTATTI CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 O PROVENGA DALLE ZONE A 
MAGGIOR RISCHIO SECONDO LE INDICAZIONI DELL’OMS, NONCHÉ A COLORO CHE ABBIANO 
SINTOMI RICONDUCIBILI AL VIRUS. 

A tal fine: 

• gli studenti e le loro famiglie si impegnano a rispettare tali indicazioni, sottoscrivendo il Patto 
di Corresponsabilità riportato in allegato; 

• i docenti firmano un’autocertificazione al primo ingresso a scuola e si impegnano poi a 
confermare tale dichiarazione apponendo la propria firma di presenza sul registro elettronico 
(per maggiore chiarezza: è obbligatorio prendere servizio a scuola solo in assenza di 
sintomatologia); 

• il personale ATA (segreteria e collaboratori) conferma quanto già dichiarato 
nell’autocertificazione passando il badge ad ogni ingresso elettronico (per maggiore chiarezza, 
è obbligatorio prendere servizio a scuola solo in assenza di sintomatologia); 

• a tutti i soggetti esterni terzi (fornitori, genitori, visitatori, ecc.) verrà chiesto di compilare 
l’autodichiarazione ad ogni accesso. All’ingresso sarà presente un collaboratore che 
richiederà la compilazione di tale documento e del registro cartaceo delle presenze di soggetti 
esterni. 

 

5.3 DISTANZIAMENTO 
L’Istituto ha implementato misure tecniche, organizzative e materiali per garantire il distanziamento personale 
in layout statico studenti/studenti e studenti/docenti all’interno delle aule; tale distanziamento va comunque 
mantenuto in qualsiasi altra situazione statica e/o dinamica, fra tutte le tipologie di utenza, pertanto servirà il 
massimo impegno da parte di chiunque acceda ai locali scolastici per il rispetto di tale regola fondamentale. 

Le classi sono state riorganizzate al fine di garantire la distanza minima di un metro “da bocca a bocca” fra gli 
studenti e di due metri tra l’insegnante e la prima fila di studenti; a tal fine sono stati tracciati a terra i segni che 
rappresentano la posizione teorica della bocca dello studente in layout statico. Tali segni, eventualmente 
integrati dai collaboratori scolastici con ulteriori segni a terra fissati con adesivi vinilici antiscivolo, 
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rappresentano il riferimento per il posizionamento dei banchi da parte dei collaboratori scolastici e per il 
posizionamento del singolo studente, pertanto tali utenze dovranno essere adeguatamente formate allo scopo. 

Non è stata segnata a terra la posizione del docente seduto alla cattedra, in quanto per motivi didattici la 
cattedra può essere spostata parallelamente alla parete di fondo per favorire l’utilizzo della LIM, della lavagna 
in ardesia, ecc. D’altronde, con il mantenimento della fascia ampia 2,50 m dal fondo dell’aula (lato cattedra) 
alla rima buccale dello studente della prima fila - come riportato nei “Suggerimenti operativi dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio” del 12/07/2020 - avvicinando il più possibile la cattedra al muro di fondo si 
garantisce la distanza di 2,00 m tra rima buccale dello studente della prima fila e del docente seduto alla 
cattedra in layout statico: in ogni caso, tale distanza può essere facilmente misurata e verificata. 

È stata fatta richiesta di arredi ed organico aggiuntivo al fine di garantire per tutti la didattica in presenza. Ove 
il distanziamento non risulti possibile, si attiveranno modalità di didattica alternativa (es. didattica integrata, 
spostamento presso altra struttura, ecc.) nel rispetto delle indicazioni ministeriali e governative. 

Quando la distanza interpersonale fra le rime buccali degli studenti pari ad 1,00 m (indispensabile per poter 
togliere le mascherine in regime statico) non possa sussistere per le attività svolte al di fuori delle aule 
assegnate (es. laboratori, ecc.), se non è possibile migliorare in alcun modo la problematica (es. attraverso 
accesso ai laboratori a turno, riconfigurazione dei laboratori al fine di aumentare le distanze interpersonali, 
ecc.) come riportato dal Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico del 10/08/2020 sarà 
sufficiente indossare le mascherine. Si attendono comunque ulteriori precisazioni da parte del CTS in merito 
alla possibilità di ricorrere a tali deroghe e con quale frequenza sia possibile farlo. 

Quando la distanza interpersonale non possa sussistere per le attività svolte (es. docente di sostegno che si 
avvicina allo studente, assistenza di un soggetto colto da malore, ecc.) verranno forniti ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (ad. es. visiera, guanti monouso, ecc.). 

 

5.4 INDICAZIONI SULLE MODALITÀ DI ACCESSO/USCITA 
Con il presente protocollo e relativi allegati, l’Istituto si impegna ad informare - con apposite segnaletiche e 
campagne di sensibilizzazione - tutti i soggetti interessati circa le regole da rispettare per evitare 
assembramenti nei locali interni e in prossimità degli accessi. 

In ogni edificio, come riportato negli specifici Regolamenti allegati, sono state implementate misure di carattere 
organizzativo per ridurre il rischio affollamenti (es. aumento di sezioni con diminuzione degli studenti per ogni 
sezione, ricreazioni scaglionate in più turni, pause bagno e aerazione a turno, ampliamento della finestra per 
l’ingresso e l’uscita degli studenti, ecc…). Tali indicazioni, esplicitate nei singoli Regolamenti allegati, debbono 
essere rispettate da tutti gli utenti senza eccezione alcuna. 

Apposita circolare verrà pubblicata per regolamentare gli ingressi il primo giorno di scuola, anche al fine di 
accogliere adeguatamente gli studenti provenienti da altre scuole (classi prime ad esempio). 
  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-CoV-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 13 di 32 

 
6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
L’Istituto Omnicomprensivo di Orte adotta tutte le precauzioni indicate nel presente Protocollo, al fine di ridurre 
quanto più possibile le occasioni di contagio, contribuendo al contenimento della diffusione del virus COVID-
19 e con l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio scolastico. 

 

6.1 ATTIVITÀ D’AULA 
In linea generale, i layout delle aule hanno trovato nuova configurazione sulla base delle indicazioni normative. 

Sono stati dismessi i banchi doppi in favore di banchi singoli o sedute, per favorire la didattica in presenza, 
garantendo il distanziamento sia a tutela dal rischio COVID-19 che per la sicurezza in caso di evacuazione. 

In tutti gli edifici scolastici, eccezion fatta per le Scuole dell’Infanzia, il posizionamento delle postazioni viene 
indicato con della segnaletica orizzontale a pavimento (adesivi vinilici antiscivolo) che stanno ad indicare la 
posizione teorica della rima buccale dello studente: tale segnaletica è di riferimento per i collaboratori scolastici 
(per il posizionamento dei banchi) e per gli studenti per il mantenimento della propria posizione in regime 
statico. 

Per ciò che riguarda le Scuole dell’Infanzia, il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 
in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 3 agosto 2020 non fa cenno al mantenimento 
della distanza di 1 m tra le rime buccali degli alunni, considerando l’evidente difficoltà ed impossibilità di 
mantenere tale prescrizione da parte di bambini di età inferiore ai 6 anni. Le misure messe in pratica dall’Istituto 
consistono pertanto nella riduzione degli affollamenti nelle aule, attraverso l’aumento delle sezioni ed il ricorso 
a nuove aule: pertanto ogni sezione è costituita da meno bambini rispetto al solito: in questo modo, avendo a 
disposizione più spazio, le distanze fra bambini possono essere aumentate. Tale misura è solo complementare 
a tutta la serie di misure - descritte approfonditamente nei Regolamenti - che prevedono l’organizzazione degli 
ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa 
disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto 
del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli 
frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di 
passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. A tal proposito è prevista l’installazione di gazebo nei giardini 
esterni delle Scuole Primarie, al fine di massimizzare le attività all’aperto delle singole sezioni, senza 
intersezioni fra sezioni diverse. 

 

6.2 PALESTRE 
All’avvio dell’anno scolastico è necessario privilegiare attività di tipo individuali da svolgersi all’aperto o nelle 
palestre dell’istituto, che consentano di assicurare il distanziamento di 2,00 m previsto dalle norme, 
preferibilmente a corpo libero senza l’utilizzo di strumenti o palle da gioco che possano essere veicolo di 
contagio. 

Lo svolgimento di tali attività verrà rivalutato periodicamente, con il parere del medico competente. 

Come già detto, all’interno delle palestre l’attività motoria può svolgersi solo con il distanziamento di due metri 
tra le persone. Gli spogliatoi possono essere usati contemporaneamente da un numero limitato di persone, 
corrispondente al numero massimo di postazioni a sedere - sulle panche degli spogliatoi – tale per cui fra un 
posto e l’altro è assicurata la distanza di 1,00 m. Tali posti vanno segnati con adeguati adesivi sulla seduta, 
apposti dai collaboratori scolastici; deve essere inoltre affisso alla porta un cartello indicante il numero 
massimo di persone che gli spogliatoi possono ospitare, così da facilitare la suddivisione in turni. 
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7 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
È importante comprendere che l’accesso agli spazi comuni deve essere CONTINGENTATO, con il rigoroso 
rispetto di: 

• un’abbondante ventilazione dei locali; 
• un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 
• mantenimento della distanza di sicurezza di 1,00 m tra le persone che li occupano; 
• utilizzo della mascherina per qualsiasi tipo di utenza, eccezion fatta per le occasioni di 

consumo di cibo e bevande.  

Inoltre, tali spazi sono fruibili adottando tutte le disposizioni in termini di pulizia, sanificazione, igiene personale, 
DPI descritti nel presente Protocollo. 

 

7.1 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
L’uso dei distributori deve essere limitato il più possibile. 

La regola fondamentale da rispettare è quella di mantenere la distanza interpersonale e di non sostare in 
prossimità del distributore al momento del consumo dei prodotti o se già è già presente un utente. 

I distributori automatici per loro natura sono dei veicoli di contagio, soprattutto per ciò che riguarda il tastierino 
numerico di selezione del prodotto: per tale motivo si prescrive l’installazione di un dispenser di igienizzante 
in adiacenza a tali tastierini, con cartellonistica che obbliga ad utilizzarlo prima e dopo la selezione del prodotto. 

Si rimanda in ogni caso a successivi regolamenti specifici inerenti l’utilizzo dei distributori automatici. 

 

7.2 SERVIZI IGIENICI 
È necessario che tutti si attengano alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere 
la massima pulizia e salubrità di tali ambienti. 

I collaboratori scolastici provvedono alla costante pulizia degli ambienti con prodotti sanificanti, e verificano 
che le finestre siano SEMPRE aperte per garantire un adeguato arieggiamento. 

In ciascun edificio, ogni utenza dispone dei bagni ad essa riservati (studenti, docenti, collaboratori scolastici, 
ecc…). 

Si sottolinea come l’utilizzo del bagno debba essere limitato alle sole occasioni veramente indispensabili: per 
l’igienizzazione delle mani non è necessario recarsi in bagno ma è sufficiente utilizzare il dispenser presente 
sulla cattedra di ogni aula. 

Nei singoli Regolamenti di ciascun edificio/grado sono previste fasce orarie - differenziate per gruppi di classi 
- nelle quali si invitano gli studenti a concentrare le occasioni di utilizzo del bagno, in modo da evitare un 
eccessivo potenziale affollamento in occasioni quali il cambio dell’ora, la ricreazione, ecc. 

In ogni caso, nei bagni va mantenuta la distanza di almeno 1,00 m dagli altri utenti e, qualora i bagni siano già 
occupati, il periodo di attesa va fatto all’esterno del bagno e non all’interno. 

 

7.3 UFFICI COMUNI (SEGRETERIA, AULA INSEGNANTI, ECC.) 
Gli spazi sono stati riorganizzati al fine di garantire il distanziamento di postazioni e percorsi; tale 
distanziamento va comunque mantenuto a cura del personale impiegato in tali locali. Ove possibile verrà 
favorita la turnazione al fine di ridurre il numero dei contemporaneamente presenti. 
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Negli uffici a contatto con il pubblico sono presenti elementi di separazione con l’utenza (pannelli in plexiglass, 
ecc.). 

7.4 ALTRE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
7.4.1 Riunioni in presenza e formazione obbligatoria 
In linea generale le riunioni in presenza, le attività formative non obbligatorie e gli eventi sono posticipati a 
data da destinarsi, sino al termine dell’emergenza COVID-19. 

Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere di necessità e urgenza o previste dalla legge, dovrà essere 
ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale (almeno 1,00 m) ed un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà 
essere espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 
sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

Ove possibile, le attività formative obbligatorie verranno gestiste a distanza. 

 

7.4.2 Progetti / uscite didattiche 
Come previsto dalla legge, sono state sospese e/o annullate tutte le attività esterne 
(trasferte/viaggi/tirocini/scambi/altro) sia in ambito nazionale che internazionale, anche se già concordate o 
organizzate. Tale decisione si protrarrà sino a diverse indicazioni ministeriali e governative. 

 

7.4.3 Colloqui 
Come previsto dalla legge, si eviterà quanto più possibile lo svolgimento di attività in presenza, introducendo 
modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali (video-conferenza, telefonata) 
ormai di uso corrente e ampiamente sperimentate da docenti, studenti e famiglie nei periodi di lockdown. 

Qualora non sia possibile evitare di effettuare il colloquio in presenza, sarà necessario: 

• concordare preventivamente l’appuntamento, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico; 
• garantire sempre la distanza di sicurezza di almeno 1,00 m tra i due soggetti; 
• indossare obbligatoriamente la mascherina per tutti i presenti; 
• aerare abbondantemente il locale interessato prima e dopo l’incontro. 

 

7.4.4 Partecipazione studentesca 
Nell’oggettiva difficoltà a reperire spazi adeguati alle assemblee e ad ogni forma di declinazione della 
rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, 
l’istituzione scolastica si impegna a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a 
distanza. 
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8 PRECAUZIONI IGIENICHE GENERALI 
L’igiene personale e respiratoria, se eseguita correttamente, è decisiva per la riduzione della diffusione del 
virus SARS-CoV-2. Negli spazi di passaggio sono esposti cartelloni contenenti le indicazioni inerenti le 
modalità della pulizia a cui tutta la popolazione scolastica dovrà attenersi per ciò che riguarda il lavaggio delle 
mani e l’igiene respiratoria (starnutire nell’incavo del gomito, ecc.). 

Tutti hanno a disposizione il gel per le mani, grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente 
individuabili e all’interno di ogni classe, con l’invito ad un frequente uso, anche in sostituzione del 
lavaggio delle mani presso i servizi igienici in modo da non affollare tali locali. 

Le mani dovranno essere igienizzate frequentemente, e obbligatoriamente nei seguenti casi: 

• prima di accedere a locali comuni (aule, servizi igienici, aule, bar, ecc.); 
• prima di indossare i DPI; 
• dopo avere tolto i DPI. 

Durante la permanenza a scuola le persone devono aver cura di: 

• evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
• tossire o starnutire all’interno dell’incavo del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
• gettare i fazzoletti subito dopo l'uso e immediatamente lavare le mani con acqua e sapone o con gel 

idroalcolici; 
• evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 
• evitare abbracci e strette di mano, tassativamente vietati; 
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 

 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e indossare 
la mascherina. 

Al fine di prevenire il contagio si stabilisce che: 

• sono vietate situazioni di aggregazione (pausa caffè, pausa pranzo o altre situazioni di pausa 
collettiva) in luoghi chiusi; 

• deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 1,00 m durante l’attività 
lavorativa ed extra-lavorativa (sala riunioni, aree ristoro, locali tecnici, parcheggio, ecc.); 

• nelle aree comuni (es. atrio, corridoi, distributori automatici, servizi igienici, aula docenti, ecc.) si deve 
stazionare il minor tempo possibile; 

• per una corretta areazione dei locali, il personale docente e i collaboratori scolastici devono garantire 
una costante apertura di finestre e/o porte per consentire l’aerazione dei locali soggetti al loro controllo. 
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9 PULIZIA E SANIFICAZIONE 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono 
evitare la diffusione del virus. 

Si procede alla sanificazione nei seguenti casi e modalità: 

• SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
Secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute in caso di 
presenza di una persona con COVID19 confermato. In caso di sanificazione straordinaria, al fine di 
garantire la sicurezza della popolazione scolastica e garantire una maggiore efficacia della 
sanificazione da parte della ditta esterna si avrà cura di effettuarla in assenza di personale e quindi al 
di fuori dell’orario di lavoro. 
 

• SANIFICAZIONE ORDINARIA 
In concomitanza dei normali interventi di pulizia degli spazi e dei luoghi di lavoro. Le attività di pulizia 
sono effettuate dai collaboratori scolastici, che devono indossare i dispositivi di protezione 
individuale durante le attività di pulizia (mascherina, guanti e visiera). Il materiale di scarto prodotto 
durante la pulizia dovrà essere collocato nei rifiuti indifferenziati. 

La scuola garantisce attività di pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con la 
registrazione di tali operazioni su apposito documento interno. Si intende effettuata giornalmente la pulizia di: 

• ambienti di lavoro e aule; 
• palestre; 
• aree comuni; 
• eventuali aree ristoro; 
• servizi igienici e spogliatoi; 
• attrezzature, laboratori e postazioni di lavoro; 
• materiale didattico ad uso promiscuo; 
• superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, corrimano). 

 

9.1 ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AMBIENTE CHIUSO 
Si riporta di seguito un estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020 “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” 

“ […] 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria. 
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida 
autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi 
su tali superfici e oggetti. 

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più 
persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti. 

Pertanto: 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia 

e disinfezione. 
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4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori). 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito 
a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini: 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica 
• preliminare detersione con acqua e sapone; 
• utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante; 
• utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 
• i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le 

superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono 
frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in 
base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e 
panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli 
rimovibili monouso o lavabili.” 

La pulizia verrà effettuata mediante uso dei detergenti disinfettanti o dei gel igienizzanti messi a disposizione 
dall’Istituto. 

I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione nelle operazioni di pulizia dei locali comuni 
(compresi gli erogatori automatici di gel), dei servizi igienici e delle installazioni (porte, maniglie, 
corrimano, finestre, distributori automatici di alimenti/bevande/macchinetta del caffè, campanello del 
cancello, della porta, ecc.) dove maggiore è la frequenza e la possibilità di contatto. 

Le attrezzatture ad uso frequente e promiscuo (postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, 
rubinetti e lavandini, schermi tattili) saranno pulite e disinfettate utilizzando prodotti disinfettanti con azione 
virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali 
superfici e oggetti.  

Con riferimento alla pulizia, ferma restando la ordinaria pulizia generale effettuata anche prima del COVID-19, 
si dispone inoltre di: 

• ventilare giornalmente prima della conclusione di ogni turno di pulizia; 
• in aggiunta ad ogni intervento di pulizia ordinaria, utilizzare prodotti con capacità disinfettanti come da 

specifico allegato. 

Si sottolinea come, in ogni aula, dovrà essere messo a disposizione del docente del prodotto 
igienizzante e della carta usa e getta, al fine di consentirgli di pulire, al termine della propria lezione, 
cattedra, computer e tutti gli altri strumenti da egli utilizzati, a beneficio del docente della lezione successiva. 

Si sottolinea inoltre come, al termine dell’utilizzo dei laboratori da parte di una classe, i collaboratori 
scolastici debbano effettuare le operazioni di pulizia dei piani di appoggio, computer e tutti gli strumenti utilizzati 
dalla classe a beneficio della classe che utilizzerà il laboratorio successivamente. Tali operazioni di pulizia 
vanno registrate nell’apposito documento interno. 

 

9.2 PULIZIA DEI DPI RIUTILIZZABILI 
Nel caso di DPI riutilizzabili (es. visiera), i dispositivi vanno sanificati dopo ogni utilizzo, seguendo i passaggi: 

• lavare le mani (anche con gel a base alcolica); 
• prendere il dispositivo; 
• adagiare il dispositivo su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone; 
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• sanificare con soluzione idroalcolica al 70% in erogatore spray, avendo cura di ruotare il dispositivo; 
• riporre il dispositivo in una busta non contaminata; 
• lavare nuovamente le mani. 

 

9.3 PULIZIA DEI LOCALI MENSA 
Per le operazioni di pulizia dei locali mensa, seguire l’allegato specifico. 
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10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Oltre a rispettare la distanza di sicurezza come principale misura di contenimento, è altresì necessario 
indossare idonei dispositivi personali come previsto dalle disposizioni di legge. 

 

10.1 LE MASCHERINE CHIRURGICHE E DI COMUNITÀ 
La mascherina chirurgica non protegge efficacemente colui che la indossa ma protegge gli altri. Un’adeguata 
protezione si raggiunge solo qualora questa sia indossata da tutti. 

L’Istituto mette a disposizione di tutto il personale (docenti, personale ATA, ecc.) e degli studenti in 
condizione di lavoratore (qualora presenti) mascherine di tipo chirurgico. Queste devono essere 
indossate obbligatoriamente in tutti i casi in cui non sia possibile il rispetto delle distanze di sicurezza in regime 
statico di 1,00 m tra bocca e bocca e comunque in ogni caso in cui ci si muova all’interno dell’edificio scolastico. 

Gli studenti dai 6 anni in su dovranno giungere presso gli istituti scolastici indossando mascherine 
reperite autonomamente. In questo caso, oltre alle mascherine chirurgiche, possono essere utilizzate 
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire da sotto al mento fino al di sopra del naso. 

Tutti i soggetti esterni che si recheranno all’interno della scuola dovranno giungere all’ingresso già 
provvisti di mascherina; nel caso in cui siano sprovvisti, l’accesso verrà vietato a cura dei collaboratori 
scolastici. 

Le mascherine devono in ogni caso essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS, 
come meglio indicato negli allegati. 

 

10.2 GEL DISINFETTANTE E PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MANI 
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con 
acqua e sapone. L’Istituto garantisce a tutta la popolazione scolastica la possibilità di ricorrere al gel o prodotti 
simili con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna, oltre ai casi obbligatori precedentemente citati. 

I dispenser di gel igienizzante vengono collocati in tutti gli spazi comuni (ingresso, corridoio, ecc.), in adiacenza 
alle situazioni più a rischio (distributori automatici, ecc…) e all’interno di ogni aula. 

 

10.3 GUANTI MONOUSO 
Il ricorso ai guanti monouso è obbligatorio: 

• per lo svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione; 
• per la gestione di casi sospetti di COVID-19. 

I guanti tolti vanno gettati immediatamente nell’apposito cestino per rifiuto indifferenziato individuato per lo 
smaltimento dei DPI. 

 

10.4 VISIERE 
Il ricorso alla visiera di protezione è obbligatorio: 

• durante le operazioni di pulizia; 
• per la gestione di casi sospetti di COVID-19. 
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10.5 ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
10.5.1 Schermi in plexiglass 
Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e rivolto al pubblico, l’Istituto (con il supporto 
del medico competente e del RSPP) ha individuato i casi in cui è necessaria l’installazione di ulteriori dispositivi 
conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria, come ad esempio l’utilizzo di schermi in plexiglass. 

Tali schermi vengono utilizzati per le postazioni rivolte al pubblico, nei soli casi per i quali è impossibile ricorrere 
a strumenti di video-conferenza e dunque sia necessario l’incontro in presenza. In questi casi, qualora non 
possa essere sempre garantita la distanza di sicurezza (desk collaboratori scolastici sede centrale, desk 
segreterie, ecc…), vengono installati gli schermi in plexiglass in via precauzionale. 

10.5.2 Kit DPI per la gestione di un caso sospetto 
In ogni portineria va sempre garantita la presenza di un kit completo di dispostivi, adeguati a proteggere un 
lavoratore che presti assistenza ad un caso sospetto. Tale kit è composto da: 

• maschera facciale chirurgica, oppure con filtro (FFP2); 
• visiera; 
• guanti monouso. 

Ad ogni utilizzo, tale kit va nuovamente predisposto acquistando nuovi dispositivi usa e getta e sanificando 
quelli eventualmente riutilizzabili (es. visiera). 
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11 GESTIONE DI CONTAGIO DA COVID-19 
Il presente Capitolo riporta quanto presente nel Rapporto ISS n. 58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative 
per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” al quale si 
deve fare riferimento per ulteriori informazioni o dubbi. 

11.1 Gli scenari  
Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19. Uno 
schema riassuntivo viene riportato al termine del Capitolo.  

11.1.1 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 chirurgica (è consigliato l’utilizzo di mascherina chirurgica o FFP2 e visiera) 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 chirurgica 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 PLS (Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) 
per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 
al DdP (Dipartimento di Prevenzione). 

• 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  DdP  deciderà  la  strategia  più  adatta  circa  eventuali  screening  
al  personale scolastico e agli alunni. 
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• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque 
restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

11.1.2 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 PLS/MMG. 
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica 

al DdP. 
• 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. 
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente. 

11.1.3  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 
ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 
valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

• Il  MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo 
comunica al DdP. 

• 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. 
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 

ai paragrafi precedenti. 
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

11.1.4 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 MMG. 
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
• Il  MMG,  in  caso  di  sospetto  COVID-19,  richiede  tempestivamente  il  test  diagnostico  e  lo 

comunica al DdP. 
• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato ai paragrafi precedenti.  
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• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 
regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.  

  

11.1.5  Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 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  DdP  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.  

11.1.6 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  DdP  valuterà  l’opportunità  di  effettuare  un  tampone  contestualmente  alla  prescrizione  
della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del 
virus nella comunità.   

11.1.7 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  DdP,  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 DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente 
di un caso (vedi paragrafo specifico). 

 

11.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  
11.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura, ovvero: 

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, 

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

11.2.2 Collaborare con il DdP  
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP 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  
DdP 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: 

• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
• 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; 
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• 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; 

• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

11.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 
parte o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 
valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 
all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 
per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 
circolazione del virus.  

11.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un 
caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto  del  caso  non  risulti  successivamente  positivo  ad  eventuali  test  diagnostici  disposti  dal  DdP  e  
che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo “Elementi per la 
valutazione della quarantena dei contatti stretti.  

11.4 Algoritmi decisionali  
In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi 
sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un 
livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger 
di  monitoraggio  appropriati  per  attivare  azioni  di  indagine/controllo.  Ad  esempio,  potrebbe  essere  preso  
in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe 
rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato. 
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12 GESTIONE DELLE EMERGENZE (NON COVID-19) 
 

12.1 INCENDIO/TERREMOTO 
In caso emergenza reale o simulazione, vanno seguite le procedure previste dai piani di emergenza. 

 

12.2 MALORE 
In caso di malore vanno attivate tutte le procedure previste dai piani di emergenza, con l’accortezza da parte 
di chi soccorre di indossare adeguati dispositivi di protezione (mascherina, visiera e guanti). 

 

12.3 ALTRE EMERGENZE NON COVID-19 
I piani di emergenza esistenti rimangono validi, pertanto vanno seguite le procedure previste da questi. 
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13 GESTIONE DI FORNITORI/APPALTATORI 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

 

13.1 GESTIONE DI UN CASO POSITIVO DI COVID-19 
In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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14 SORVEGLIANZA SANITARIA E GESTIONE DEI 

CONTAGI 
La sorveglianza sanitaria può proseguire nel rispetto delle indicazioni di igiene emanate dal Ministero della 
Salute. Verrà data priorità alle visite mediche “urgenti”. 

Il Medico Competente dovrà contribuire: 

• nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 
individuali; 

• ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio; 
• a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 

procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro; 
• a collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei contatti stretti 

nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. 

Inoltre il medico competente dovrà: 

• segnalare alla Dirigenza la presenza di “lavoratori fragili” in quanto a maggior rischio in caso di 
contagio (anziani, patologie pregresse, ecc.) e contribuirà alla gestione delle problematiche ad essi 
correlate al fine di garantire un adeguato livello di tutela; 

• applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo 
nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi 
diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori. 

Il medico competente è coinvolto comunque: 

• per l’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità; 
• per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente - previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza - effettua la visita medica precedente alla 
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 
al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 
specifici profili di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

L’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori 
maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 
immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale 
viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che 
ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione. 

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte sono invitati a segnalare 
eventuali condizioni di fragilità, per essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente.  

 

Le famiglie degli studenti sono obbligate a rappresentare all’Istituto le condizioni di fragilità degli 
studenti in forma scritta e documentata. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità 
saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di 
famiglia. 
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14.1 TEST DIAGNOSTICI DI PREVENZIONE 
L’Istituto si impegna a collaborare circa la sensibilizzazione verso tutta la popolazione scolastica ad aderire 
alla campagna diagnostica, ricordando che i criteri adottati sono di: 

• volontarietà di adesione al test; 
• gratuità dello stesso per l’utenza; 
• svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche. 

Il test viene eseguito su una goccia di sangue capillare prelevato tramite pungidito, finalizzato ad indicare la 
presenza di anticorpi. Nel caso di positività verrà poi effettuato il tampone molecolare, necessario ad escludere 
uno stato di infezione. 

 

14.2 CONTACT TRACING: L’APP IMMUNI 
L’Istituto si impegna a collaborare circa la sensibilizzazione verso tutta la popolazione scolastica ad aderire ai 
programmi volontari di contact tracing promossi dal Ministero della Salute. 

In particolare, il Ministero della Salute ha predisposto l’app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di 
Apple e Google. Si tratta di un innovativo supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in 
campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. È stato sviluppato nel rispetto della normativa 
italiana e di quella europea sulla tutela della privacy. 

Dotarsi dell’app consente di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. 
Immuni serve agli utenti di telefoni cellulari che hanno attivato l’applicazione per ricevere notifica di eventuali 
esposizioni al Coronavirus. Nell’intero sistema dell’app non sono presenti né saranno registrati nominativi e 
altri elementi che possano ricondurre all’identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, 
bensì codici alfanumerici. L’impiego dell’applicazione, volontario, ha lo scopo di aumentare la sicurezza nella 
fase di ripresa delle attività. 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero 
per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza 
Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa. 

Gli utenti di cellulari che decidono di scaricare l’applicazione contribuiscono a tutelare sé stessi e le persone 
che incontrano. Se sono entrati in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, verranno 
avvisati con una notifica dell’app. Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina 
generale per ricevere le indicazioni sui passi da compiere. 

Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso, 
potranno, con i loro operatori sanitari, inserire un codice nel sistema. A questo punto il sistema invierà la 
notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto. 

La pandemia si sconfigge soprattutto con i comportamenti individuali, lavandosi le mani, mantenendo le 
distanze di sicurezza e indossando la mascherina. A queste buone prassi comportamentali si aggiunge adesso 
l’App Immuni: un aiuto tecnologico per tenere lontano il Covid-19 nella fase di ripresa delle attività. 
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15 CONDIVISIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO 
Il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) verrà consultato in ordine ai contenuti del presente protocollo al fine di 
raccogliere difficoltà, problematiche e/o proposte di miglioramento espresse dai lavoratori. 

Il comitato che opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo è costituto 
da: 

• Datore di lavoro; 
• RSPP; 
• Medico Competente; 
• RLS. 
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16 ALLEGATI 
Come già precisato all’inizio del presente documento, sono parte integrante del presente Protocollo una serie 
di allegati generici e specifici. 

Per facilitare la lettura e la comprensione del Protocollo, in luogo della consegna dell’intero Protocollo completo 
di tutti gli allegati, è facoltà del Dirigente Scolastico consegnare a ciascun plesso/grado: 

• il presente Protocollo; 
• TUTTI gli Allegati Generali (G); 
• SOLO l’Allegato Specifico (S) di competenza, omettendo gli altri non di suo interesse (omissis). 

 

16.1 ALLEGATI GENERALI (G) 
I seguenti allegati, di carattere generale, sono validi per tutti i plessi scolastici dell’istituto omnicomprensivo. 

 
Allegato G.1 Regolamento generale scolastico di sicurezza 
Allegato G.2 Regolamento generale di accesso per soggetti esterni 
Allegato G.3 Procedure generali di sanificazione e modulo di registrazione degli interventi 
Allegato G.4 Istruzioni generali per igiene personale, igiene respiratorio, utilizzo DPI 
Allegato G.5 Modulistica e dichiarazioni 
Allegato G.6 Patto di corresponsabilità 
Allegato G.7 Istruzioni operative per la pulizia, disinfezione e gestione delle mense 

 

16.2 ALLEGATI SPECIFICI (S) PER CIASCUN PLESSO/GRADO 
I seguenti allegati sono specifici per ciascun plesso/grado dell’Istituto Omnicomprensivo: il loro scopo è quello 
di declinare in forma di Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) le istruzioni generali del 
Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tali allegati contengono anche le planimetrie dei vari piani dei 
plessi scolastici, l’assegnazione classi/aule, gli orari osservati, gli ingressi dedicati, ecc… 

 
Allegato S.1 Regolamento Scuola dell’Infanzia Orte 
Allegato S.2 Regolamento Scuola dell’Infanzia Orte Scalo 
Allegato S.3 Regolamento Scuola Primaria Orte 
Allegato S.4 Regolamento Scuola Primaria e Media Orte Scalo 
Allegato S.5 Regolamento Scuola Media Orte 
Allegato S.6 Regolamento Scuola Superiore Orte 
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ALLEGATO G.1 
 

Regolamento generale scolastico di sicurezza 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO DI SICUREZZA 
Misure generali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, 

responsabile della sindrome COVID-19, all’interno dei locali scolastici 
 

 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 
e/o di infezione respiratoria (tosse) e di chiamare il proprio medico di famiglia (o pediatra di libera scelta) e 
l’autorità sanitaria. 

 

È vietato accedere o permanere nei locali di competenza dell’Istituto, in caso di: 

• presenza di sintomi influenzali; 
• temperatura corporea >37,5°C; 
• provenienza da zone ad alto rischio (es. eventuali nuove “zone rosse”); 
• contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.; 

e/o nel caso in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 
e di rimanere al proprio domicilio in isolamento fiduciario o obbligatorio. 

 

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico contenute nel 
Protocollo e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, in particolare: 

• mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 m dalle altre persone; 
• osservare le regole di igiene delle mani con frequenti lavaggi e igienizzazioni; 
• tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene respiratoria (es. starnutire nell’incavo del gomito, 

ecc…) ed evitare contatti con le altre persone; 
• indossare la mascherina durante tutta la permanenza presso i locali scolastici, con eccezione delle 

occasioni nelle quali è concesso toglierla secondo lo specifico Regolamento di plesso/grado. 
 

È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o suo delegato 
della presenza o insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante gli orari scolastici, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

È obbligatorio evitare situazioni di aggregazione e assembramento, ed è comunque obbligatorio 
mantenersi a una distanza interpersonale di almeno 1,00 m. 

 

Le ulteriori misure specifiche da osservare in ciascun plesso dell’Istituto Omnicomprensivo 
di Orte sono contenute, in forma di Regolamento, nei corrispondenti Allegati Specifici del 
Protocollo. 
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN 
SICUREZZA 

Estratte dalle Linee Guida del MIUR del 26/06/2020 “Piano scuola 2020-2021” 
 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 
insieme possiamo proteggerci tutti 

 
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, anche di stoffa, 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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ALLEGATO G.2 
 

Regolamento generale di accesso per soggetti esterni 
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REGOLE DI ACCESSO PER SOGGETTI ESTERNI 

Misure generali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, 
responsabile della sindrome COVID-19, all’interno dei locali scolastici da parte di soggetti 

esterni alla popolazione scolastica 
 

È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. L’Istituto può rilevare la temperatura ai soggetti 
esterni che debbano, necessariamente, accedere ai luoghi di lavoro. 

 

È vietato entrare nei locali dell’Istituto, o permanervi successivamente  all’ingresso, nel caso si verifichino: 

• sintomi influenzali o di infezione respiratoria (tosse); 
• temperatura corporea >37,5°C; 
• contatto nei 14 giorni precedenti con persone positive al virus; 

e/o nel caso in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 
e di rimanere al proprio domicilio in isolamento fiduciario o obbligatorio. 

 

È vietato accedere all’interno della Scuola da parte di personale estraneo (fornitori, rappresentanti, 
visitatori, genitori, ecc.) se non per inderogabili necessità preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 
all’interno del plesso, in particolare: 

• mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,00 m dalle altre persone; 
• osservare le regole di igiene delle mani con frequenti lavaggi e igienizzazioni; 
• tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene respiratoria (es. starnutire nell’incavo del gomito, 

ecc…) ed evitare contatti con le altre persone; 
• indossare la mascherina durante tutta la permanenza presso i locali scolastici; 

 

È obbligatorio garantire adeguate la corretta gestione delle secrezioni respiratorie, ovvero: 

• coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta 
o con il gomito flesso, utilizzando l’incavo del gomito; 

• gettare i fazzoletti utilizzati per questa operazione subito dopo l'uso, e lavare immediatamente le mani 
con acqua e sapone o con gel idroalcolici. 

 
È facoltà dell’Istituto chiedere ai soggetti esterni di compilare un modulo (per dichiarare lo stato delle 
proprie condizioni fisiche e l’assenza di sintomi) e misurare direttamente la temperatura corporea. 

 

Le ulteriori misure specifiche da osservare in ciascun plesso dell’Istituto Omnicomprensivo 
di Orte sono contenute, in forma di Regolamento, nei corrispondenti Allegati Specifici del 
Protocollo. 
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ALLEGATO G.3 
 

Procedure generali di sanificazione e modulo di registrazione 
degli interventi 
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PROCEDURE GENERALI DI SANIFICAZIONE 

Estratte dall’ALLEGATO 1 alle Linee Guida MIUR del 26/06/2020 “Piano Scuola 2020-2021” 
 

Si riporta di seguito un estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “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”  

  

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

 […]  

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

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. 
(Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi 
igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili). 

Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi  che  vengono  spesso  toccati  da  più  persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia 

e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito 
a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:  
- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure 
e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono 
essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la 
temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli 
eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 
procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  

  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato G.3 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 3 di 5 

 
Si riporta di seguito un estratto da Istituto Superiore di Sanità, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 
Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 
n. 25/2020  

  

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 
riportati in Tabella 1. 

 
 

 

 

 

Si riporta di seguito una sintesi di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Salute, Ufficio 5 
Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, n. 5433 del 22/02/2020 
 

Per la sanificazione di Ambienti non sanitari, procedere come segue: 

1) Pulizia con acqua e detergenti comuni 
2) Decontaminazione con l’utilizzo di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), dopo la pulizia. 

Ove non utilizzabile l’ipoclorito di sodio, usare etanolo al 70%, dopo pulizia con detergente neutro 

 

Assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici. 

I lavoratori debbono indossare DPI (mascherina, protezione facciale, guanti monouso) e devono seguire le 
corrette istruzioni per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 
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REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE 

 

La tabella proposta nella pagina successiva va affissa in ogni locale degli edifici dell’Istituto Omnicomprensivo 
di Orte o in corrispondenza di aree particolarmente soggetta al rischio contagio e dunque da pulire con 
frequenza (es. corrimano delle scale, ecc…). 

Il collaboratore scolastico, in occasione di ogni intervento di pulizia/sanificazione, è tenuto a compilare la riga 
della tabella con le informazioni necessarie. Tali registri, una volta compilati, verranno staccati dal luogo di 
affissione, sostituiti con un nuovo registro da compilare e conservati dai collaboratori scolastici per tutta la 
durata dell’anno scolastico 2020-2021, a disposizione del Dirigente Scolastico e suoi delegati. 

Si sottolinea come i docenti, nell’ambito delle pulizie a loro carico (cattedra e accessori utilizzati durante la 
lezione) a beneficio del docente della lezione successiva, non sono tenuti alla compilazione del registro ma la 
compilazione è obbligatoria solo da parte dei collaboratori scolastici nell’ambito delle pulizie giornaliere o a 
frequenza più ravvicinata (es. laboratori al cambio dell’ora fra una classe e l’altra). 
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AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI 
 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome __________________________________    Nome _____________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________    Data di nascita _______________________________ 

Doc. di riconoscimento _______________________________ Recapito telefonico ____________________ 

Ruolo __________________________________________________ (es. fornitore, visitatore, genitore, altro), 

nell’accesso presso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte, nello specifico nella sede:  

_____________________________________________________________________________________ 

per la seguente motivazione: ______________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità (in quanto maggiorenne) DICHIARA QUANTO SEGUE: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e di non 
averla presentata nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del virus SARS-CoV-2. 

All’interessato viene resa nota adeguata informativa circa il trattamento di dati personali, ai sensi del 
REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018. 

 

Luogo ______________________________________             Data   _______ / _______ / _____________ 

 

Firma leggibile del sottoscrittore 

 

_____________________________________________________ 
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VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA 
PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome __________________________________    Nome _____________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________    Data di nascita _______________________________ 

in qualità di lavoratore dell’Istituto Omnicomprensivo di Orte 

 

DICHIARA 

 

• che l’Istituto ha messo a disposizione del sottoscritto i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, 
come previsto dal Protocollo e suoi allegati, in attuazione dei riferimenti normativi vigenti, ovvero 
(indicare tipo di DPI messi a disposizione, es. “mascherine chirurgiche”, e numero di pezzi ricevuti): 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

• di utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente alle informazioni ricevute; 
• di aver cura dei DPI messi a disposizione e di non apportare modifiche di propria iniziativa; 
• di segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione; 
• di segnalare immediatamente il termine della scorta di DPI messi a disposizione al fine di ottenerne di 

nuovi, conformemente ai tassi di utilizzo previsti dalla normativa. 

 

Luogo ______________________________________             Data   _______ / _______ / _____________ 

 

Firma leggibile del sottoscrittore 

 

_____________________________________________________ 
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MODULO PER L’ALLONTANAMENTO DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ in qualità di Dirigente 
Scolastico (o suo delegato) 

DICHIARA 

che in data _____ / ______ / _____________ 

presso la sede ____________________________ ______________________________ dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte 

il sig./sig.ra ____________________________________________________________________________ 

presente nell’edificio scolastico in qualità di: 

 Studente 
 Lavoratore, nello specifico (docente, personale ATA, ecc.) _________________________________ 
 Soggetto esterno, nello specifico (fornitore, genitore, ecc.) _________________________________ 

Durante la permanenza nei locali della sede sopraindicata, ha manifestato la comparsa di: 

 Febbre superiore a 37,5°C 
 Sintomi influenzali 
 Sintomi di infezione respiratoria (tosse, ecc…) 

Si è pertanto proceduto all’attivazione delle procedure previste per l’isolamento e l’allontanamento in caso di 
persona sintomatica, nello specifico: 

 Ritorno autonomo al proprio domicilio (se minore, con prelievo da parte di maggiorenne autorizzato) 
 Richiesta di intervento delle autorità sanitarie per impossibilità di ritorno autonomo al proprio domicilio 

Si riportano le eventuali ulteriori note e rilevazioni: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
All’interessato viene resa nota adeguata informativa circa il trattamento di dati personali, ai sensi del REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.Lgs. 101/2018. 

 

Nome, cognome e firma leggibile dell’interessato 
(o del genitore in caso di minore) 

 

________________________________________ 

 Nome, cognome e firma leggibile del Dirigente 
Scolastico o suo delegato 

 

________________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 95  del 18-09-2020 
L’Istituto Omni-Comprensivo di Orte 

 
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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 
contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
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; 
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; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, Prot. n 9574 del 2 Settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 
personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-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; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal collegio dei 
docenti nella seduta del 15/03/2019 e approvato dal Commissario straordinario nella seduta 
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del 29/06/2019 con delibera n61, aggiornamento annuale effettuato nel 2019/2020 con 
delibera di approvazione n7 del 29 ottobre 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; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti, 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/A DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA:  

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione;  

• a offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

• a operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il 
diritto ad apprendere; 

• a favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla 

programmazione e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nell’attività educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;  

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli 
alunni; 

• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti. 
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APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e 
realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 
e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 
emanate dalle  autorità  competenti; 

• a assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il 
lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni 
contemporaneamente presenti in classe; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per 

il controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• a assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, 

agli studenti e alle famiglie; 
• a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche 
efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 
sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

• a intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle 
bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• a predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti 
e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
 

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per 
la loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 

• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il registro elettronico e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari 
cartacee o su web);  

• a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso 
delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che 
saranno svolte nell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli 
impegni individuali e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad 
essa;  
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• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la 
costante consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando 
tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

• a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi 
di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 
dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento del 
danno; 

• a adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e 
dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e 
religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente 
accettabili e condivisibili; 

 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
 

• a essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 

• 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. 

• tenersi informato regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 
misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al 
proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura 
superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) 
per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 
contagio di massa; 

• rispettare il divieto di entrare o di 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; 

• indicare più di un delegato per il ritiro del minore; 
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• rispettare l’obbligo di attenersi a 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); 

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

• non portare a scuola oggetti o giocattoli da casa; 
• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità  digitale. 

                        
 Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

                                                                                                 
 
     I GENITORI 
_________________ 
__________________ 
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(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da consegnare in 
segreteria)  
 
DICHIARAZIONE  
 
I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno ___________________________________ 
Sezione____________________Plesso___________________________ 
Dichiarano  
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole: 
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità  
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  
 

…………, __li___________                                          Firma dei genitori/tutori                               
______________________________  
______________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

  
Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 95  del 18-09-2020 

L’Istituto Omni-Comprensivo di Orte 
 
 
 
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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 
contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
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; 
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; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, Prot. n 9574 del 2 Settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 
personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-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; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal collegio 

dei docenti nella seduta del 15/03/2019 e approvato dal Commissario straordinario nella 
seduta del 29/06/2019 con delibera n61, aggiornamento annuale effettuato nel 
2019/2020 con delibera di approvazione n7 del 29 ottobre 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; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti, 

 
 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO 
STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE  
 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA:   

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle 
diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni 
forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al 
confronto; 

• operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere; 

• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
• a procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla 

programmazione e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando 
i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nell’attività educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;  

• a mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli 
alunni; 
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• a offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
• a prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti.  
 
 
 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il 
rischio e realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 
delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

• a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli 

per il controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• a assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, 

agli studenti e alle famiglie; 
• a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

• a intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle 
bambine, dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria 

 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• a trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 
per la loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 

• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa; 

• a tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su 
web);  

• a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel 
corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le attività 
che saranno svolte nell’anno; 
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• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua 
gli impegni individuali e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa;  

• a mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la 
costante consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando 
tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

• a sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai 
motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 
dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il risarcimento 
del danno; 

• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità 
e dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura 
e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti socialmente 
accettabili e condivisibili; 

 
 
 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 

• la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutti i soggetti che 
entrano a 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. 

• tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in 
tutti gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 
misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a 
al proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 
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• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• indicare più di un delegato al ritiro del figlio minore: 
• rispettare il divieto di entrare  o di 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; 

• rispettare l’obbligo di attenersi a 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); 

• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 
tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia  

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi 
respiratori), garantendo la costante reperibilità  di un familiare o di un delegato, 
durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 
proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

• in caso di sospensione delle attività  didattiche e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 
svolgimento regolare delle attività  didattiche in modalità  digitale. 

 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  
• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di 

strutture, di orari;  
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media;  
• ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai compagni ;  
• LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare.  

• compatibilmente con l’età prendere coscienza delle semplici regole per prevenire 
e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli 
insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione 
di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 
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• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/9 

 
 
          I GENITORI          
 
______________________ 

                                                                                 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da consegnare in 
segreteria)  
DICHIARAZIONE  
 
I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno ___________________________________ 
Classe________________________plesso_______________________________ 
Dichiarano  
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevoli: 
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità  
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  
 

……….., li _____________                                           Firma dei genitori/tutori 
______________________________ 

_______________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 95  del 18-09-2020 

L’Istituto Omni-Comprensivo di Orte 
 

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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica; 

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; 
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; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, Prot. n 9574 del 2 Settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché 
del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-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; 
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CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal 
collegio dei docenti nella seduta del 15/03/2019 e approvato dal Commissario 
straordinario nella seduta del 29/06/2019 con delibera n61, aggiornamento annuale 
effettuato nel 2019/2020 con delibera di approvazione n7 del 29 ottobre 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; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 
comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 
necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO 
STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA: 
• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al 
confronto; 

• ad operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere; 

• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
• far rispettare le norme di comportamento e i divieti durante tutte le attività 

didattiche, la ricreazione e i laboratori; 
• offrire un ambiente di apprendimento - fisico e digitale - favorevole alla crescita 

integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente 
educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 
rispetto dei suoi ritmi di apprendimento. a procedere alle attività di verifica e di 
valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai ritmi di 
apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nell’attività educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il comportamento;  
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• mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli 
alunni; 

• offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, 

cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 
• promuovere l’insegnamento scolastico dell’”Educazione civica”, secondo quanto 

previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 giugno 
2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità” 

 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 
• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio 

e realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 
delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli 

per il controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, 

agli studenti e alle famiglie; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne 
e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e 
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 
 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 

per la loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 
• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su 
web);  

• a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel 
corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le 
attività che saranno svolte nell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua 
gli impegni individuali e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa;  

• mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la 
costante consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando 
tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

• sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la 
puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai 
motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

• aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche in 
modo adeguato e proporzionato; 

• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 
provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
risarcimento del danno; 

• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità 
e dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, 
cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso comportamenti 
socialmente accettabili e condivisibili; 

• condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne diverse 
da adottare per casi particolari (le sanzioni, infatti, tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità del discente ed al ripristino di rapporti corretti all'interno 
della comunità scolastica); 

• educare il figlio al rispetto delle norme (di legge e contenute nel Regolamento di 
Disciplina dell'Istituto) sul divieto di fumo; 

 
APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
• essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
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• La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che a 
vario titolo entrano a 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. 

• tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate 
in tutti gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la 
misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la 
figlio/a al proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• rispettare il divieto di entrare  o di 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; 

• rispettare l’obbligo di attenersi a 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); 

• Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità; 
• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola 

tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia  
• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 
sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 
del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 
adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 
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• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 
Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 
svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  
• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di 

impegni, di strutture, di orari;  
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo 

dei media;  
• ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai 

compagni; 
• LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 
personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla 
documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del virus; 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina 

• L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di 
permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica e ha carattere 
vincolante. 

 
 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                             Prof.re Gianfranco Cherubini 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                          sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/9 

 
 
 
     I GENITORI 
_________________ 
 
__________________ 
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(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da consegnare in 
segreteria)  
 
 
DICHIARAZIONE  
 
I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno ___________________________________ 
Classe___________________plesso___________________________ 
Dichiarano  
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole: 
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità  
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  
 

_______________, li_____________  Firma dei genitori/tutori 
______________________________ 
_____________________________ 

 
 

Firma dello studente 
_____________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 95  del 18-09-2020 

L’Istituto Omni-Comprensivo di Orte 
 

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.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione 
e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
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; 
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; 
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto, Prot. n 9574 del 2 Settembre 2020, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 
regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 
personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-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; 

 
 



   
Istituto Omnicomprensivo di Orte 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, Amministrazione-Finanza e Marketing 

Codice meccanografico VTIS00400D 
Codice Fiscale 90056700561 

 

 

 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 elaborato dal collegio 
dei docenti nella seduta del 15/03/2019 e approvato dal Commissario straordinario nella seduta 
del 29/06/2019 con delibera n61, aggiornamento annuale effettuato nel 2019/2020 con delibera di 
approvazione n7 del 29 ottobre 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; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 
complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO 
STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA: 

• a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;  

• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, 
rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al 
confronto; 

• ad operare secondo le indicazioni nazionali ed a realizzare le scelte progettuali, 
metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere; 

• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
• far rispettare le norme di comportamento e i divieti durante tutte le attività 

didattiche, la ricreazione e i laboratori; 
• offrire un ambiente di apprendimento - fisico e digitale - favorevole alla crescita 

integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 
ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento. a procedere alle attività di 
verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai 
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

• a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, 
ai progressi nell’attività educativo-didattica ad agli aspetti inerenti il 
comportamento;  

• mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e 
gli alunni; 
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• offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 
• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di 

bullismo, cyberbullismo, vandalismo e inosservanza degli altri divieti; 
• promuovere l’insegnamento scolastico dell’”Educazione civica”, secondo 

quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalla Nota MI n. 35 del 22 
giugno 2020, ovvero sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità” 

 
APPENDICE PREVENZIONE  COVID-19 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

• definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il 
rischio e realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle 
proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa 
vigente e delle linee guida emanate dalle  autorità  competenti; 

• garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
• rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 
• integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli 

per il controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 
• garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 
• assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 
• curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al 

personale, agli studenti e alle famiglie; 
• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 

tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle 
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• offrire iniziative in presenza e/o a distanza per il recupero degli apprendimenti e 
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse 
disponibili, a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti 
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  
• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza 

per la loro crescita, nel rispetto dei valori condivisi; 
• a instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente il diario e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o 
su web);  

• a partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel 
corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le 
attività che saranno svolte nell’anno; 

• a verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 
segua gli impegni individuali e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa;  

• mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la 
costante consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando 
tempestivamente gli avvisi e partecipando ai colloqui scuola-famiglia; 

• sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e 
la puntualità alle lezioni, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai 
motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 

• aiutare il figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività extrascolastiche 
in modo adeguato e proporzionato; 

• a intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 
provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
risarcimento del danno; 

• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della 
dignità e dell’integrità delle persone, nel riconoscimento delle differenze di 
genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi verso 
comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

• condividere le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento o ricercarne 
diverse da adottare per casi particolari (le sanzioni, infatti, tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità del discente ed al ripristino di rapporti 
corretti all'interno della comunità scolastica); 

• educare il figlio al rispetto delle norme (di legge e contenute nel Regolamento 
di Disciplina dell'Istituto) sul divieto di fumo; 
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APPENDICE PREVENZIONE  COVID-19 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

• essere consapevoli della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale: 

• La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto i soggetti che  a 
vario titolo entrano a 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. 

• tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere 
adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso 
la misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la 
figlio/a al proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

• rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• rispettare il divieto di entrare  o di 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; 

• rispettare l’obbligo di attenersi a 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); 

• Indicare più di un delegato al ritiro del minore in caso di necessità; 
• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla 

scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia  
• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, 
sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità  di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 
del proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del 
virus; 
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• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita 
dalla scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

• in caso di sospensione delle attività  didattiche e attivazione della DDI 
(Didattica Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i 
docenti per lo svolgimento regolare delle attività  didattiche in modalità  digitale. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

• considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso:  
• RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, 

di strutture, di orari;  
• CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei 

media;  
• ATTENZIONE: alle proposte educative dei docenti, ai compagni ;  
• LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni;  
• DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 
diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 
personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla 
documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del virus; 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 
comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina 

• L’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza 
dell’alunno nell’istituzione scolastica e ha carattere vincolante. 

 
 

 
 
     Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/9 

 
 
 
     I GENITORI 
_________________ 
__________________ 
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(Tagliare lungo la linea tratteggiata e compilare la dichiarazione da consegnare in 
segreteria)  
 
 
DICHIARAZIONE  
 
I sottoscritti, genitori/tutori dell’alunno ___________________________________ 
Classe___________________plesso___________________________ 
Dichiarano  
di aver letto il Patto di Corresponsabilità, di essere pienamente consapevole: 
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità  
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza.  
 

_______________, li_____________  Firma dei genitori/tutori 
______________________________ 
_____________________________ 

 
 

Firma dello studente 
_____________________ 
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ALLEGATO G.7 
 

Istruzioni operative per la pulizia, disinfezione e gestione delle 
mense 
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Istruzioni operative per la pulizia, disinfezione e 

gestione delle mense 
 

1 PREMESSA 
A seconda della disponibilità di spazi e considerato l’impegno nel limitare al massimo le interferenze fra gruppi 
di bambini e fra questi e soggetti esterni, si individuano due tipologie di locali mensa: 

• Locali esclusivamente adibiti a mensa; 
• Aule ordinarie utilizzate anche come mensa (tramite consegna di lunchbox). 

Vengono di seguito riportate le istruzioni valide per entrambe le casistiche, opportunamente differenziate nei 
vari paragrafi. 

L’individuazione di tali spazi, gli orari mensa, ecc… sono esplicitati e pienamente descritti nei corrispondenti 
Allegati Specifici di ogni singolo plesso. 

 

2 PULIZIA E DISINFEZIONE ORDINARIA DEI LOCALI 
MENSA 

La pulizia e disinfezione ordinaria sia dei “Locali esclusivamente adibiti a mensa”, sia delle “Aule ordinarie 
utilizzate anche come mensa”, segue le stesse regole valide per tutti i locali degli istituti scolastici, già 
ampiamente trattate nello specifico Allegato Specifico. 

Si riporta di seguito un estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “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”  

  

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

 […]  

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

Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno 
essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero 
della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. 
(Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi 
igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili). 

Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che  vengono  spesso  toccati  da  più  persone. 
Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
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3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia 

e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

 

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 
materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito 
a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:  
- preliminare detersione con acqua e sapone; 
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati; 

 
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute 

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure 
e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono 
essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la 
temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli 
eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può 
procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  

  

Si riporta di seguito un estratto da Istituto Superiore di Sanità, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 
Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 
n. 25/2020  

 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 
indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 
riportati in Tabella 1. 
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Si riporta di seguito una sintesi di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Salute, Ufficio 5 
Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale, n. 5433 del 22/02/2020 
 

Per la sanificazione di Ambienti non sanitari, procedere come segue: 

1) Pulizia con acqua e detergenti comuni 
2) Decontaminazione con l’utilizzo di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), dopo la pulizia. 

Ove non utilizzabile l’ipoclorito di sodio, usare etanolo al 70%, dopo pulizia con detergente neutro 

Assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici. 

I lavoratori debbono indossare DPI (mascherina, protezione facciale, guanti monouso) e devono seguire le 
corrette istruzioni per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Gli interventi di pulizia e disinfezione ordinaria vanno segnati nel REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI 
SANIFICAZIONE di cui all’Allegato Specifico relativo alle operazioni di pulizia. 

 

3 PULIZIA E DISINFEZIONE STRAORDINARIA DI 
TAVOLI E SEDIE PRIMA E DOPO L’ORARIO MENSA 

Oltre alla pulizia e disinfezione ordinaria giornaliera di cui al capitolo precedente, va effettuata una pulizia e 
disinfezione straordinaria di tavoli e sedie prima e dopo l’orario mensa di ciascun turno di bambini. 

Tali operazioni vanno effettuate tanto per i dei “Locali esclusivamente adibiti a mensa” quanto per le “Aule 
ordinarie utilizzate anche come mensa”. 

Considerando la natura delle superfici di tavoli e sedie (superfici in legno o plastica), come riportato 
nella tabella precedente estratta dal Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, si prescrive l’utilizzo di 
detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari 
(es. cloruro di benzalconio, DDAC). 

Le operazioni vanno eseguite in ASSENZA dei bambini e assicurando un forte arieggiamento dei locali. 
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4 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI 

DELLA MENSA 
Si riportano di seguito tutti i particolari accorgimenti adottati per evitare assembramenti tra classi nel momento 
dell’uscita dall’aula per la sanificazione dei banchi e il lavaggio delle mani degli alunni, suddivisi per “Locali 
esclusivamente adibiti a mensa” quanto per le “Aule ordinarie utilizzate anche come mensa”, con 
esemplificazioni pratiche. 

 

4.1 Locali esclusivamente adibiti a mensa 
I locali esclusivamente adibiti a mensa vanno puliti ORDINARIAMENTE come da precedente Capitolo 2. 

I locali esclusivamente adibiti a mensa vanno puliti STRAORDINARIAMENTE come da precedente Capitolo 
3. 

Si riporta un esempio pratico delle tempistiche per effettuare le operazioni, considerando 2 turni di mensa: 

 

Fasi 
temporali 

COMPITI DELLE VARIE UTENZE 

Bambini e docenti 
GRUPPO 1 

Bambini e docenti 
GRUPPO 2 Collaboratori scolastici 

Fase 1 sono in aula per la lezione sono in aula per la lezione - 

Fase 2 
si recano nei bagni di 

competenza per il lavaggio 
delle mani 

sono in aula per la lezione 
Pulizia straordinaria di tavoli 

e sedie per prepararli 
all’arrivo di GRUPPO 1 

Fase 3 consumano il pasto sono in aula per la lezione - 

Fase 4 
si recano nei bagni di 

competenza per il lavaggio 
delle mani 

sono in aula per la lezione 
Pulizia straordinaria di tavoli 

e sedie per prepararli 
all’arrivo di GRUPPO 2 

Fase 5 sono in aula per la lezione 
si recano nei bagni di 

competenza per il lavaggio 
delle mani 

- 

Fase 6 sono in aula per la lezione consumano il pasto - 

Fase 7 sono in aula per la lezione 
si recano nei bagni di 

competenza per il lavaggio 
delle mani 

Pulizia straordinaria finale di 
tavoli e sedie 

Fase 8 sono in aula per la lezione sono in aula per la lezione - 

 

In alcune sezioni, i bagni con lavabo per lavaggio mani sono ad uso esclusivo della singola sezione, interni 
alla sezione, quindi i lavaggi mani possono essere effettuati senza rischio di interferenze fra sezioni. 

Nelle sezioni sprovviste di bagni interni con lavabo, l’utilizzo dei bagni comuni per lavaggio mani va effettuato 
in turnazione previo accordo fra i vari docenti. 

L’ordine di arrivo delle sezioni di uno stesso GRUPPO presso il locale mensa deve essere inverso rispetto 
all’ordine di uscita, per evitare al massimo il contatto fra sezioni diverse di bambini. 
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Si riporta di seguito un pratico esempio: 

 
 

4.2 Aule ordinarie utilizzate anche come mensa 
Le aule ordinarie utilizzate anche come mensa vanno pulite ORDINARIAMENTE come da precedente Capitolo 
2. 

Le aule ordinarie utilizzate anche come mensa vanno pulite STRAORDINARIAMENTE come da precedente 
Capitolo 3. 

Si riporta un esempio pratico delle tempistiche per effettuare le operazioni: 

 

Fasi 
temporali 

COMPITI DELLE VARIE UTENZE 

Bambini e docenti Collaboratori scolastici 

Fase 1 sono in aula per la lezione - 

Fase 2 

si recano nei bagni di competenza ESTERNI 
ALLE AULE per il lavaggio delle mani. Se ai 

collaboratori serve più tempo per pulire, 
attendono negli spazi esterni prospicienti l’aula 

oppure, in subordine, in corridoio 

Pulizia straordinaria di 
tavoli e sedie dell’aula 

Fase 3 consumano il pasto - 

Fase 4 

si recano nei bagni di competenza ESTERNI 
ALLE AULE per il lavaggio delle mani. Se ai 

collaboratori serve più tempo per pulire, 
attendono negli spazi esterni prospicienti l’aula 

oppure, in subordine, in corridoio 

Pulizia straordinaria di 
tavoli e sedie dell’aula 

Fase 5 sono in aula per la lezione - 

 

Se il servizio mensa è contemporaneo per più sezioni, l’utilizzo dei bagni comuni per lavaggio mani va 
effettuato in turnazione previo accordo fra i vari docenti. 

 
 

Tavoli 
SEZ. A 

 

Tavoli 
SEZ. C 

  

Tavoli 
SEZ. D 

  

Tavoli 
SEZ. B 

  

Ordine di ingresso: 
C, A, D, B (prima entra il più lontano dall’entrata) 
Ordine di uscita: 
B, D, A, C (prima esce il più vicino all’uscita) 

NOTA BENE: 
Ove possibile, per raggiungere la mensa, 
utilizzare gli spazi esterni (giardino, ecc…) invece 
dei corridoi interni. 
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ALLEGATO S.1 
 

Regolamento 
SCUOLA DELL’INFANZIA ORTE 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento, relativo 
alla Scuola dell’Infanzia, è profondamente diverso dai Regolamenti relativi alle scuole di grado superiore. 

Per la fascia di età 0-6 anni infatti sono previste regole specifiche, indicate sia nel “Piano scuola 2020-2021, 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione, 26 giugno 2020”, sia nello specifico “Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato il 3 agosto 
2020, le cosiddette “Linee Guida 0-6”. 

Nel presente Regolamento tali normative verranno riproposte integralmente e declinate per la specifica realtà 
della Scuola dell’Infanzia; le parti nelle quali si indicano specifiche azioni da mettere in atto o si riportano 
gli interventi realizzati dall’Istituto, vengono segnalate per comodità in verde. 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico è localizzato nel Comune di Orte, Via dei Calafati. 

 

Si individuano di seguito i 3 ingressi esterni dedicati ognuno ad una specifica utenza, come descritto nei 
paragrafi successivi. 
 

  
B A 

C 
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3 PLANIMETRIE E ASSEGNAZIONE SEZIONI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dell’edificio, con la relativa assegnazione delle sezioni in ciascuna aula.  

 

3.1 Piano terra 

 

  Ingressi da utilizzare per accedere direttamente alla sezione. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PIANO TERRA 

Sezione Aula assegnata 
A 19 
B 21 
C 9 
D 23 
E 11 
F 16 
G 26 
H 4 
PRIMAVERA Parte di area mensa 

  

LOCALE 
COVID 
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4 AREE ESTERNE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Per massimizzare l’utilizzo degli spazi esterni e garantire la non intersezione fra le varie sezioni, sono stati 
predisposti una serie di gazebo per riparare dal sole e dalle intemperie i bambini durante le attività all’aperto. 
I bambini saranno controllati affinché non abbandonino i gazebo, evitando pertanto di interferire con sezioni 
diverse dalla propria. 

Si riporta di seguito la posizione dei n. 6 gazebo installati. 
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5 ORARI DI INGRESSO, USCITA, MENSA 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita (fascia oraria) e gli orari della mensa 
che saranno di riferimento per i capitoli seguenti. 

5.1 ENTRATA ALUNNI ORE 8:00-9:15 
Premesso che la scuola dell'Infanzia di Orte è dotata in tutti gli spazi adibiti ad aule di ingresso/i individuali da 
cui si accede e/o si esce direttamente nello spazio esterno adibito a giardino (vedi Planimetria), l'entrata degli 
alunni presso la Scuola, accompagnati da un genitore o persona maggiorenne delegata dallo stesso passando 
dal cancello distinto in planimetria con la lettera A fino all’ingresso di ciascuna aula, avverrà a partire dalle ore 
8:00 fino alle ore 9:15 e sarà regolamentata come segue: 

• dalle ore 8:00 alle ore 8:25, ingresso dei bambini di 5 anni in tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione sopra citati; 

• dalle ore 8:25 alle ore 8:50, ingresso dei bambini di 4 anni in tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione sopra citati; 

• dalle ore 8:50 alle ore 9:15, ingresso dei bambini anticipatari e dei bambini di 3 anni in tutti i 
gruppi sezione utilizzando gli ingressi individuali in ciascuna sezione sopra citati. 

5.2 PRIMA USCITA ALUNNI ORE 12:00-12:30 
L'uscita per gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica avrà la stessa regolamentazione 
dell'entrata e più precisamente: 

• dalle ore 12:00 alle ore 12:10, uscita dei bambini anticipatari e di 3 anni da tutti i gruppi sezione 
utilizzando gli ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 12:10 alle ore 12:20, uscita dei bambini di 4 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 12:20 alle ore 12:30, uscita dei bambini di 5 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione. 

5.3 USCITA STRAORDINARIA ALUNNI ORE 14:00-14:30  
Tale uscita potrà essere regolamentata come segue: 

• dalle ore 14:00 alle ore 14:10 uscita dei bambini anticipatari e di 3 anni da tutti i gruppi sezione 
utilizzando gli ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 14:10 alle ore 14:20 uscita dei bambini di 4 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 14:20 alle ore 14:30 uscita dei bambini di 5 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione. 

5.4 USCITA ALUNNI ORE 15:30-16:00 
Tale uscita potrà essere regolamentata come segue: 

• dalle ore 15:30 alle ore 15:40 uscita dei bambini anticipatari e di 3 anni da tutti i gruppi sezione 
utilizzando gli ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 15:40 alle ore 15:50 uscita dei bambini di 4 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione; 

• dalle ore 15:50 alle ore 16:00 uscita dei bambini di 5 anni da tutti i gruppi sezione utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione. 



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.1 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 9 di 24 

 
5.5 ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO SCUOLABUS 
Gli Scuolabus accederanno alla scuola e ne usciranno, utilizzando l'entrata del cancello indicato in planimetria 
con la lettera C. I bambini, accompagnati dagli assistenti, verranno accompagnati nelle sezioni, utilizzando gli 
ingressi individuali in ciascuna sezione. 

Al momento dell'uscita gli assistenti preleveranno i bambini dalle sezioni utilizzando gli ingressi individuali in 
ciascuna sezione. 

Qualora non fosse stato ancora installato lo sgancio elettrico nel cancello sopra citato, verrà utilizzato per 
l'entrata e l'uscita degli stessi il cancello indicato in planimetria con la lettera B. 

Tale organizzazione, dovrà essere riveduta e corretta quando si avranno gli orari di arrivo e di dipartita dalla 
scuola degli Scuolabus. 

5.6 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ORE 12:00-14:00 
Per gli alunni che usufruiranno del servizio di mensa scolastica sarà previsto un orario suddiviso in 2 turni, 
articolato come segue: 

• dalle ore 12:00 alle ore 12:50 si recheranno presso lo spazio adibito a mensa scolastica tutti gli alunni 
di 4 sezioni; 

• dalle ore 13:00 alle ore13.50/14:00 si recheranno presso lo spazio adibito a mensa scolastica tutti 
gli alunni di altre 4 sezioni. 

L'accorpamento dei gruppi sezione verrà effettuato tenendo conto del numero degli alunni che usufruiranno 
del servizio mensa scolastica, cercando di formare due gruppi equilibrati per numero di alunni. 

L'articolazione e la regolamentazione degli orari scaglionati della mensa sono da considerare come proposta, 
sarà necessario testare l'efficienza della stessa presso la Scuola, anche tenendo conto della collaborazione 
dei genitori e del personale scolastico operante in essa. Tale proposta potrà essere oggetto di eventuali 
modifiche in itinere. 

5.7 NOTE GENERALI 
• I soli alunni iscritti nella sezione G e PRIMAVERA sono autorizzati ad utilizzare l’ingresso 

principale e parte del corridoio, in quanto le aule sono sprovviste di accesso diretto dal 
giardino. Questi, onde evitare assembramenti, dovranno effettuare l'ingresso e l'uscita utilizzando 
l'accesso principale, con l'ausilio del personale collaborativo a cui è affidato il compito di 
regolamentare l'affluenza di persone. 

• Non sarà possibile, onde evitare assembramenti e confusione in uscita straordinaria delle ore 14.00, 
effettuare rientri degli alunni per la frequenza pomeridiana. 

• Eventuali entrate anticipate dalle ore 7:40, ed uscite posticipate oltre le ore 16.00, potranno essere 
autorizzate mediante richiesta dei genitori al Dirigente Scolastico che, analizzata la motivazione di tale 
richiesta, potrà autorizzare o meno gli ingressi e le uscite. Spetterà in ogni caso al personale 
collaborativo la vigilanza degli alunni. 

L'articolazione e la regolamentazione degli orari scaglionati in entrata ed uscita e della mensa sono da 
considerare come proposta e sarà necessario testare l'efficienza della stessa presso la Scuola, anche tenendo 
conto della collaborazione dei genitori e del personale scolastico operante in essa. Tale proposta potrà essere 
oggetto di eventuali modifiche in itinere. 
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6 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
6.1 Introduzione 
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di 
cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative 
che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. 

Stante ciò, il presente Regolamento fornisce indicazioni per il funzionamento dei servizi per l’accesso 
quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, 
delle superfici, dei materiali. 

In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego 
di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 
climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. In tal senso si sottolinea come, nel capitolo precedente, 
siano state indicate le posizioni dei gazebo installati per massimizzare l’utilizzo di tali spazi aperti. 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, 
si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto delle 
competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici 
adattamenti legati alle singole realtà. 

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, la riapertura 
richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni 
sanitarie, ma anche della 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. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e per 
i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti 
i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati 
al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove 
regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 
educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di 
mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono 
raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir 
meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i 
bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di 
educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo 
vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. Si 
prescrive pertanto a tutti gli adulti della Scuola dell’Infanzia di osservare un attentissimo igiene delle 
mani (frequente igienizzazione), igiene respiratorio (starnutire nell’incavo del gomito, ecc…) e di 
indossare le mascherine chirurgiche, più sicure delle visierine leggere (non indicate nelle “Linee guida 
0-6”). 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:  

• la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento. A tal proposito, la stabilità è garantita sia negli 
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spazi interni che in quelli esterni, grazie all’installazione di gazebo per differenziare le aree di 
competenza. 

• la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per 
accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo 
dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. A tal proposito, 
si sottolinea come sia stato aumentato il numero di sezioni della Scuola dell’Infanzia, e come 
queste siano state dotate di locali ad uso esclusivo, ottenuti anche tramite riconversione degli 
spazi disponibili. 

• la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 
dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 
organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti. A tal proposito 
si prescrive che la colazione o la merenda siano consumate direttamente nelle aule riservate a 
ciascuna sezione, mentre il pranzo sarà servito nell’apposito spazio mensa, ampliato rispetto 
alle dimensioni ordinarie per consentire di garantire il massimo distanziamento fra bambini e 
la separazione fra sezioni. 

• la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi 
gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i 
propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. A tal proposito, si sottolinea 
come i gazebo posti all’esterno fungano, oltre che da protezione contro il sole e le intemperie, 
anche da limite fisico delle zone dedicate a ciascuna sezione. 
 

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 minuti: 
dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con 
i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. Il capitolo 
precedente schematizza l’orario osservato dalla Scuola dell’infanzia, determinato in base a queste 
indicazioni. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non 
portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. 
Si prescrive in tal senso l’assoluto DIVIETO DI PORTARE GIOCATTOLI DA CASA e si raccomanda ai 
collaboratori scolastici l’assidua igienizzazione dei giocattoli ed il mantenimento degli stessi 
all’interno delle specifiche sezioni (senza promiscuità fra varie sezioni). 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi 
delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o 
ambienti protetti. Nuovamente, si sottolinea come la Scuola dell’Infanzia abbia installato gazebo nei 
giardini esterni a tale scopo. 

6.2 Informazione e formazione 
La scuola dell’infanzia deve restare un luogo sicuro e deve garantire la sicurezza dei propri lavoratori e dei 
suoi utenti. Per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti debbono uniformarsi con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la struttura si 
impegna a portare a conoscenza tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone.  
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6.2.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA 
Quando possibile l’organizzazione porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro 
che si accingono a fare ingresso, occasionalmente o sistematicamente, in struttura una specifica nota 
contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 

6.2.2 INFORMAZIONE ALL’ENTRATA E ALL’INTERNO DEI LOCALI 
Con l’ingresso nei locali si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto di un’informativa ricevuta 
precedentemente o comunicata al momento. Si manifesta altresì adesione alle regole espresse e di assumere 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ricevute verbalmente o per iscritto. 

All’utenza, nella nota informativa, si ricorderà: 

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

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo: 

o sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37.5°; 
o essere supposto a regime di quarantena o isolamento fiduciario; 
o provenienza da zone a rischio (stabilite dalle Autorità sanitarie competenti); 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni di Datore 
di Lavoro (in particolare osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene e il divieto di assembramenti). 

Vengono collocati cartelli e informative per sensibilizzare alle principali misure igieniche e ai comportamenti 
corretti da seguire, in linea con il principio del distanziamento interpersonale nei luoghi maggiormente 
frequentati. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni; le regole igieniche saranno 
affisse prevalentemente in prossimità dei punti di accesso o all’interno dei servizi igienici, luoghi e spazi 
comuni, e in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

6.2.3 INFORMAZIONE PER I LAVORATORI  
Sarà effettuata una prima formazione di tutti gli operatori, compreso il personale ausiliario o di supporto per 
specifiche attività circa i temi della prevenzione da COVID-19, sull’utilizzo dei DPI e sulle misure di igiene e 
pulizia. 

La formazione rimane un percorso continuo, per cui verranno svolte ulteriori sessioni al momento di necessità, 
anche in relazione alle indicazioni ministeriali e governative. 

6.2.4 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
Il soggetto con l’ingresso attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, manifesta adesione 
alle regole e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Si darà adeguata informazione agli utenti sui contenuti del presente Protocollo per quanto di interesse, 
anticipandone, ove possibile, in contenuti con sistemi informatici. 

6.3 Corresponsabilità educativa 
Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0 - 6 il rapporto tra il servizio educativo o la scuola 
e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di 
garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura del sistema 0-6, sarà fondamentale costruire un percorso volto 
a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Il patto 
attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle 
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esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili (ad esempio per 
condizioni sociali, personali, economiche). A riguardo occorre prevedere attività di promozione e 
sensibilizzazione verso le famiglie e il personale, come già previsto nel Piano Scuola 2020-2021, anche al fine 
di favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base. 

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che 
di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla 
scuola dell'infanzia. A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 
proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi dovranno essere informati circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica 
scrupolosamente.  

Il legale rappresentante dell’organizzazione dell’attività sottoscrive con i genitori degli utenti del 
servizio un patto di responsabilità condivisa, insieme ad un decalogo comportamentale, che la famiglia 
deve impegnarsi a rispettare. 

Resta inteso che il bambino in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, sia del bambino che di 
un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla 
scuola dell'infanzia. 

La famiglia deve garantire il monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e del proprio nucleo 
familiare, nonché di eventuali accompagnatori opportunamente delegati. 

Le famiglie degli utenti hanno l’obbligo di monitorare lo stato di salute del bambino che frequenta la 
struttura e di tutti i suoi conviventi. Devono, quindi, sottoscrivere con la Scuola un Patto di 
Corresponsabilità, con cui impegnarsi a dare attuazione di tali prescrizioni. 

Dopo un periodo di assenza superiore ai 3 giorni del fanciullo, la famiglia deve necessariamente 
presentare idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. Senza la presentazione di tale certificato il 
bambino, anche se in buona salute, non potrà essere riammesso alla struttura. 

6.4 Stabilità dei gruppi 
ll diritto dei bambini all'educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi (scuole 3-6 anni) in cui il 
benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia di età. La corporeità, la socialità, 
la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a 
sei anni. 

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

6.5 Organizzazione degli spazi 
Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni, è l’organizzazione dello 
spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali del curricolo nel sistema integrato 0-6. 

Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l'ambiente e con gli altri, realizzando la 
prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del contesto familiare. La necessità, laddove possibile, 
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di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti 
e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei 
bambini di diversi gruppi. Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della 
fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 
esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 
utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva 
a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. ln 
considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi 
delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) potranno essere ”riconvertiti" in 
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi 
devono essere puliti prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni. Si raccomanda, inoltre, 
una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. Come evidenziato in planimetria, in occasione della 
riapertura sono state reperite più aule rispetto all’ordinario, anche attraverso riconversione di spazi o 
suddivisione di grandi saloni precedentemente non utilizzati: in questo modo si assicura ad ogni 
gruppo/sezione uno spazio esclusivo, dotato di attrezzature ad uso esclusivo. Armadietti, 
attaccapanni, ecc… saranno tutti all’interno delle sezioni, per minimizzare le interferenze fra diverse 
sezioni e non affollare i corridoi. 

Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove 
sia possibile per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione della 
scuola sia attivando alleanze con il territorio per reperire eventuali spazi aggiuntivi. Come evidenziato in 
planimetria, l’utilizzo degli spazi esterni è massimizzato tramite il ricorso a gazebo, installati in 
giardino, che proteggono i bambini dal sole e dalle intemperie ed al contempo fungono da elemento 
separatore per evitare la promiscuità fra sezioni. E’ fondamentale arieggiare abbondantemente i locali 
con frequenza elevata, compatibilmente con le condizioni meteoclimatiche. 

Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia 
sospetta. A tal proposito, è stato identificato uno specifico locale, individuato in planimetria nei capitoli 
seguenti. 

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti e 
garantire le opportune operazioni di pulizia. Il corpo docente avrà cura di evitare tali affollamenti, 
utilizzando quando possibile i lavabi presenti all’interno delle classi per evitare di dover recarsi in 
bagno per il solo lavaggio delle mani. 

Gli operatori utilizzano i servizi a loro riservati, presenti nei locali di nido e scuola dell’infanzia. 

Gli operatori indossano dispositivi di protezione individuali (grembiule, guanti monouso e una visiera, 
oltre alla consueta mascherina) quando accompagnano i bambini in bagno. 

Particolare attenzione verrà posta nel lavaggio delle mani affinché diventi abitudine sana e corretta da 
parte dei bambini. 

Per la scuola dell’infanzia, a meno di richieste urgente, ai bagni si andrà a piccoli gruppi e l’operatore 
che accompagna i bambini controllerà che utilizzino i servizi a loro dedicati. Tale organizzazione 
permetterà all’operatore di sanificare i servizi, tramite apposito prodotto spray, dopo ogni utilizzo. 
Ovviamente in caso di richiesta del bambino, questi verrà accompagnato da un operatore, che 
provvederà alla successiva pulizia. 

6.6 Aspetti organizzativi 
L'organizzazione delle diverse attività proposte dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia dovrà tenere 
conto, come previsto nel Piano Scuola 2020-2021, dei bisogni dei bambini, conciliandoli, al contempo, con le 
esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni fornite. 
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6.6.1 Pre e post scuola 
Anche nell'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-scuola o altri momenti di 
prolungamento dell'orario del servizio, occorre privilegiare, laddove possibile, quanto precedentemente 
indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non intersezione di attività tra bambini appartenenti a 
gruppi/sezioni diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a 
cui gli stessi sono affidati. 

6.6.2 Accoglienza e ricongiungimento 
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza all'esterno, 
facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. 
Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 
all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere 
differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi 
e uscite scaglionati. A tal proposito, sarà fatto divieto ai genitori di entrare nelle aule ed affollarsi davanti 
all’ingresso di ogni aula: questi dovranno rimanere all’esterno dell’aula e accompagnare il bambino al 
personale all’ingresso della propria sezione, individuata in planimetria, evitando assembramenti. 

L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all'interno della struttura. 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi si 
potrà tenere, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed 
educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la 
eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente 
Documento. Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori 
esterni. La presenza del personale e dei tirocinanti/stagisti/volontari è registrata quotidianamente. 

Nella gestione del rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le stesse 
comunichino l'orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositaria negli spazi 
dedicati alle attività dei bambini. 

Per una corretta gestione degli spazi, si potrà elaborare una tabella di programmazione delle attività che 
segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi 
gruppi/sezioni. 

Complemento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di 
pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da diversi gruppi di 
bambini. 

6.7 Figure professionali 
Ciascuno dei sottoscrittori del presente documento, per gli aspetti di competenza, si impegna a promuovere 
azioni e integrare e rafforzare interventi già previsti per facilitare il rientro in presenza in occasione della 
riapertura dei servizi educativi e scolastici avendo attenzione al benessere del bambino in tutti i suoi aspetti. 

Inoltre, per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in 
presenza, laddove le indicazioni organizzative fornite con questo documento lo rendano necessario e stante 
l'esigenza di non diminuire il numero di bambini che accede ai servizi educativi e scolastici né l'offerta in termini 
di tempo, ciascuno dei sottoscrittori del presente Documento, secondo le proprie competenze in materia di 
Sistema integrato 0-6, si impegna a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di 
prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle 
risorse disponibili. 
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ln riferimento all'adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori anche nell'ottica del contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 

3. nell'art. 83 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si rimanda inoltre a quanto contenuto nelle restanti parti del Protocollo e suoi allegati, tra i quali vi è 
il presente Regolamento. 

6.8 Refezione e riposo pomeridiano 
Anche per la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie 
dei bambini che non può essere disattesa, si dovrà fare riferimento alle indicazioni previste per la frequenza 
in sicurezza delle attività educative e di istruzione. 

L'utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare l'affollamento dei locali 
ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano di mantenere i gruppi 
opportunamente separati. Viceversa, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi, oppure si potrà 
consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l'opportuna aerazione 
e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Nel caso in oggetto, 
colazione e merenda saranno consumate all’interno delle aule di ogni singola sezione; il pranzo sarà 
invece servito nell’area mensa, opportunamente ampliata per favorire il distanziamento fra i bambini e 
la separazione fra le varie sezioni durante il pranzo. 

È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non preveda di fornirlo e 
purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo bambino. 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della 
biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo. 

6.9 Formazione del personale 
È opportuno, come richiamato anche dal Piano scuola 2020-2021, prevedere momenti di 
formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità della formazione a distanza, in 
materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione 
delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 

6.10 Disabilità e inclusione 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano 
per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare 
attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per 
favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta analisi della 
situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, potranno essere utilizzati 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. 
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6.11 Indicazioni igienico-sanitarie 
La precondizione perla presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o 
adulti accompagnatori 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. 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, 
all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come già richiamato nei 
punti precedenti. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale, come descritto nel Patto di Corresponsabilità. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi 
educativi/scuole 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. 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2 nella struttura, necessiterà l'attivazione di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione l'autorità sanitaria competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure ritenute 
idonee in base alla vigente normativa. 

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 comportamenti dovranno essere 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. Oltre ad essere negli spazi comuni, in ogni aula sarà presente un dispenser di 
gel igienizzante, il cui utilizzo verrà mostrato ai bambini, in modo da limitare le occasioni di lavaggio 
delle mani in bagno (foriere di potenziali assembramenti). 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno 
dei servizi educativi e di istruzione, deve essere 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, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la 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. 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 
personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, 
potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini. 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. Nello specifico, prima della 
riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dovrà essere assicurata una pulizia approfondita di 
tutti i locali. 
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Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'lSS previste 
nella 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”, così come riportata 
nella specifica sezione del Protocollo. 

A riguardo si precisa che 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. Poiché la scuola è una forma di 
comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione 
per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti 
con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano 
usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

l servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 
particolare attenzione alle misure già poste in essere nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia per la 
pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. ln tali locali, se dotati di finestre, queste devono 
rimanere, compatibilmente con le condizioni climatiche, aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono 
essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. 

Oltre ad essere negli spazi comuni, in ogni aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante, il cui 
utilizzo verrà mostrato ai bambini. L’igiene delle mani con acqua e sapone verrà proposto più volte 
nell’arco della giornata, sicuramente dopo ogni utilizzo del servizio igienico da parte dei bambini. 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno 
dei servizi educativi e di istruzione, verrà 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. 

Ai bambini verranno insegnate le precauzioni igieniche fondamentali: 

• Igiene delle mani, che dovranno essere pulite almeno nei seguenti casi: 
o all’ingresso; 
o dopo l’uso dei servizi; 
o prima di mangiare o bere; 
o dopo l’utilizzo di materiale condiviso. 

• Igiene respiratoria: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso, che poi 

deve essere immediatamente eliminato; 
• Precauzioni comportamentali: 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
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7 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
7.1 Regole per lavoratori 
7.1.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

7.1.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 
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8 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
8.1 Regole per lavoratori 
8.1.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

8.1.2 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

8.2 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
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• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.1 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 22 di 24 

 
9 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. 
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10 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

10.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per l’edificio oggetto del 
presente Regolamento. 

 

 

 

 

Viene individuato come Locale COVID-19 per l’intera scuola il Locale 5. 
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11 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
11.1 Regole per soggetti esterni 
11.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

11.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento, relativo 
alla Scuola dell’Infanzia, è profondamente diverso dai Regolamenti relativi alle scuole di grado superiore. 

Per la fascia di età 0-6 anni infatti sono previste regole specifiche, indicate sia nel “Piano scuola 2020-2021, 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione, 26 giugno 2020”, sia nello specifico “Documento di indirizzo e orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” adottato il 3 agosto 
2020, le cosiddette “Linee Guida 0-6”. 

Nel presente Regolamento tali normative verranno riproposte integralmente e declinate per la specifica realtà 
della Scuola dell’Infanzia; le parti nelle quali si indicano specifiche azioni da mettere in atto o si riportano 
gli interventi realizzati dall’Istituto, vengono segnalate per comodità in verde. 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico principale è localizzato nel Comune di Orte, Largo Padre Geremia Subiaco. 

 

Per aumentare il numero di sezioni, riducendo l’affollamento e dunque minimizzando il rischio di contagio, 
come previsto dalle normative riportate nei capitoli seguenti, la Scuola dell’Infanzia di Orte si serve anche di 
spazi al Piano Terra della Scuola Primaria e Media di Orte Scalo, situata nelle vicinanze: 
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Si riporta di seguito una vista d’insieme per dare dimostrazione della vicinanza dei due edifici: 

 
 

Nelle planimetrie dei paragrafi seguenti, si indica con precisione quali spazi della Scuola Primaria e Media di 
Orte Scalo sono asserviti alla Scuola dell’Infanzia. 

Nella pagina seguente si identificano con lettere gli ingressi ai quali si farà riferimento nei paragrafi successivi, 
per entrambi i plessi. 
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L’edificio Scuola dell’Infanzia è servito da un accesso esterno Principale (A) e Secondario (B). 

 

 
L’ingresso della Scuola Primaria a servizio della Scuola dell’Infanzia è quello contraddistinto con la lettera C, 
da Via Carducci. 

  

B 

A 

C 
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3 PLANIMETRIE E ASSEGNAZIONE SEZIONI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dell’edificio principale, con la relativa assegnazione delle sezioni in 
ciascuna aula, e del Piano terra dell’edificio Scuola Primaria e Media di Orte Scalo, con la precisazione delle 
aree concesse alla Scuola dell’Infanzia. 

3.1 Piano terra 

 

  Ingressi da utilizzare per accedere alla sezione. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PIANO TERRA 

Sezione Aula assegnata 
A 6 
E 11 
B 5 
C 2 
PRIMAVERA 3 

  

LOCALE 
COVID 
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3.2 Piano terra (edificio Scuola Primaria e Media Orte Scalo)  

 

  Ingressi da utilizzare per accedere alla sezione. 

 
SCUOLA PRIMARIA E MEDIA – PIANO TERRA 

Sezione Aula assegnata 
D 1 
F 2 

 

  

LOCALE 
COVID 
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4 AREE ESTERNE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Per massimizzare l’utilizzo degli spazi esterni e garantire la non intersezione fra le varie sezioni, sono stati 
predisposti una serie di gazebo per riparare dal sole e dalle intemperie i bambini durante le attività all’aperto. 
I bambini saranno controllati affinché non abbandonino i gazebo, evitando pertanto di interferire con sezioni 
diverse dalla propria. 

Si riporta di seguito la posizione dei n. 4 gazebo installati presso l’edificio principale. 
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5 ORARI DI INGRESSO, USCITA, MENSA 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita (fascia oraria) e gli orari della mensa 
che saranno di riferimento per i capitoli seguenti. 

 

5.1 INGRESSI/USCITE EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

INGRESSO 8:00-8:20 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

8:00-8:10 A 
Principale (A) 

8:10-8:20 E 

8:00-8:10 B 
Secondario (B) 

8:10-8:20 C 

USCITA ANTIMERIDIANA 12:00-12:20 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

12:00-12:10 A 
Principale (A) 

12:10-12:20 E 

12:00-12:10 B 
Secondario (B) 

12:10-12:20 C 

USCITA STRAORDINARIA 13:50-14:10 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

13:50-14:00 A Principale (A) 

13:50-14:00 B 
Secondario (B) 

14:00-14:10 C 

USCITA POMERIDIANA 15:40-16:00 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

15:40-15:50 A Principale (A) 

15:40-15:50 B 
Secondario (B) 

15:50-16:00 C 
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5.2 INGRESSI/USCITE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 
 

INGRESSO 8:00-8:30 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

8:00-8:15 D Via Carducci (C), scala a 
sinistra poi ingresso 

dedicato all’aula 8:15-8:30 F 

USCITA ANTIMERIDIANA 12:00-12:30 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

12:00-12:15 D Via Carducci (C), scala a 
sinistra poi ingresso 

dedicato all’aula 12:15-12:30 F 

USCITA STRAORDINARIA 14:00-14:30 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

14:00-14:15 D Via Carducci (C), scala a 
sinistra poi ingresso 

dedicato all’aula 14:15-14:30 F 

USCITA POMERIDIANA 15:30-16:00 
Orario Sezioni Ingresso da utilizzare 

15:30-15:45 D Via Carducci (C), scala a 
sinistra poi ingresso 

dedicato all’aula 15:45-16:00 F 

 

5.3 MENSA 
 

EDIFICIO SCUOLA INFANZIA 
Orario Sezioni Spazio mensa 

12:30-13:00 A 
Atrio 

13:10-13:40 C 

12:30-13:00 B 
Aula 10 

13:10-13:40 E 

   

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 
Orario Sezioni Spazio mensa 

12:30-13:00 D 
Ognuno nella propria aula 

13:10-13:40 F 
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5.4 SCUOLABUS 
Il pulmino arriverà all’edificio Scuola dell’Infanzia presso l’ingresso, dove l’assistente presente accompagnerà 
i bambini alle rispettive sezioni, sia in entrata che in uscita. 

5.5 NOTE GENERALI 
L’articolazione e la regolamentazione degli orari scaglionati, in entrata e uscita, sono da considerare come 
proposta e sarà necessario testarne l’efficienza presso la Scuola, tenendo conto della collaborazione sia del 
personale scolastico che dei genitori. Tale proposta potrà essere oggetto di eventuali modifiche in itinere.   
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6 INDICAZIONI METODOLOGICHE 
6.1 Introduzione 
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché gli aspetti di 
cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità organizzative 
che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. 

Stante ciò, il presente Regolamento fornisce indicazioni per il funzionamento dei servizi per l’accesso 
quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, 
delle superfici, dei materiali. 

In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego 
di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 
climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. In tal senso si sottolinea come, nel capitolo precedente, 
siano state indicate le posizioni dei gazebo installati per massimizzare l’utilizzo di tali spazi aperti. 

Considerata la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, 
si riportano di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto delle 
competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici 
adattamenti legati alle singole realtà. 

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, la riapertura 
richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni 
sanitarie, ma anche della 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. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e per 
i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti 
i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati 
al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella assunzione delle nuove 
regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 
respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità. 

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una struttura 
educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. L’uso di 
mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono 
raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir 
meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i 
bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di 
educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo 
vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia. Si 
prescrive pertanto a tutti gli adulti della Scuola dell’Infanzia di osservare un attentissimo igiene delle 
mani (frequente igienizzazione), igiene respiratorio (starnutire nell’incavo del gomito, ecc…) e di 
indossare le mascherine chirurgiche, più sicure delle visierine leggere (non indicate nelle “Linee guida 
0-6”). 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:  

• la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 
educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento. A tal proposito, la stabilità è garantita sia negli 
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spazi interni che in quelli esterni, grazie all’installazione di gazebo per differenziare le aree di 
competenza. 

• la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 
rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 
antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per 
accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi solo 
dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti. A tal proposito, 
si sottolinea come sia stato aumentato il numero di sezioni della Scuola dell’Infanzia, e come 
queste siano state dotate di locali ad uso esclusivo, ottenuti anche tramite riconversione degli 
spazi disponibili. 

• la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 
dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 
organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti. A tal proposito 
si prescrive che la colazione o la merenda siano consumate direttamente nelle aule riservate a 
ciascuna sezione, mentre il pranzo sarà servito nell’apposito spazio mensa, ampliato rispetto 
alle dimensioni ordinarie per consentire di garantire il massimo distanziamento fra bambini e 
la separazione fra sezioni. 

• la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi 
gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i 
propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture. A tal proposito, si sottolinea 
come i gazebo posti all’esterno fungano, oltre che da protezione contro il sole e le intemperie, 
anche da limite fisico delle zone dedicate a ciascuna sezione. 
 

Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90 minuti: 
dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata e concordata con 
i genitori. Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico. Il capitolo 
precedente schematizza l’orario osservato dalla Scuola dell’infanzia, determinato in base a queste 
indicazioni. 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 
l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non 
portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. 
Si prescrive in tal senso l’assoluto DIVIETO DI PORTARE GIOCATTOLI DA CASA e si raccomanda ai 
collaboratori scolastici l’assidua igienizzazione dei giocattoli ed il mantenimento degli stessi 
all’interno delle specifiche sezioni (senza promiscuità fra varie sezioni). 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche all’aperto, in spazi 
delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di tensostrutture temporanee o 
ambienti protetti. Nuovamente, si sottolinea come la Scuola dell’Infanzia abbia installato gazebo nei 
giardini esterni a tale scopo. 

6.2 Informazione e formazione 
La scuola dell’infanzia deve restare un luogo sicuro e deve garantire la sicurezza dei propri lavoratori e dei 
suoi utenti. Per mantenere questa condizione, i comportamenti di tutti debbono uniformarsi con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la struttura si 
impegna a portare a conoscenza tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone.  
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6.2.1 INFORMAZIONE PREVENTIVA 
Quando possibile l’organizzazione porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro 
che si accingono a fare ingresso, occasionalmente o sistematicamente, in struttura una specifica nota 
contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 

6.2.2 INFORMAZIONE ALL’ENTRATA E ALL’INTERNO DEI LOCALI 
Con l’ingresso nei locali si attesta, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto di un’informativa ricevuta 
precedentemente o comunicata al momento. Si manifesta altresì adesione alle regole espresse e di assumere 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ricevute verbalmente o per iscritto. 

All’utenza, nella nota informativa, si ricorderà: 

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

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo: 

o sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37.5°; 
o essere supposto a regime di quarantena o isolamento fiduciario; 
o provenienza da zone a rischio (stabilite dalle Autorità sanitarie competenti); 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del soggetto che esercita le funzioni di Datore 
di Lavoro (in particolare osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene e il divieto di assembramenti). 

Vengono collocati cartelli e informative per sensibilizzare alle principali misure igieniche e ai comportamenti 
corretti da seguire, in linea con il principio del distanziamento interpersonale nei luoghi maggiormente 
frequentati. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni; le regole igieniche saranno 
affisse prevalentemente in prossimità dei punti di accesso o all’interno dei servizi igienici, luoghi e spazi 
comuni, e in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

6.2.3 INFORMAZIONE PER I LAVORATORI  
Sarà effettuata una prima formazione di tutti gli operatori, compreso il personale ausiliario o di supporto per 
specifiche attività circa i temi della prevenzione da COVID-19, sull’utilizzo dei DPI e sulle misure di igiene e 
pulizia. 

La formazione rimane un percorso continuo, per cui verranno svolte ulteriori sessioni al momento di necessità, 
anche in relazione alle indicazioni ministeriali e governative. 

6.2.4 INFORMAZIONE AGLI UTENTI 
Il soggetto con l’ingresso attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, manifesta adesione 
alle regole e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Si darà adeguata informazione agli utenti sui contenuti del presente Protocollo per quanto di interesse, 
anticipandone, ove possibile, in contenuti con sistemi informatici. 

6.3 Corresponsabilità educativa 
Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0 - 6 il rapporto tra il servizio educativo o la scuola 
e la famiglia gioca un ruolo fondamentale, per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di 
garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 

Per poter assicurare una adeguata riapertura del sistema 0-6, sarà fondamentale costruire un percorso volto 
a coinvolgere i genitori attraverso un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio. Il patto 
attiene alla dimensione educativa e alla necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità delle 
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esperienze dei bambini e pone particolare attenzione al dialogo con le famiglie più fragili (ad esempio per 
condizioni sociali, personali, economiche). A riguardo occorre prevedere attività di promozione e 
sensibilizzazione verso le famiglie e il personale, come già previsto nel Piano Scuola 2020-2021, anche al fine 
di favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base. 

Resta inteso che il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore stesso che 
di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla 
scuola dell'infanzia. A tale fine, va promosso l'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 
proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Gli stessi dovranno essere informati circa i 
comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e invitati a metterli in pratica 
scrupolosamente.  

Il legale rappresentante dell’organizzazione dell’attività sottoscrive con i genitori degli utenti del 
servizio un patto di responsabilità condivisa, insieme ad un decalogo comportamentale, che la famiglia 
deve impegnarsi a rispettare. 

Resta inteso che il bambino in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19, sia del bambino che di 
un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio educativo o alla 
scuola dell'infanzia. 

La famiglia deve garantire il monitoraggio delle condizioni di salute del bambino e del proprio nucleo 
familiare, nonché di eventuali accompagnatori opportunamente delegati. 

Le famiglie degli utenti hanno l’obbligo di monitorare lo stato di salute del bambino che frequenta la 
struttura e di tutti i suoi conviventi. Devono, quindi, sottoscrivere con la Scuola un Patto di 
Corresponsabilità, con cui impegnarsi a dare attuazione di tali prescrizioni. 

Dopo un periodo di assenza superiore ai 3 giorni del fanciullo, la famiglia deve necessariamente 
presentare idonea certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità 
al reinserimento nella comunità educativa /scolastica. Senza la presentazione di tale certificato il 
bambino, anche se in buona salute, non potrà essere riammesso alla struttura. 

6.4 Stabilità dei gruppi 
ll diritto dei bambini all'educazione e alla socialità si esplica in ambienti educativi (scuole 3-6 anni) in cui il 
benessere deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia di età. La corporeità, la socialità, 
la relazione, l’esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a 
sei anni. 

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

6.5 Organizzazione degli spazi 
Conseguenza di quanto appena richiamato rispetto alla stabilità dei gruppi/sezioni, è l’organizzazione dello 
spazio che, insieme al tempo, è uno degli elementi fondamentali del curricolo nel sistema integrato 0-6. 

Nello spazio il bambino compie le proprie esperienze, interagisce con l'ambiente e con gli altri, realizzando la 
prima esperienza di vita, di crescita e di socialità fuori del contesto familiare. La necessità, laddove possibile, 
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di garantire la stabilità dei gruppi/sezioni e la loro continuità di relazione con le figure adulte (educatori o docenti 
e operatori ausiliari) dovrà essere realizzata evitando l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei 
bambini di diversi gruppi. Occorre organizzare gli ambienti in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della 
fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 
esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, 
utilizzando materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti, assegnati in maniera esclusiva 
a specifici gruppi/sezioni e comunque puliti nel caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. ln 
considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli spazi 
delle attività oggetti o giochi da casa; se inevitabile devono essere puliti accuratamente all'ingresso. 

Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) potranno essere ”riconvertiti" in 
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Anche in questo caso gli spazi 
devono essere puliti prima dell'eventuale utilizzo da parte di diversi gruppi o sezioni. Si raccomanda, inoltre, 
una frequente e adeguata aerazione degli ambienti. Come evidenziato in planimetria, in occasione della 
riapertura sono state reperite più aule rispetto all’ordinario, anche attraverso riconversione di spazi o 
suddivisione di grandi saloni precedentemente non utilizzati: in questo modo si assicura ad ogni 
gruppo/sezione uno spazio esclusivo, dotato di attrezzature ad uso esclusivo. Armadietti, 
attaccapanni, ecc… saranno tutti all’interno delle sezioni, per minimizzare le interferenze fra diverse 
sezioni e non affollare i corridoi. 

Nella stessa ottica di prevenzione è consigliabile utilizzare gli spazi esterni, organizzando o lo spazio, laddove 
sia possibile per ampiezza, o le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a disposizione della 
scuola sia attivando alleanze con il territorio per reperire eventuali spazi aggiuntivi. Come evidenziato in 
planimetria, l’utilizzo degli spazi esterni è massimizzato tramite il ricorso a gazebo, installati in 
giardino, che proteggono i bambini dal sole e dalle intemperie ed al contempo fungono da elemento 
separatore per evitare la promiscuità fra sezioni. E’ fondamentale arieggiare abbondantemente i locali 
con frequenza elevata, compatibilmente con le condizioni meteoclimatiche. 

Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia 
sospetta. A tal proposito, è stato identificato uno specifico locale, individuato in planimetria nei capitoli 
seguenti. 

L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti e 
garantire le opportune operazioni di pulizia. Il corpo docente avrà cura di evitare tali affollamenti, 
utilizzando quando possibile i lavabi presenti all’interno delle classi per evitare di dover recarsi in 
bagno per il solo lavaggio delle mani. 

Gli operatori utilizzano i servizi a loro riservati, presenti nei locali di nido e scuola dell’infanzia. 

Gli operatori indossano dispositivi di protezione individuali (grembiule, guanti monouso e una visiera, 
oltre alla consueta mascherina) quando accompagnano i bambini in bagno. 

Particolare attenzione verrà posta nel lavaggio delle mani affinché diventi abitudine sana e corretta da 
parte dei bambini. 

Per la scuola dell’infanzia, a meno di richieste urgente, ai bagni si andrà a piccoli gruppi e l’operatore 
che accompagna i bambini controllerà che utilizzino i servizi a loro dedicati. Tale organizzazione 
permetterà all’operatore di sanificare i servizi, tramite apposito prodotto spray, dopo ogni utilizzo. 
Ovviamente in caso di richiesta del bambino, questi verrà accompagnato da un operatore, che 
provvederà alla successiva pulizia. 

6.6 Aspetti organizzativi 
L'organizzazione delle diverse attività proposte dai servizi educativi e dalle scuole dell'infanzia dovrà tenere 
conto, come previsto nel Piano Scuola 2020-2021, dei bisogni dei bambini, conciliandoli, al contempo, con le 
esigenze lavorative dei genitori, nel rispetto delle indicazioni fornite. 
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6.6.1 Pre e post scuola 
Anche nell'erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post-scuola o altri momenti di 
prolungamento dell'orario del servizio, occorre privilegiare, laddove possibile, quanto precedentemente 
indicato: attività strutturate in gruppi/sezioni, non intersezione di attività tra bambini appartenenti a 
gruppi/sezioni diversi, stabilità dei gruppi/sezioni, unicità di rapporto tra gruppi/sezioni e adulti di riferimento a 
cui gli stessi sono affidati. 

6.6.2 Accoglienza e ricongiungimento 
Compatibilmente con gli spazi a disposizione, è preferibile organizzare la zona di accoglienza all'esterno, 
facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. 
Qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 
all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere 
differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati, e ricorrendo eventualmente a ingressi 
e uscite scaglionati. A tal proposito, sarà fatto divieto ai genitori di entrare nelle aule ed affollarsi davanti 
all’ingresso di ogni aula: questi dovranno rimanere all’esterno dell’aula e accompagnare il bambino al 
personale all’ingresso della propria sezione, individuata in planimetria, evitando assembramenti. 

L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all'interno della struttura. 

Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di eventuali casi si 
potrà tenere, fermo restando il registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed 
educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che accedono alla struttura. Anche la 
eventuale presenza dei tirocinanti dovrà essere organizzata nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente 
Documento. Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure/fornitori 
esterni. La presenza del personale e dei tirocinanti/stagisti/volontari è registrata quotidianamente. 

Nella gestione del rapporto con le figure esterne è consigliabile che prima di arrivare in struttura le stesse 
comunichino l'orario del loro arrivo. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositaria negli spazi 
dedicati alle attività dei bambini. 

Per una corretta gestione degli spazi, si potrà elaborare una tabella di programmazione delle attività che 
segnali, per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi 
gruppi/sezioni. 

Complemento integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di 
pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da diversi gruppi di 
bambini. 

6.7 Figure professionali 
Ciascuno dei sottoscrittori del presente documento, per gli aspetti di competenza, si impegna a promuovere 
azioni e integrare e rafforzare interventi già previsti per facilitare il rientro in presenza in occasione della 
riapertura dei servizi educativi e scolastici avendo attenzione al benessere del bambino in tutti i suoi aspetti. 

Inoltre, per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia in 
presenza, laddove le indicazioni organizzative fornite con questo documento lo rendano necessario e stante 
l'esigenza di non diminuire il numero di bambini che accede ai servizi educativi e scolastici né l'offerta in termini 
di tempo, ciascuno dei sottoscrittori del presente Documento, secondo le proprie competenze in materia di 
Sistema integrato 0-6, si impegna a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di 
prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle 
risorse disponibili. 
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ln riferimento all'adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori anche nell'ottica del contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020. 

3. nell'art. 83 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Si rimanda inoltre a quanto contenuto nelle restanti parti del Protocollo e suoi allegati, tra i quali vi è 
il presente Regolamento. 

6.8 Refezione e riposo pomeridiano 
Anche per la refezione scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie 
dei bambini che non può essere disattesa, si dovrà fare riferimento alle indicazioni previste per la frequenza 
in sicurezza delle attività educative e di istruzione. 

L'utilizzo degli spazi dedicati alla refezione deve essere organizzato in modo da evitare l'affollamento dei locali 
ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell'ambiente non consentano di mantenere i gruppi 
opportunamente separati. Viceversa, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi, oppure si potrà 
consumare il pasto nelle aule o negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l'opportuna aerazione 
e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Nel caso in oggetto, 
colazione e merenda saranno consumate all’interno delle aule di ogni singola sezione; il pranzo sarà 
invece servito nell’area mensa, opportunamente ampliata per favorire il distanziamento fra i bambini e 
la separazione fra le varie sezioni durante il pranzo. 

È consentito portare il necessario per il momento della merenda purché la struttura non preveda di fornirlo e 
purché l'alimento, la bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo bambino. 

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della 
biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, prima e dopo l'utilizzo. 

6.9 Formazione del personale 
È opportuno, come richiamato anche dal Piano scuola 2020-2021, prevedere momenti di 
formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità della formazione a distanza, in 
materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione 
delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti. 

6.10 Disabilità e inclusione 
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano 
per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare 
attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per 
favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta analisi della 
situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano 
particolarmente critiche. 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, potranno essere utilizzati 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. 



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.2 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 21 di 29 

 
6.11 Indicazioni igienico-sanitarie 
La precondizione perla presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o 
adulti accompagnatori 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. 

Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado ed alle aule e strutture universitarie, 
all'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa, come già richiamato nei 
punti precedenti. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale, come descritto nel Patto di Corresponsabilità. 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nei servizi 
educativi/scuole 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. 

La presenza di un caso confermato di infezione da SARS-CoV-2 nella struttura, necessiterà l'attivazione di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto rapporto con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di 
identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l’insorgenza di un focolaio 
epidemico. In tale situazione l'autorità sanitaria competente potrà valutare l'attuazione di tutte le misure ritenute 
idonee in base alla vigente normativa. 

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 comportamenti dovranno essere 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. Oltre ad essere negli spazi comuni, in ogni aula sarà presente un dispenser di 
gel igienizzante, il cui utilizzo verrà mostrato ai bambini, in modo da limitare le occasioni di lavaggio 
delle mani in bagno (foriere di potenziali assembramenti). 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno 
dei servizi educativi e di istruzione, deve essere 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, così come: 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e la 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. 

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. Tutto il 
personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI. Per il personale, oltre la consueta mascherina chirurgica, 
potrà essere previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose) nelle varie attività, incluso il cambio dei pannolini. 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. Nello specifico, prima della 
riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, dovrà essere assicurata una pulizia approfondita di 
tutti i locali. 
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Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'lSS previste 
nella 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”, così come riportata 
nella specifica sezione del Protocollo. 

A riguardo si precisa che 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. Poiché la scuola è una forma di 
comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione 
per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione 
epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti 
con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano 
usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo 
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

l servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta 
particolare attenzione alle misure già poste in essere nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia per la 
pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. ln tali locali, se dotati di finestre, queste devono 
rimanere, compatibilmente con le condizioni climatiche, aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono 
essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. 

Oltre ad essere negli spazi comuni, in ogni aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante, il cui 
utilizzo verrà mostrato ai bambini. L’igiene delle mani con acqua e sapone verrà proposto più volte 
nell’arco della giornata, sicuramente dopo ogni utilizzo del servizio igienico da parte dei bambini. 

L’igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno 
dei servizi educativi e di istruzione, verrà 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. 

Ai bambini verranno insegnate le precauzioni igieniche fondamentali: 

• Igiene delle mani, che dovranno essere pulite almeno nei seguenti casi: 
o all’ingresso; 
o dopo l’uso dei servizi; 
o prima di mangiare o bere; 
o dopo l’utilizzo di materiale condiviso. 

• Igiene respiratoria: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto monouso, che poi 

deve essere immediatamente eliminato; 
• Precauzioni comportamentali: 

o evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
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7 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
7.1 Regole per lavoratori 
7.1.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

7.1.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 

 
 

 

  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.2 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 24 di 29 

 
8 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
8.1 Regole per lavoratori 
8.1.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

8.1.2 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

8.2 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
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• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
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9 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. 
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10 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

10.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per gli edifici oggetto del 
presente Regolamento. 

 

 

 

Viene individuato come Locale COVID-19 per l’edificio Scuola dell’Infanzia il Locale 12. 
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Viene individuato come Locale COVID-19 per l’edificio Scuola Primaria e Media (parte dedicata alla Scuola 
dell’Infanzia) il Locale non numerato indicato in planimetria, facente parte della Scuola Primaria e Media, 
raggiungibile passando dall’esterno o dall’interno attraverso la Palestra. 
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11 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
11.1 Regole per soggetti esterni 
11.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

11.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento contiene 
anche le planimetrie dei vari piani del plesso scolastico, l’assegnazione classi/aule, gli orari osservati, gli 
ingressi dedicati, ecc… 

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento, per facilità di lettura, sono suddivise in: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori (ulteriormente suddivise per tipologia di lavoratore, ove necessario) 
• Regole per i soggetti esterni (ulteriormente suddivise per tipologia di soggetto esterno, ove necessario) 

Per rendere agevole la lettura, i titoli dei capitoli delle regole sono dotati di specifica colorazione, così da 
aiutare la singola utenza a reperire le indicazioni di proprio interesse. 

I colori indicati d’ora in avanti nei TITOLI dei paragrafi delle regole di ciascuna utenza sono i seguenti: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori 
• Regole per i soggetti esterni 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico è localizzato nel Comune di Orte, Via dei Cordari. 

 

 

Nella pagina seguente si riporta una identificazione dei vari ingressi e le specifiche relative agli utilizzatori di 
ciascun ingresso. Vengono inoltre identificati i tre spazi nei quali verrà idealmente diviso il cortile. 
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L’ingresso a scuola avviene da n. 6 distinte porte, indicate in ROSSO, ognuna dedicata ad uno specifico 
gruppo di classi come meglio distinto al Capitolo 4. 

In VERDE si individuano le n. 3 parti nelle quali viene diviso il giardino. 
 

  

A 

B C 
D E 

F 

1 2 3 
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3 PLANIMETRIE DEI PIANI E ASSEGNAZIONI 

CLASSI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dei vari piani dell’edificio, con la relativa assegnazione delle classi in 
ciascuna aula.  

 

3.1 Piano terra 
 

 

 

 
EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA 

PIANO TERRA 

Classe Aula assegnata 
1°A 14 
3°A 19 
5°A 15 
1°B 13 
3°B 17 
5°B 18 

  

LOCALE 
COVID 
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3.2 Piano primo 

 

 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA 
PIANO SECONDO 

Classe Aula assegnata 
2°A 1 
4°A 6 
4°B 8 
2°C 4 
2°B 3 
Tempo prolungato 5° 2 
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4 ORARI DI INGRESSO, USCITA, RICREAZIONE, 

PAUSE BAGNO 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita (fascia oraria), gli orari delle ricreazioni 
e delle pause bagno scaglionate, ecc… che sarà di riferimento per i capitoli seguenti. 

 

Classi 1°-2°-3°-4°-5° 8:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì 

Modalità di ingresso: 

• Classi 1°: entrano ed escono dalla porta C. 
• Classi 4°: entrano ed escono dalla porta B. 
• Classi 2°: entrano ed escono dalla porta A. 
• Classe 3°B: entra ed esce dalla porta E. 
• Classi 3°A e 5°A: entrano ed escono dalla porta F. 
• Classe 5°B: entra ed esce dalla porta D. 

 

L’orario di ingresso e di uscita per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sarà anticipato o posticipato di 
dieci minuti per evitare l’assembramento interno ed esterno. 

Tutti i bambini che utilizzano tale servizio non sosteranno più nell’atrio ma verranno accolti direttamente in 
classe. 

Le classi Cambridge effettueranno una giornata lunga settimanale (individuata secondo le disponibilità del 
madrelingua); avranno pertanto alle 13:00 pausa pranzo e dalle 13:45 alle 15:45 “Global English”.  

L’unione di studenti di più classi a tempo prolungato e/o Cambridge in una sola aula va gestito come 
l’ingresso/uscita nei laboratori, dunque con sanificazione straordinaria - da parte dei collaboratori scolastici - 
di banchi e sedie ad uso promiscuo prima dell’inizio della lezione e al termine. Non è necessario sanificare 
straordinariamente i banchi a uso esclusivo. A tal proposito, per facilitare le suddette operazioni di pulizia 
straordinaria da parte dei collaboratori scolastici, è consigliabile concentrare gli studenti a tempo prolungato 
e/o Cambridge in un lato dell’aula. 

La classe 2°B e il gruppo degli alunni di 5° che effettuano il tempo pieno, frequenteranno la scuola tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 15:45. 

 

Si riportano di seguito le modalità e gli orari della ricreazione, servizi igienici e spazi esterni. 

• RICREAZIONE 
Tutte le classi in contemporanea, 10:30-10:40, in quanto è previsto che i bambini rimangano in classe 
a mangiare e non è previsto l’utilizzo del bagno in questo orario. 
 

• FINESTRE PREFERENZIALI PER L’UTILIZZO DEL BAGNO 
 

 PIANO TERRA PIANO PRIMO 
9:20 – 9:40 1°A - 
9:40 – 10:00 1°B 2°B 
10:00 – 10:20 3°A 2°A 
10:45 – 11:05 5°B 2°C 
11:05 – 11:25 3°B 4°A 
11:25 – 11:45 5°A 4°B 
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11:45 – 12:05 1°A 2°A 
12:05 – 12:20 1°B 2°B 
12:20 – 12:40 su richiesta 2°C 
12:40 – 13:00 su richiesta su richiesta 

 
 

• UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI 
 

 CORTILE 
 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

10:00 – 10:20 1°A 1°B - 
10:20 – 10:40 2°A 2°B 2°C 
10:40 – 11:00 3°A 3°B - 
11:00 – 11:20 4°A 4°B - 
11:20 – 11:40 5°A 5°B - 

 
  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.3 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 12 di 28 

 
5 MODALITA’ E ORARI DI ACCESSO E USCITA 
5.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati circa i percorsi di ingresso/uscita dalla propria classe attraverso 
apposita segnaletica e tempestiva comunicazione a mezzo di strumenti informatici (comunicazioni a 
mezzo del registro elettronico, pubblicazione sul sito istituzionale, incontri a distanza, ecc.). 

• L’orario per l’ingresso è riportato al Capitolo 4. In questo arco temporale non è consentito lo 
stazionamento nelle pertinenze esterne (piazzale) o nelle aree comuni (corridoi, atrio, ecc.). 

• L’entrata non è autorizzata dal suono della campanella, che sarà sempre disattivata, ma verrà 
consentita nella fascia oraria di cui al punto precedente. 

• Gli studenti devono accedere e recarsi immediatamente, secondo il percorso individuato, all’interno 
della propria aula ed attendere l’avvio della lezione seduti alla propria postazione. 

• I percorsi di accesso e uscita sono differenziati per piani e per classi, così come indicati nel Capitolo 
2. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• In caso di necessità di utilizzo dell’ascensore (ad es. per infortunio, diversamente abili, ecc.) ci si 

deve recare all’ingresso principale, rivolgersi in portineria per essere autorizzati all’utilizzo, in quanto 
può accedere una sola persona alla volta, salvo la necessità di ausilio da parte di un adulto (es. in 
caso di impossibilità a trasportare lo zaino). 

• Lo scaglionamento in uscita è garantito secondo la procedura di ingresso, con orario di cui al Capitolo 
4, non autorizzata dal suono della campanella. 

• Eventuali studenti autorizzati ad uscire qualche minuto prima rispetto alla fascia concordata per motivi 
logistici potranno farlo rispettando le norme sopraindicate, senza stazionare nei corridoi o aree 
comuni. 

• Al momento dell’uscita sussistono le medesime regole dell’ingresso: mantenere la destra nel 
camminare, non fermarsi lungo il percorso né attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola (cortile, 
parcheggio, ecc.). 

• In caso di ritardo (dopo la fascia oraria prestabilita) l’ingresso avviene rigorosamente dall’ingresso 
principale, dirigendosi poi immediatamente nella classe di appartenenza, dove saranno espletate le 
pratiche burocratiche legate all’autorizzazione. 

• Nel caso di uscita anticipata nell’arco della mattina è obbligatorio dirigersi all’ingresso principale, sia 
che lo studente sia maggiorenne, sia che lo studente sia minorenne. In questo caso deve essere 
prelevato dal genitore o persona delegata, che ha l’obbligo di attendere in prossimità della portineria, 
annotando l’orario di ingresso e di uscita nel registro per i soggetti esterni. 

5.2 Regole per lavoratori 
5.2.1 Docenti 

• I docenti devono accedere al plesso dall’ingresso principale, avendo premura di facilitare l’ingresso di 
gruppi di studenti e di non creare assembramenti. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• L’ascensore può essere utilizzato solo dal personale con disabilità certificata. 
• Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo tassativo di accompagnare la classe all’uscita dedicata 

utilizzando il percorso dedicato, avendo cura di controllare che nessuno si attardi in classe e lungo il 
percorso, posizionandosi dopo l’ultimo alunno. È consigliabile far preparare gli alunni all’uscita un paio 
di minuti prima della campanella. 

5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• L’ingresso avviene dall’entrata principale, e timbrato il badge ci si dirige presso il posto di lavoro senza 
creare assembramenti o stazionare inutilmente nei corridoi. 
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• Una volta timbrato il badge è necessario recarsi immediatamente alla propria postazione. 

5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici hanno un orario di ingresso anticipato rispetto al resto del personale, per cui 
si minimizza il rischio di affollamento al momento dell’accesso e della timbratura del badge. 

• È quanto mai necessario un attento ruolo di vigilanza circa il rispetto delle procedure di ingresso di 
studenti e personale scolastico. 

• È necessario garantire durante l’arco temporale di accesso che gli studenti non stazionino nelle aree 
comuni, ma si dirigano verso la propria aula secondo il percorso dedicato, prestando attenzione 
affinché gli studenti non usino percorsi diversi da quelli autorizzati. 

• Prima della fascia oraria di ingresso non è possibile consentire l’attesa di studenti all’interno 
dell’edificio, fatta salva una condizione di disabilità dello studente, anche temporanea (es. gesso, con 
necessità di sedersi). 

• È necessario garantire la presenza su ogni piano, per controllare che gli studenti non si attardino nei 
corridoi prima di entrare in classe, dove devono attendere l’arrivo del docente seduti alla propria 
postazione. 

• Le porte di accesso vanno mantenute aperte e vigilate fino al termine della fascia oraria dedicata 
all’ingresso, dopodiché l’unico ingresso è quello principale. 

• Deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso di terzi; a tal fine, durante l’orario delle lezioni, le 
porte di ingresso devono essere sempre manutenute chiuse in modo che eventuali visitatori siano 
costretti ad annunciarsi per essere autorizzati all’ingresso. 

• Il collaboratore scolastico deputato al controllo degli accessi dovrà verificare che eventuali soggetti 
terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) indossino una mascherina, 
sanifichino le mani, compilino l’autodichiarazione e registrino la propria presenza sul supporto 
cartaceo predisposto. 

5.3 Regole per soggetti esterni 
• L’ingresso da parte di soggetti terzi sarà accettato solo per condizioni di indifferibili necessità e questi 

dovranno, comunque, sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo e relativi allegati, ispirate ai 
seguenti criteri di massima: 

o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

obbligatoriamente previa prenotazione e relativa programmazione; 
o 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 (orario di ingresso e di uscita). 

• Per entrare tutti i soggetti esterni dovranno attenersi alle regole di: 
o sanificare le mani; 
o indossare mascherina chirurgica o di comunità, se non già indossata; 
o mantenere la distanza di sicurezza (di almeno 1,00 metro dalle persone). 

• Durante la permanenza nella struttura, un qualsiasi soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 
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6 MODALITA’ E ORARI PER LE PAUSE BAGNO, 

AERAZIONE E RICREAZIONE 
6.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati che sono previste finestre temporali per l’utilizzo del bagno durante le 
lezioni, differenziate per classi, in modo da non congestionare i servizi igienici. Tali finestre sono 
riportate al Capitolo 4. 

• Gli studenti sono fortemente invitati ad utilizzare il bagno in tali finestre temporali, evitando di utilizzarlo 
durante la ricreazione o al di fuori delle finestre temporali dedicate. 

• Si specifica come non sia necessario recarsi in bagno per garantire una corretta igiene delle mani, in 
quanto all’interno di ciascuna aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante da poter utilizzare. 

• Anche la ricreazione non sarà contemporanea per tutte le classi della scuola, bensì sarà scaglionata 
come riportato nel Capitolo 4. 

• Durante la ricreazione vigono le stesse norme che vigono negli spazi comuni e nelle aule negli altri 
momenti della giornata; l’unica deroga è concessa all’abbassamento temporaneo della mascherina 
per il consumo di cibi e bevande. 

• Allo scoccare di ogni ora, anche se non avviene il cambio di professore, vanno obbligatoriamente 
aperte le finestre per almeno 5 minuti, per garantire una corretta aerazione dell’aula. Quando la 
stagione lo permette, le finestre vanno tenute parzialmente aperte durante l’intero arco dell’orario 
scolastico; durante le stagioni più severe, le aperture si concentrano in queste pause predeterminate. 

6.2 Regole per lavoratori 
6.2.1 Docenti 

• I docenti devono comunicare agli studenti quanto previsto ai punti precedenti, e vigilare 
sull’osservanza di tali regole per l’utilizzo dei bagni nelle fasce orarie dedicate, l’esecuzione di pause 
per arieggiare le aule ad ogni ora, l’effettuazione della ricreazione secondo l’orario. 

• Si sottolinea come, essendo la campanella disattivata a causa dello scaglionamento delle pause 
bagni, ricreazioni, ecc… i docenti dovranno rispettare e far rispettare gli orari concordati. 

• I docenti organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati con responsabilità 
ed osservanza delle regole  

6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria organizzerà in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

• Vigileranno inoltre sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti durante gli orari 
di pausa, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, distributori automatici, ecc…). 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
7.1 Attività in aula 
7.1.1 Regole per studenti 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a disposizione; la 
sanificazione va ripetuta con frequenza, a patto che non disturbi l’attività didattica (ss. durante le pause 
per arieggiare i locali). 

• È necessario raggiugere immediatamente il proprio posto, mantenendo le distanze dagli altri 
compagni. 

• La mascherina va mantenuta SEMPRE, eccezion fatta per il consumo di cibi a ricreazione e per le 
situazioni di layout “statico”, ovvero tutti gli studenti seduti al proprio posto ove indicato dalla 
segnaletica a pavimento. 

• Il posizionamento delle postazioni viene indicato con della segnaletica orizzontale a pavimento. È 
severamente vietato rimuoverla o non rispettarne l’indicazione (spostando il banco/sedia in qualsiasi 
direzione). 

• Non è possibile cambiare di posto durante l’anno o con rotazione prestabilita (giornaliera, settimanale, 
mensile), se non previa autorizzazione del coordinatore di classe. 

• Effetti personali (zaino e giacca) vanno tenuti presso la propria postazione: lo zaino sotto la sedia, la 
giacca appesa alla sedia. È necessario mantenere i corridoi sgomberi per facilitare il passaggio, 
soprattutto in caso di evacuazione. 

• Non si può uscire dall’aula più di una persona alla volta e senza l’espressa autorizzazione del docente 
(ad. esempio al cambio dell’ora). 

• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 
mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Devono collaborare a mantenere quanto più possibile le finestre aperte per garantire regolare ricambio 
d’aria. 

7.1.2 Regole per lavoratori 
7.1.2.1 Docenti 

• Va privilegiato lo svolgimento della lezione dalla propria postazione, messa a distanza di sicurezza 
dalla prima fila di studenti, così da poter parlare senza l’uso della mascherina. 

• Ogni qualvolta venga ridotta la distanza interpersonale di 2 metri (chiamando uno studente alla 
lavagna, girando fra i banchi, ecc.) va obbligatoriamente indossata la mascherina. 

• È obbligatorio vigilare affinché tutti gli studenti indossino la mascherina, quando previsto. 
• Non può essere autorizzata l’uscita di più di uno studente alla volta. 
• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 

mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Durante l’orario di ricreazione è vietato allontanarsi dalla classe, a meno che la vigilanza non possa 
essere garantita da un collaboratore scolastico. 

• Il docente, quando la stagione lo permette, deve garantire il costante ricambio d’aria, aprendo le 
finestre durante la lezione. Se il clima non lo consente, deve far rispettare le pause di aerazione ogni 
ora. 

• Il docente, al termine della propria lezione, deve igienizzare in autonomia, con il materiale messo a 
disposizione (igienizzante per superfici e carta usa e getta), la propria postazione (tavolo, sedia, 
computer, ecc…). 
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7.1.2.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti 
durante gli orari di pausa al di fuori dell’aula, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, 
distributori automatici, ecc…). 

7.2 Attività in palestra 
7.2.1 Regole per studenti 

• Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni e le indicazioni dell’insegnante. 
• Non è possibile accedere ai locali di spogliatoio senza l’autorizzazione del docente e in numero 

superiore a quante persone possano essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche 
durante le operazioni di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed 
indossare la mascherina. 

• L’attività fisica non può prevedere il contatto fisico con in propri compagni, almeno sino a nuove 
disposizioni, e deve anzi essere mantenuta la distanza di 2 m fra compagni. 

• Quando non possa essere rispettata la distanza di sicurezza indicata e nelle condizioni di movimento, 
è obbligatorio indossare la mascherina. 

7.2.2 Regole per lavoratori 
7.2.2.1 Docenti 

• Il docente deve prediligere le attività motorie da svolgersi all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
meteo-climatiche. 

• Il docente che decida di svolgere attività all’aperto/in palestra dovrà vigilare affinché gli studenti 
rispettino le misure igieniche fondamentali nonché le regole circa il distanziamento sociale e di 
protezione delle vie respiratorie (quando necessario). 

• Il docente deve regolare l’utilizzo degli spogliatoi, limitando il numero di fruitori al numero massimo di 
persone che possono essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche durante le operazioni 
di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed indossare la mascherina. 

• È necessario organizzare attività che non implichino il contatto fisico tra gli studenti, almeno sino a 
nuove disposizioni, e tale distanziamento fra studenti deve essere pari a 2 m. 

• Verificare che gli alunni indossino una protezione delle vie respiratorie quando non possa essere 
garantito il distanziamento previsto. 

7.2.2.2 Collaboratori scolastici 

• Qualora durante le lezioni vengano utilizzate attrezzature, al termine della lezione i collaboratori 
scolastici devono igienizzarle prima dell’utilizzo di tali attrezzature da parte della classe successiva. 

• Se la palestra è utilizzata da utenze esterne alla scuola (es. associazioni sportive, ecc…) fuori 
dall’orario scolastico, i collaboratori scolastici prima dell’inizio della prima lezione della mattina devono 
procedere all’ordinaria igienizzazione giornaliera dell’intera palestra, anche se questa è stata 
effettuata dagli utilizzatori del pomeriggio precedente. 

7.3 Attività in laboratori 
7.3.1 Regole per studenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule. 

7.3.2 Regole per lavoratori 
7.3.2.1 Docenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule, anche in relazione al distanziamento 
fra studenti in layout statico. Si attendono nuove direttive in merito a possibili deroghe al 
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distanziamento. Fino ad allora, è raccomandato l’utilizzo del laboratorio in modo da garantire il 
distanziamento (es. a turni, ecc…). 

7.3.2.2 Collaboratori scolastici 

• Nei laboratori si avvicendano più classi, pertanto i collaboratori scolastici devono attentamente 
igienizzare le attrezzature utilizzate (computer, tastiere, mouse, ecc…) al termine di ciascuna lezione, 
a beneficio della classe della lezione successiva. 

7.4 Spazi comuni: distributori automatici 
Si rimanda ad uno specifico regolamento (o aggiornamento del presente documento) relativo all’utilizzo dei 
distributori automatici. 

7.5 Spazi comuni: servizi igienici 
7.5.1 Regole per studenti 

• Gli studenti sono invitati ad usufruire dei bagni solo durante le finestre temporali predeterminate e 
quando realmente necessario (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in classe). 

• Durante la ricreazione è sconsigliato recarsi in bagno. 
• Al momento del rientro in classe è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state lavate/sanificate 

in bagno. 
• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 

necessaria alla mitigazione del rischio. 
• Mantenersi a distanza dagli infissi in posizione aperta. 
• Mantenersi a distanza di sicurezza da altri studenti presenti e non fare ingresso nel bagno se sono già 

presenti persone in numero pari al numero di WC presenti. 
• All’interno dei locali igienici è severamente vietato fumare. 
• È vietato buttare materiali diversi da quelli autorizzati nel WC (es. mascherine, mozziconi di sigaretta, 

carta comune, ecc.). 

7.5.2 Regole per lavoratori 
7.5.2.1 Docenti 

• I docenti sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo nelle occasioni 
necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante presente in classe). 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

7.5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria è invitato ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in ufficio). 

• Al momento dell’ingresso in ufficio è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.3 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 18 di 28 

 
7.5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente negli spazi comuni). 

• Al momento del ritorno presso il posto di lavoro è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale insorgenza di assembramenti nei servizi igienici di tutte 
le utenze. 

7.5.3 Regole per soggetti esterni 

• I soggetti esterni possono usufruire dei servizi igienici solo per esigenze improrogabili e solo previa 
autorizzazione. 

7.6 Spazi comuni: uffici, aule insegnanti, ecc… 
7.6.1 Regole per studenti 

• Gli studenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza, e comunque solo se precedentemente autorizzati dal docente. 

7.6.2 Regole per lavoratori 
7.6.2.1 Docenti 

• I docenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza. 

• Le aule insegnanti possono essere frequentate da un numero limitato di persone alla volta, tale da 
consentire che sia mantenuto lo spazio interpersonale di 2 m fra ogni insegnante. 

• Durante lo stazionamento è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale dagli altri colleghi. 
• Ogni docente può igienizzare, se lo ritiene necessario, il piano di appoggio e la relativa attrezzatura 

prima di utilizzarli. È invece obbligato ad igienizzare, con i prodotti messi a disposizione (igienizzante 
e carta usa e getta) il piano di appoggio e la relativa attrezzatura al termine del lavoro, a beneficio del 
collega successivo. 

• I colloqui con i genitori o alunni vanno fatti tramite modalità di comunicazione a distanza. Eventuali 
colloqui in presenza con genitori o alunni, per indifferibili necessità, si devono svolgere con la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e con l’obbligo di mascherina, da parte di tutti i partecipanti. 

7.6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Qualora gli uffici siano utilizzati da più di una persona, oltre alle misure in termini di pulizia, 
sanificazione, igiene personale e DPI descritti nel presente protocollo, si dovranno rispettare le 
seguenti misure aggiuntive: 

o provvedere ad una costante ventilazione, meglio se costante, mantenendo porte e finestre 
aperte, o comunque per almeno 10 minuti ogni 2 ore; 

o mantenere una distanza di sicurezza interpersonale non inferiore a 2 m; 
o utilizzo da parte di tutti gli occupanti di mascherina di tipo chirurgico, quando venga a ridursi 

la distanza di sicurezza. 
• Particolare attenzione dovrà essere posta al comportamento degli occupanti. In particolare: 

o non toccarsi occhi, naso bocca; 
o starnutire o tossire su fazzoletto monouso o nel cavo del gomito. 
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7.6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono collaborare fattivamente al rispetto delle regole (numero massimo di persone 
presenti, distanziamento) e richiamare a comportamenti corretti laddove questi non vengano 
perseguiti. 

• I collaboratori dovranno per quanto possibile svolgere le proprie attività sempre allo stesso piano, 
limitando quanto più possibile cambi turno. 
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8 PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI 
8.1 Regole per studenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali parlarne subito con i 
genitori e non recarsi a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca. È possibile abbassarla solo se esplicitamente autorizzati 
dall’insegnante, seduti al proprio posto in corrispondenza dei segnali orizzontali posti sul pavimento. 

• Si devono rispettare le indicazioni di tutto il personale scolastico e la segnaletica presente. 
• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• In classe rimanere seduti alla propria postazione, fino a quando non si ha l’autorizzazione da parte del 

docente a muoversi indossando la mascherina. 
• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri compagni (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• Non chiudere le finestre in classe senza autorizzazione del docente; aprire le finestre quando 

autorizzato dal docente durante le apposite pause. 

8.2 Regole per lavoratori 
8.2.1 Docenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico messa a 
disposizione dall’Istituto. Si devono rispettare le indicazioni del Dirigente Scolastico e la segnaletica 
presente. 

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i colleghi. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In classe rimanere seduti quanto più alla propria postazione, il più possibile aderente al muro di fondo 

della lavagna; in caso di spostamento del docente o convocazione alla lavagna di uno studente è 
obbligatorio indossare la mascherina. 

• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri colleghi (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• Controllare che tutti gli studenti che entrano in classe provvedano all’igienizzazione delle mani e che 

indossino la mascherina quando previsto. 
• Mantenere aperte quando possibile le finestre delle aule durante la lezione; se il clima non lo consente 

aprirle almeno completamente 5 minuti ogni ora per garantire un corretto arieggiamento. 

 



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.3 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 21 di 28 

 
8.2.2 Personale ATA di segreteria 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• È necessario raggiungere subito l’ufficio di competenza al momento dell’ingresso, dopo aver registrato 
la propria presenza tramite badge. 

• Prestare massima attenzione a rimanere alle proprie postazioni, salvo condizioni indifferibili, al fine di 
ridurre rischi di interferenza con le altre persone presenti. 

• Privilegiare per i contatti tutti i mezzi di comunicazione che prescindono dal contatto fisico (telefono 
fisso, cellulare, chiamate tramite pc, mail, ecc.); 

• Per l’utilizzo di attrezzature condivise o nell’avvicinarsi ad un collega per l’espletamento attività, 
indossare la mascherina. 

• Per lo scambio della documentazione tra vari lavoratori, lasciare l’incartamento in una zona limitrofa 
o concordata preventivamente nel rispetto della distanza minima di sicurezza, in modo tale che lo 
scambio avvenga senza contatto diretto tra le persone. 

8.2.3 Collaboratori scolastici 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• Garantire la presenza di un collaboratore ad ogni piano, in particolare negli orari di ingresso e uscita. 
• Garantire le attività di pulizia ordinaria secondo l’organizzazione didattica (es. pulizia palestre, 

laboratori, ecc…). 
• Vigilare che durante le pause e ricreazioni non si creino affollamenti in bagno. 
• Invitare le persone che sostino nell’atrio nei corridoi a non stazionare a lungo. 
• Prima di autorizzare l’accesso di un soggetto esterno, verificare che l’appuntamento sia concordato e 

che la persona di riferimento sia pronta a ricevere il soggetto esterno (es. genitore a colloquio con il 
Dirigente Scolastico). In caso di attesa chiedere alla persona di rimanere nei pressi della portineria 
(es. genitore che preleva minore durante l’orario di lezione). 

• Ricordare ai soggetti terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) di indossare la 
mascherina, sanificare le mani, compilare l’autodichiarazione e registrare la propria presenza sul 
supporto cartaceo predisposto. 

8.3 Regole per soggetti esterni 
L’Istituto sta gestendo le relazioni con studenti, fornitori, utenti, ecc. riducendo al minimo la necessità di 
contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora 
non sia possibile procrastinare l’ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare le seguenti regole: 

• Concordare preventivamente l’appuntamento. 
• Venire muniti di mascherina di tipo chirurgico. 
• Fermarsi all’esterno dei locali e annunciarsi. 
• Per accedere e circolare all’interno degli spazi scolastici, i soggetti esterni dovranno attenersi alle 

regole di: 
o sanificare le mani; 
o compilare l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso. È resa nota 

l’informativa privacy; 
o registrare ingresso e uscita sull’apposito registro cartaceo; 
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m dalle altre persone presenti; 
o attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno; 
o rimanere per il tempo strettamente necessario; 

• Durante la permanenza, il soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
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o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o in caso di necessità dell’utilizzo dei servizi igienici, farsi autorizzare ed accompagnare dal 

personale scolastico. 
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9 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
9.1 Regole per studenti 

• Gli studenti dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature che 
saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 

9.2 Regole per lavoratori 
9.2.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

9.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I lavoratori hanno a disposizione prodotti per la sanificazione delle proprie postazioni e devono 
collaborare a una pulizia quotidiana ordinaria, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

9.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 

 
 

9.3 Regole per soggetti esterni 
• I soggetti esterni dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature 

che saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 
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10 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
10.1 Regole per studenti 

• È previsto l’uso obbligatorio di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli studenti, di propria 
dotazione. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• È opportuno venire muniti sempre di una mascherina di ricambio (quelle usa e getta possono 

rompersi). 
• Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato caso per caso dal medico competente. 
• La mascherina va sempre indossata negli spazi comuni e all’interno dell’aula quando ci si alza dalla 

propria postazione, riducendo così la distanza di sicurezza dai propri compagni. 
• La mascherina può essere abbassata SOLO durante lo svolgimento della lezione o di verifiche, ma 

rimanendo fermi al posto in corrispondenza dei segni posti sulla pavimentazione e se esplicitamente 
autorizzati dall’insegnante. La mascherina può ovviamente essere abbassata anche per la 
consumazione di bevande e alimenti durante la ricreazione. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe durante l’arco della mattina; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità degli 
ingressi al plesso scolastico. 

• È severamente vietato lasciare in classe o in qualsiasi altra stanza DPI già utilizzati. 

10.2 Regole per lavoratori 
10.2.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• La mascherina all’interno della classe può essere abbassata solo quando si stia fermi alla propria 

postazione e sia garantito il distanziamento di 2 metri dalla prima fila di studenti. Va indossata in tutte 
le occasioni di movimento all’interno dell’Istituto o di convocazione dello studente alla lavagna. 

• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 
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10.2.2 Personale ATA di segreteria 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata ogni qualvolta ci si debba spostare dalla propria postazione o si avvicini 

una persona alla propria scrivania ed ogni volta vi sia l’esigenza di utilizzare attrezzature condivise. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso in ufficio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.2.3 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.3 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
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11 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. Le indicazioni riportate di seguito aggiungono ulteriori prescrizioni 
che le utenze devono osservare, in aggiunta a quanto già previsto nei Piani di Emergenza. 

11.1 Regole per studenti 
• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza presenti in ogni aula. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza e dal personale scolastico. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2 Regole per lavoratori 
11.2.1 Docenti 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 

11.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2.3 Collaboratori scolastici 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 
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12 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

12.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per l’edificio oggetto del 
presente Regolamento. 

 

 

 

Viene individuato come Locale COVID-19 per l’intera scuola l’Aula 16, sita al piano terra in prossimità 
dell’uscita E. 
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13 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
13.1 Regole per soggetti esterni 
13.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

13.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento contiene 
anche le planimetrie dei vari piani del plesso scolastico, l’assegnazione classi/aule, gli orari osservati, gli 
ingressi dedicati, ecc… 

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento, per facilità di lettura, sono suddivise in: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori (ulteriormente suddivise per tipologia di lavoratore, ove necessario) 
• Regole per i soggetti esterni (ulteriormente suddivise per tipologia di soggetto esterno, ove necessario) 

Per rendere agevole la lettura, i titoli dei capitoli delle regole sono dotati di specifica colorazione, così da 
aiutare la singola utenza a reperire le indicazioni di proprio interesse. 

I colori indicati d’ora in avanti nei TITOLI dei paragrafi delle regole di ciascuna utenza sono i seguenti: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori 
• Regole per i soggetti esterni 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico è localizzato nel Comune di Orte, Località Orte Scalo, su Corso Garibaldi. 

 

Tale edificio è utilizzato da: 

• n. 9 classi di scuola primaria; 
• n. 1 classe di scuola media; 
• n. 2 sezioni di scuola dell’infanzia. 

Il presente Regolamento riguarda le classi della scuola primaria e della scuola media, visto che sono tenute 
ad osservare le stesse regole in quanto ospitano studenti di età maggiore ai 6 anni. 

Il Regolamento relativo alla scuola dell’infanzia di Orte Scalo (sita nelle vicinanze) esplicita le regole che 
devono essere tenute nella parte di edificio adibita a tale utilizzo. 

Le planimetrie permettono di comprendere al meglio la suddivisione degli spazi. 

La pagina seguente consente invece di comprendere il sistema degli ingressi. 
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L’accesso all’area esterna della scuola avviene da 3 ingressi, 2 da Corso Garibaldi e uno da Via Carducci, 
segnalati in ROSSO. Ogni ingresso esterno (ROSSO) serve l’ingresso all’edificio (BLU) più vicino. 

Gli ingressi all’edificio sono distinti con le lettere come indicato in planimetria in BLU, e sono utilizzati come 
segue sia per l’ingresso che per l’uscita 

 

A 5°A, 5°B, 1°A, 1°B 

B 2° 

C 3°A, 3°B 

D 4°A, 4°B, 1° media 

E Momentaneamente inutilizzato 

 

Il percorso dall’ingresso D alle scale dovrà essere compartimentato 
dalla Scuola dell’Infanzia in modo che non vi siano interferenze tra 
studenti delle scuole primaria e secondaria e bambini dell’Infanzia: i 
primi devono recarsi subito nel vano scala per accedere ai piani superiori, 
senza interferire con le attività della scuola dell’infanzia al Piano Terra. 

La compartimentazione potrà avvenire con barriere leggere e mobili tipo 
paletti con catenelle biancorosse, ecc… facilmente rimovibili in caso di 
necessità. 

 
  

A 

B 

C 

D E 
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3 PLANIMETRIE DEI PIANI E ASSEGNAZIONI 

CLASSI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dei vari piani dell’edificio, con la relativa assegnazione delle classi in 
ciascuna aula. Tali planimetrie esplicitano inoltre quali locali sono adibiti a Scuola dell’Infanzia, analizzata nello 
specifico Regolamento. 

3.1 Piano terra 

 

 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA – PIANO TERRA 

Grado Classe Aula assegnata 

Primaria 
1°A 13 
1°B 8 
2° 9 

  

LOCALE 
COVID 
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3.2 Piano primo 

 

 
EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA – PIANO PRIMO 

Grado Classe Aula assegnata 

Primaria 

3°A 22 
5°A 28 
3°B 23 
5°B 29 
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3.3 Piano secondo 

 

 
 

EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA E MEDIA – PIANO SECONDO 

Grado Classe Aula assegnata 

Primaria 
4°A 18 
4°B 17 

Media 1° media 19 
 

  

LOCALE 
COVID 
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4 ORARI DI INGRESSO, USCITA, RICREAZIONE, 

PAUSE BAGNO 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita (fascia oraria), gli orari delle ricreazioni 
e delle pause bagno scaglionate, ecc… che sarà di riferimento per i capitoli seguenti. 

 

Scuola Primaria 

Classi 1°-2°-3°-4°-5° 

8:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì 

I gruppi classe Cambridge 1°-2°-3° avranno un rientro settimanale (da individuare) 
con orario che diventa quindi 8:00 – 15:45 

Scuola Secondaria 
Primo Grado 

Classe 1° 

8:30 – 13-30 dal lunedì al venerdì 

 

Ingressi e uscite sono quelli di cui al Capitolo 2. 

L’orario di ingresso e di uscita per gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sarà anticipato o posticipato di 
dieci minuti per evitare l’assembramento interno ed esterno e entreranno dal portone principale “A”. 

Tutti i bambini che utilizzano tale servizio non sosteranno più nell’atrio ma verranno accolti direttamente in 
classe. 

Le classi Cambridge effettueranno una giornata lunga settimanale (individuata secondo le disponibilità del 
madrelingua); avranno pertanto alle 13:00 pausa pranzo e dalle 13:45 alle 15:45 “Global English”.  

L’unione di studenti di più classi Cambridge in una sola aula va gestito come l’ingresso/uscita nei laboratori, 
dunque con sanificazione straordinaria - da parte dei collaboratori scolastici - di banchi e sedie ad uso 
promiscuo prima dell’inizio della lezione e al termine.  

 

Si riportano di seguito le modalità e gli orari della ricreazione, servizi igienici e spazi esterni. 

• RICREAZIONE 
Tutte le classi in contemporanea, 10:30-10:40, in quanto è previsto che i bambini rimangano in classe 
a mangiare e non è previsto l’utilizzo del bagno in questo orario. 
 

• FINESTRE PREFERENZIALI PER L’UTILIZZO DEL BAGNO 
o Le classi 1° utilizzano i bagni segnati in planimetria come Locale 7 senza finestre temporali 

preferenziali (uso esclusivo, minore rischio di assembramenti). 
o Le classi 2° utilizzano esclusivamente i bagni segnati in planimetria come Locale 17 senza 

finestre temporali preferenziali (uso esclusivo, minore rischio di assembramenti). 
o Le classi 3° utilizzano esclusivamente i bagni segnati in planimetria come Locale 34 senza 

finestre temporali preferenziali (uso esclusivo, minore rischio di assembramenti). 
o Le classi 5° utilizzano esclusivamente i bagni segnati in planimetria come Locale 27 senza 

finestre temporali preferenziali (uso esclusivo, minore rischio di assembramenti). 
 

o Le classi 4° e la classe 1° media condividono i bagni segnati in planimetria come Locali 20/21. 
Devono pertanto rispettare le seguenti finestre temporali preferenziali per l’utilizzo dei bagni, 
in modo da minimizzare il rischio di assembramenti: 

 4°A  8:50-9:10 10:50-11:10 
 4°B  9:20-9:40 11:20-11:40 
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 1° media 9:50-10:10 11:50-12:10 

 
• UTILIZZO DEGLI SPAZI ESTERNI 

o Le classi 1° utilizzano il cortile interno, in prossimità della scala antincendio. 
o Le classi 2° utilizzano il giardino posto lateralmente, prospiciente al palazzone, lato verso 

Corso Garibaldi. 
o Le classi 3° utilizzano il giardino posto lateralmente, prospiciente al palazzone, lato opposto 

a Corso Garibaldi. 
o Le classi 4° utilizzano il cortile interno, in prossimità delle aule della Scuola dell’Infanzia. 
o Le classi 5° utilizzano il giardino prospiciente Corso Garibaldi. 
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5 MODALITA’ E ORARI DI ACCESSO E USCITA 
5.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati circa i percorsi di ingresso/uscita dalla propria classe attraverso 
apposita segnaletica e tempestiva comunicazione a mezzo di strumenti informatici (comunicazioni a 
mezzo del registro elettronico, pubblicazione sul sito istituzionale, incontri a distanza, ecc.). 

• L’orario per l’ingresso è specificato al Capitolo 4. In questo arco temporale non è consentito lo 
stazionamento nelle pertinenze esterne (piazzale) o nelle aree comuni (corridoi, atrio, ecc.). 

• L’entrata non è autorizzata dal suono della campanella, che sarà sempre disattivata, ma verrà 
consentita nella fascia oraria di cui al punto precedente. 

• Gli studenti devono accedere e recarsi immediatamente, secondo il percorso individuato, all’interno 
della propria aula ed attendere l’avvio della lezione seduti alla propria postazione. 

• I percorsi di accesso e uscita sono differenziati per piani e per classi, così come indicati nel Capitolo 
2. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• In caso di necessità di utilizzo dell’ascensore (ad es. per infortunio, diversamente abili, ecc.) ci si 

deve recare all’ingresso principale, rivolgersi in portineria per essere autorizzati all’utilizzo, in quanto 
può accedere una sola persona alla volta, salvo la necessità di ausilio da parte di un adulto (es. in 
caso di impossibilità a trasportare lo zaino). 

• Lo scaglionamento in uscita è garantito secondo la procedura di ingresso, descritta al Capitolo 4, non 
autorizzata dal suono della campanella. 

• Eventuali studenti autorizzati ad uscire qualche minuto prima rispetto alla fascia concordata per motivi 
logistici potranno farlo rispettando le norme sopraindicate, senza stazionare nei corridoi o aree 
comuni. 

• Al momento dell’uscita sussistono le medesime regole dell’ingresso: mantenere la destra nel 
camminare, non fermarsi lungo il percorso né attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola (cortile, 
parcheggio, ecc.). 

• In caso di ritardo (dopo la fascia oraria prestabilita) l’ingresso avviene rigorosamente dall’ingresso 
principale, dirigendosi poi immediatamente nella classe di appartenenza, dove saranno espletate le 
pratiche burocratiche legate all’autorizzazione. 

• Nel caso di uscita anticipata nell’arco della mattina è obbligatorio dirigersi all’ingresso principale, sia 
che lo studente sia maggiorenne, sia che lo studente sia minorenne. In questo caso deve essere 
prelevato dal genitore o persona delegata, che ha l’obbligo di attendere in prossimità della portineria, 
annotando l’orario di ingresso e di uscita nel registro per i soggetti esterni. 

5.2 Regole per lavoratori 
5.2.1 Docenti 

• I docenti devono accedere al plesso dall’ingresso principale, avendo premura di facilitare l’ingresso di 
gruppi di studenti e di non creare assembramenti. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• L’ascensore può essere utilizzato solo dal personale con disabilità certificata. 
• Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo tassativo di accompagnare la classe all’uscita dedicata 

utilizzando il percorso dedicato, avendo cura di controllare che nessuno si attardi in classe e lungo il 
percorso, posizionandosi dopo l’ultimo alunno. È consigliabile far preparare gli alunni all’uscita un paio 
di minuti prima della campanella. 

5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• L’ingresso avviene dall’entrata principale, e timbrato il badge ci si dirige presso il posto di lavoro senza 
creare assembramenti o stazionare inutilmente nei corridoi. 
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• Una volta timbrato il badge è necessario recarsi immediatamente alla propria postazione. 

5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici hanno un orario di ingresso anticipato rispetto al resto del personale, per cui 
si minimizza il rischio di affollamento al momento dell’accesso e della timbratura del badge. 

• È quanto mai necessario un attento ruolo di vigilanza circa il rispetto delle procedure di ingresso di 
studenti e personale scolastico. 

• È necessario garantire durante l’arco temporale di accesso che gli studenti non stazionino nelle aree 
comuni, ma si dirigano verso la propria aula secondo il percorso dedicato, prestando attenzione 
affinché gli studenti non usino percorsi diversi da quelli autorizzati. 

• Prima della fascia oraria di ingresso non è possibile consentire l’attesa di studenti all’interno 
dell’edificio, fatta salva una condizione di disabilità dello studente, anche temporanea (es. gesso, con 
necessità di sedersi). 

• È necessario garantire la presenza su ogni piano, per controllare che gli studenti non si attardino nei 
corridoi prima di entrare in classe, dove devono attendere l’arrivo del docente seduti alla propria 
postazione. 

• Le porte di accesso vanno mantenute aperte e vigilate fino al termine della fascia oraria dedicata 
all’ingresso, dopodiché l’unico ingresso è quello principale. 

• Deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso di terzi; a tal fine, durante l’orario delle lezioni, le 
porte di ingresso devono essere sempre manutenute chiuse in modo che eventuali visitatori siano 
costretti ad annunciarsi per essere autorizzati all’ingresso. 

• Il collaboratore scolastico deputato al controllo degli accessi dovrà verificare che eventuali soggetti 
terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) indossino una mascherina, 
sanifichino le mani, compilino l’autodichiarazione e registrino la propria presenza sul supporto 
cartaceo predisposto. 

5.3 Regole per soggetti esterni 
• L’ingresso da parte di soggetti terzi sarà accettato solo per condizioni di indifferibili necessità e questi 

dovranno, comunque, sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo e relativi allegati, ispirate ai 
seguenti criteri di massima: 

o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

obbligatoriamente previa prenotazione e relativa programmazione; 
o 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 (orario di ingresso e di uscita). 

• Per entrare tutti i soggetti esterni dovranno attenersi alle regole di: 
o sanificare le mani; 
o indossare mascherina chirurgica o di comunità, se non già indossata; 
o mantenere la distanza di sicurezza (di almeno 1,00 metro dalle persone). 

• Durante la permanenza nella struttura, un qualsiasi soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 
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6 MODALITA’ E ORARI PER LE PAUSE BAGNO, 

AERAZIONE E RICREAZIONE 
6.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati che per alcune classi sono previste finestre temporali per l’utilizzo del 
bagno durante le lezioni, differenziate per classi, in modo da non congestionare i servizi igienici. Tali 
finestre sono riportate al Capitolo 4. 

• Gli studenti sono fortemente invitati ad utilizzare il bagno in tali finestre temporali, evitando di utilizzarlo 
durante la ricreazione o al di fuori delle finestre temporali dedicate. 

• Si specifica come non sia necessario recarsi in bagno per garantire una corretta igiene delle mani, in 
quanto all’interno di ciascuna aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante da poter utilizzare. 

• La ricreazione sarà contemporanea per tutte le classi della scuola. 
• Durante la ricreazione vigono le stesse norme che vigono negli spazi comuni e nelle aule negli altri 

momenti della giornata; l’unica deroga è concessa all’abbassamento temporaneo della mascherina 
per il consumo di cibi e bevande. 

• Allo scoccare di ogni ora, anche se non avviene il cambio di professore, vanno obbligatoriamente 
aperte le finestre per almeno 5 minuti, per garantire una corretta aerazione dell’aula. Quando la 
stagione lo permette, le finestre vanno tenute parzialmente aperte durante l’intero arco dell’orario 
scolastico; durante le stagioni più severe, le aperture si concentrano in queste pause predeterminate. 

6.2 Regole per lavoratori 
6.2.1 Docenti 

• I docenti devono comunicare agli studenti quanto previsto ai punti precedenti, e vigilare 
sull’osservanza di tali regole per l’utilizzo dei bagni nelle fasce orarie dedicate, l’esecuzione di pause 
per arieggiare le aule ad ogni ora, l’effettuazione della ricreazione secondo l’orario. 

• Si sottolinea come, essendo la campanella disattivata a causa dello scaglionamento delle pause 
bagni, ricreazioni, ecc… i docenti dovranno rispettare e far rispettare gli orari concordati. 

• I docenti organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati con responsabilità 
ed osservanza delle regole  

6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria organizzerà in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

• Vigileranno inoltre sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti durante gli orari 
di pausa, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, distributori automatici, ecc…). 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
7.1 Attività in aula 
7.1.1 Regole per studenti 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a disposizione; la 
sanificazione va ripetuta con frequenza, a patto che non disturbi l’attività didattica (ss. durante le pause 
per arieggiare i locali). 

• È necessario raggiugere immediatamente il proprio posto, mantenendo le distanze dagli altri 
compagni. 

• La mascherina va mantenuta SEMPRE, eccezion fatta per il consumo di cibi a ricreazione e per le 
situazioni di layout “statico”, ovvero tutti gli studenti seduti al proprio posto ove indicato dalla 
segnaletica a pavimento. 

• Il posizionamento delle postazioni viene indicato con della segnaletica orizzontale a pavimento. È 
severamente vietato rimuoverla o non rispettarne l’indicazione (spostando il banco/sedia in qualsiasi 
direzione). 

• Non è possibile cambiare di posto durante l’anno o con rotazione prestabilita (giornaliera, settimanale, 
mensile), se non previa autorizzazione del coordinatore di classe. 

• Effetti personali (zaino e giacca) vanno tenuti presso la propria postazione: lo zaino sotto la sedia, la 
giacca appesa alla sedia. È necessario mantenere i corridoi sgomberi per facilitare il passaggio, 
soprattutto in caso di evacuazione. 

• Non si può uscire dall’aula più di una persona alla volta e senza l’espressa autorizzazione del docente 
(ad. esempio al cambio dell’ora). 

• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 
mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Devono collaborare a mantenere quanto più possibile le finestre aperte per garantire regolare ricambio 
d’aria. 

7.1.2 Regole per lavoratori 
7.1.2.1 Docenti 

• Va privilegiato lo svolgimento della lezione dalla propria postazione, messa a distanza di sicurezza 
dalla prima fila di studenti, così da poter parlare senza l’uso della mascherina. 

• Ogni qualvolta venga ridotta la distanza interpersonale di 2 metri (chiamando uno studente alla 
lavagna, girando fra i banchi, ecc.) va obbligatoriamente indossata la mascherina. 

• È obbligatorio vigilare affinché tutti gli studenti indossino la mascherina, quando previsto. 
• Non può essere autorizzata l’uscita di più di uno studente alla volta. 
• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 

mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Durante l’orario di ricreazione è vietato allontanarsi dalla classe, a meno che la vigilanza non possa 
essere garantita da un collaboratore scolastico. 

• Il docente, quando la stagione lo permette, deve garantire il costante ricambio d’aria, aprendo le 
finestre durante la lezione. Se il clima non lo consente, deve far rispettare le pause di aerazione ogni 
ora. 

• Il docente, al termine della propria lezione, deve igienizzare in autonomia, con il materiale messo a 
disposizione (igienizzante per superfici e carta usa e getta), la propria postazione (tavolo, sedia, 
computer, ecc…). 
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7.1.2.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti 
durante gli orari di pausa al di fuori dell’aula, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, 
distributori automatici, ecc…). 

7.2 Attività in palestra 
7.2.1 Regole per studenti 

• Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni e le indicazioni dell’insegnante. 
• Non è possibile accedere ai locali di spogliatoio senza l’autorizzazione del docente e in numero 

superiore a quante persone possano essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche 
durante le operazioni di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed 
indossare la mascherina. 

• L’attività fisica non può prevedere il contatto fisico con in propri compagni, almeno sino a nuove 
disposizioni, e deve anzi essere mantenuta la distanza di 2 m fra compagni. 

• Quando non possa essere rispettata la distanza di sicurezza indicata e nelle condizioni di movimento, 
è obbligatorio indossare la mascherina. 

7.2.2 Regole per lavoratori 
7.2.2.1 Docenti 

• Il docente deve prediligere le attività motorie da svolgersi all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
meteo-climatiche. 

• Il docente che decida di svolgere attività all’aperto/in palestra dovrà vigilare affinché gli studenti 
rispettino le misure igieniche fondamentali nonché le regole circa il distanziamento sociale e di 
protezione delle vie respiratorie (quando necessario). 

• Il docente deve regolare l’utilizzo degli spogliatoi, limitando il numero di fruitori al numero massimo di 
persone che possono essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche durante le operazioni 
di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed indossare la mascherina. 

• È necessario organizzare attività che non implichino il contatto fisico tra gli studenti, almeno sino a 
nuove disposizioni, e tale distanziamento fra studenti deve essere pari a 2 m. 

• Verificare che gli alunni indossino una protezione delle vie respiratorie quando non possa essere 
garantito il distanziamento previsto. 

7.2.2.2 Collaboratori scolastici 

• Qualora durante le lezioni vengano utilizzate attrezzature, al termine della lezione i collaboratori 
scolastici devono igienizzarle prima dell’utilizzo di tali attrezzature da parte della classe successiva. 

• Se la palestra è utilizzata da utenze esterne alla scuola (es. associazioni sportive, ecc…) fuori 
dall’orario scolastico, i collaboratori scolastici prima dell’inizio della prima lezione della mattina devono 
procedere all’ordinaria igienizzazione giornaliera dell’intera palestra, anche se questa è stata 
effettuata dagli utilizzatori del pomeriggio precedente. 

7.3 Attività in laboratori 
7.3.1 Regole per studenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule. 

7.3.2 Regole per lavoratori 
7.3.2.1 Docenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule, anche in relazione al distanziamento 
fra studenti in layout statico. Si attendono nuove direttive in merito a possibili deroghe al 
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distanziamento. Fino ad allora, è raccomandato l’utilizzo del laboratorio in modo da garantire il 
distanziamento (es. a turni, ecc…). 

7.3.2.2 Collaboratori scolastici 

• Nei laboratori si avvicendano più classi, pertanto i collaboratori scolastici devono attentamente 
igienizzare le attrezzature utilizzate (computer, tastiere, mouse, ecc…) al termine di ciascuna lezione, 
a beneficio della classe della lezione successiva. 

7.4 Spazi comuni: distributori automatici 
Si rimanda ad uno specifico regolamento (o aggiornamento del presente documento) relativo all’utilizzo dei 
distributori automatici. 

7.5 Spazi comuni: servizi igienici 
7.5.1 Regole per studenti 

• Gli studenti sono invitati ad usufruire dei bagni solo durante le finestre temporali predeterminate e 
quando realmente necessario (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in classe). 

• Durante la ricreazione è sconsigliato recarsi in bagno. 
• Al momento del rientro in classe è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state lavate/sanificate 

in bagno. 
• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 

necessaria alla mitigazione del rischio. 
• Mantenersi a distanza dagli infissi in posizione aperta. 
• Mantenersi a distanza di sicurezza da altri studenti presenti e non fare ingresso nel bagno se sono già 

presenti persone in numero pari al numero di WC presenti. 
• All’interno dei locali igienici è severamente vietato fumare. 
• È vietato buttare materiali diversi da quelli autorizzati nel WC (es. mascherine, mozziconi di sigaretta, 

carta comune, ecc.). 

7.5.2 Regole per lavoratori 
7.5.2.1 Docenti 

• I docenti sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo nelle occasioni 
necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante presente in classe). 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

7.5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria è invitato ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in ufficio). 

• Al momento dell’ingresso in ufficio è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 
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7.5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente negli spazi comuni). 

• Al momento del ritorno presso il posto di lavoro è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale insorgenza di assembramenti nei servizi igienici di tutte 
le utenze. 

7.5.3 Regole per soggetti esterni 

• I soggetti esterni possono usufruire dei servizi igienici solo per esigenze improrogabili e solo previa 
autorizzazione. 

7.6 Spazi comuni: uffici, aule insegnanti, ecc… 
7.6.1 Regole per studenti 

• Gli studenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza, e comunque solo se precedentemente autorizzati dal docente. 

7.6.2 Regole per lavoratori 
7.6.2.1 Docenti 

• I docenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza. 

• Le aule insegnanti possono essere frequentate da un numero limitato di persone alla volta, tale da 
consentire che sia mantenuto lo spazio interpersonale di 2 m fra ogni insegnante. 

• Durante lo stazionamento è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale dagli altri colleghi. 
• Ogni docente può igienizzare, se lo ritiene necessario, il piano di appoggio e la relativa attrezzatura 

prima di utilizzarli. È invece obbligato ad igienizzare, con i prodotti messi a disposizione (igienizzante 
e carta usa e getta) il piano di appoggio e la relativa attrezzatura al termine del lavoro, a beneficio del 
collega successivo. 

• I colloqui con i genitori o alunni vanno fatti tramite modalità di comunicazione a distanza. Eventuali 
colloqui in presenza con genitori o alunni, per indifferibili necessità, si devono svolgere con la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e con l’obbligo di mascherina, da parte di tutti i partecipanti. 

7.6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Qualora gli uffici siano utilizzati da più di una persona, oltre alle misure in termini di pulizia, 
sanificazione, igiene personale e DPI descritti nel presente protocollo, si dovranno rispettare le 
seguenti misure aggiuntive: 

o provvedere ad una costante ventilazione, meglio se costante, mantenendo porte e finestre 
aperte, o comunque per almeno 10 minuti ogni 2 ore; 

o mantenere una distanza di sicurezza interpersonale non inferiore a 2 m; 
o utilizzo da parte di tutti gli occupanti di mascherina di tipo chirurgico, quando venga a ridursi 

la distanza di sicurezza. 
• Particolare attenzione dovrà essere posta al comportamento degli occupanti. In particolare: 

o non toccarsi occhi, naso bocca; 
o starnutire o tossire su fazzoletto monouso o nel cavo del gomito. 
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7.6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono collaborare fattivamente al rispetto delle regole (numero massimo di persone 
presenti, distanziamento) e richiamare a comportamenti corretti laddove questi non vengano 
perseguiti. 

• I collaboratori dovranno per quanto possibile svolgere le proprie attività sempre allo stesso piano, 
limitando quanto più possibile cambi turno. 
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8 PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI 
8.1 Regole per studenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali parlarne subito con i 
genitori e non recarsi a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca. È possibile abbassarla solo se esplicitamente autorizzati 
dall’insegnante, seduti al proprio posto in corrispondenza dei segnali orizzontali posti sul pavimento. 

• Si devono rispettare le indicazioni di tutto il personale scolastico e la segnaletica presente. 
• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• In classe rimanere seduti alla propria postazione, fino a quando non si ha l’autorizzazione da parte del 

docente a muoversi indossando la mascherina. 
• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri compagni (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• Non chiudere le finestre in classe senza autorizzazione del docente; aprire le finestre quando 

autorizzato dal docente durante le apposite pause. 

8.2 Regole per lavoratori 
8.2.1 Docenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico messa a 
disposizione dall’Istituto. Si devono rispettare le indicazioni del Dirigente Scolastico e la segnaletica 
presente. 

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i colleghi. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In classe rimanere seduti quanto più alla propria postazione, il più possibile aderente al muro di fondo 

della lavagna; in caso di spostamento del docente o convocazione alla lavagna di uno studente è 
obbligatorio indossare la mascherina. 

• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri colleghi (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• Controllare che tutti gli studenti che entrano in classe provvedano all’igienizzazione delle mani e che 

indossino la mascherina quando previsto. 
• Mantenere aperte quando possibile le finestre delle aule durante la lezione; se il clima non lo consente 

aprirle almeno completamente 5 minuti ogni ora per garantire un corretto arieggiamento. 
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8.2.2 Personale ATA di segreteria 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• È necessario raggiungere subito l’ufficio di competenza al momento dell’ingresso, dopo aver registrato 
la propria presenza tramite badge. 

• Prestare massima attenzione a rimanere alle proprie postazioni, salvo condizioni indifferibili, al fine di 
ridurre rischi di interferenza con le altre persone presenti. 

• Privilegiare per i contatti tutti i mezzi di comunicazione che prescindono dal contatto fisico (telefono 
fisso, cellulare, chiamate tramite pc, mail, ecc.); 

• Per l’utilizzo di attrezzature condivise o nell’avvicinarsi ad un collega per l’espletamento attività, 
indossare la mascherina. 

• Per lo scambio della documentazione tra vari lavoratori, lasciare l’incartamento in una zona limitrofa 
o concordata preventivamente nel rispetto della distanza minima di sicurezza, in modo tale che lo 
scambio avvenga senza contatto diretto tra le persone. 

8.2.3 Collaboratori scolastici 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• Garantire la presenza di un collaboratore ad ogni piano, in particolare negli orari di ingresso e uscita. 
• Garantire le attività di pulizia ordinaria secondo l’organizzazione didattica (es. pulizia palestre, 

laboratori, ecc…). 
• Vigilare che durante le pause e ricreazioni non si creino affollamenti in bagno. 
• Invitare le persone che sostino nell’atrio nei corridoi a non stazionare a lungo. 
• Prima di autorizzare l’accesso di un soggetto esterno, verificare che l’appuntamento sia concordato e 

che la persona di riferimento sia pronta a ricevere il soggetto esterno (es. genitore a colloquio con il 
Dirigente Scolastico). In caso di attesa chiedere alla persona di rimanere nei pressi della portineria 
(es. genitore che preleva minore durante l’orario di lezione). 

• Ricordare ai soggetti terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) di indossare la 
mascherina, sanificare le mani, compilare l’autodichiarazione e registrare la propria presenza sul 
supporto cartaceo predisposto. 

8.3 Regole per soggetti esterni 
L’Istituto sta gestendo le relazioni con studenti, fornitori, utenti, ecc. riducendo al minimo la necessità di 
contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora 
non sia possibile procrastinare l’ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare le seguenti regole: 

• Concordare preventivamente l’appuntamento. 
• Venire muniti di mascherina di tipo chirurgico. 
• Fermarsi all’esterno dei locali e annunciarsi. 
• Per accedere e circolare all’interno degli spazi scolastici, i soggetti esterni dovranno attenersi alle 

regole di: 
o sanificare le mani; 
o compilare l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso. È resa nota 

l’informativa privacy; 
o registrare ingresso e uscita sull’apposito registro cartaceo; 
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m dalle altre persone presenti; 
o attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno; 
o rimanere per il tempo strettamente necessario; 

• Durante la permanenza, il soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
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o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o in caso di necessità dell’utilizzo dei servizi igienici, farsi autorizzare ed accompagnare dal 

personale scolastico. 
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9 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
9.1 Regole per studenti 

• Gli studenti dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature che 
saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 

9.2 Regole per lavoratori 
9.2.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

9.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I lavoratori hanno a disposizione prodotti per la sanificazione delle proprie postazioni e devono 
collaborare a una pulizia quotidiana ordinaria, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

9.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 

 
 

9.3 Regole per soggetti esterni 
• I soggetti esterni dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature 

che saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 
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10 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
10.1 Regole per studenti 

• È previsto l’uso obbligatorio di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli studenti, di propria 
dotazione. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• È opportuno venire muniti sempre di una mascherina di ricambio (quelle usa e getta possono 

rompersi). 
• Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato caso per caso dal medico competente. 
• La mascherina va sempre indossata negli spazi comuni e all’interno dell’aula quando ci si alza dalla 

propria postazione, riducendo così la distanza di sicurezza dai propri compagni. 
• La mascherina può essere abbassata SOLO durante lo svolgimento della lezione o di verifiche, ma 

rimanendo fermi al posto in corrispondenza dei segni posti sulla pavimentazione e se esplicitamente 
autorizzati dall’insegnante. La mascherina può ovviamente essere abbassata anche per la 
consumazione di bevande e alimenti durante la ricreazione. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe durante l’arco della mattina; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità degli 
ingressi al plesso scolastico. 

• È severamente vietato lasciare in classe o in qualsiasi altra stanza DPI già utilizzati. 

10.2 Regole per lavoratori 
10.2.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• La mascherina all’interno della classe può essere abbassata solo quando si stia fermi alla propria 

postazione e sia garantito il distanziamento di 2 metri dalla prima fila di studenti. Va indossata in tutte 
le occasioni di movimento all’interno dell’Istituto o di convocazione dello studente alla lavagna. 

• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 
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10.2.2 Personale ATA di segreteria 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata ogni qualvolta ci si debba spostare dalla propria postazione o si avvicini 

una persona alla propria scrivania ed ogni volta vi sia l’esigenza di utilizzare attrezzature condivise. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso in ufficio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.2.3 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.3 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
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11 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. Le indicazioni riportate di seguito aggiungono ulteriori prescrizioni 
che le utenze devono osservare, in aggiunta a quanto già previsto nei Piani di Emergenza. 

11.1 Regole per studenti 
• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza presenti in ogni aula. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza e dal personale scolastico. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2 Regole per lavoratori 
11.2.1 Docenti 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 

11.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2.3 Collaboratori scolastici 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 
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12 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

12.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per l’edificio oggetto del 
presente Regolamento. 

 
 

 

Viene individuato come Locale COVID-19 per la Scuola Primaria (tranne classi 4°) l’Aula 10, sita al piano terra 
in prossimità del vano scale antincendio a servizio della scuola media, raggiungibile dalle scale interne per la 
scuola primaria, e vicino all’uscita E. 
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Viene individuato come Locale COVID-19 per la Scuola Media e Classi 4° della Primaria l’Aula 16, sita nello 
stesso piano in prossimità del vano scale. 
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13 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
13.1 Regole per soggetti esterni 
13.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

13.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento contiene 
anche le planimetrie dei vari piani del plesso scolastico, l’assegnazione classi/aule, gli orari osservati, gli 
ingressi dedicati, ecc… 

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento, per facilità di lettura, sono suddivise in: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori (ulteriormente suddivise per tipologia di lavoratore, ove necessario) 
• Regole per i soggetti esterni (ulteriormente suddivise per tipologia di soggetto esterno, ove necessario) 

Per rendere agevole la lettura, i titoli dei capitoli delle regole sono dotati di specifica colorazione, così da 
aiutare la singola utenza a reperire le indicazioni di proprio interesse. 

I colori indicati d’ora in avanti nei TITOLI dei paragrafi delle regole di ciascuna utenza sono i seguenti: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori 
• Regole per i soggetti esterni 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
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2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico è localizzato nel Comune di Orte, in Via del Campo Sportivo. 

 

Considerata la vicinanza fra Scuola Media e Scuole Superiori, vista la necessità di aule aggiuntive per queste 
ultime, l’edificio Scuola Media ospita anche classi della Scuola Superiore al Piano Terra.  

Le peculiarità di tali parti dell’edificio sono analizzate nel Regolamento specifico delle Scuole Superiori; il 
presente Regolamento riguarda la sola Scuola Media, dunque i soli Piani Primo e Secondo. 

Lo schema della pagina seguente esemplifica il sistema degli ingressi, mostrando anche i percorsi utilizzati 
dagli studenti delle Scuole Superiori. 
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In BLU è indicato il percorso dell’indirizzo Scienze Umane + 5°B Scientifico (piano terra Scuola Media) 
con ingresso nel cortile da cancello secondario, e ingresso nell’edificio diviso per classe: INGRESSO N. 1 e 
INGRESSO N. 2. 

 

In ROSSO sono invece indicati i percorsi in uso alla Scuola Media, per raggiungere i Piani Primo e 
Secondo, suddivisi per classi ovvero: 

• INGRESSO n. 3 (accesso principale) 
o ENTRATA 

Le classi 1°B, 1°C, 2°C, 3°B, 3°C, 3°D, 3°E utilizzano l’accesso principale, poi scala interna 
fino al piano; dalle ore 8:20 alle ore 8:30 possono accedere recandosi direttamente in aula 
dove troveranno il docente della 1° ora. 

o USCITA 
Le classi escono all’orario di cui al capitolo seguente, seguendo questo ordine di uscita: 

 3°B 
 3°D 
 1°B 
 3°E 
 2°C 
 1°C 
 3°C 

• INGRESSO n. 4 (accesso laterale, piazzale interno asfaltato, poi scala antincendio) 
o ENTRATA 

Le classi 1°A, 2°, 3°A, 2°B, 2°D utilizzano l’accesso laterale, poi piazzale asfaltato, poi scala 
antincendio fino al piano; dalle ore 8:20 alle ore 8:30 possono accedere recandosi 
direttamente in aula dove troveranno il docente della 1° ora. 

o USCITA 

1 2 

3 

4 



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.5 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 8 di 28 

 
Le classi escono all’orario di cui al capitolo seguente, seguendo questo ordine di uscita: 

 2°A 
 2°D 
 2°B 
 3°A 
 1°A 

In ARANCIO sono individuate le posizioni dei gazebo che ospiteranno gli studenti che utilizzano lo scuolabus 
fino all’orario di ingresso, qualora dovessero arrivare con largo anticipo. 
  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.5 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 9 di 28 

 
3 PLANIMETRIE DEI PIANI E ASSEGNAZIONI 

CLASSI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dei vari piani dell’edificio Scuole Medie, con la relativa assegnazione delle 
classi in ciascuna aula. Si ricorda che non viene riportato il Piano Terra in quanto occupato dalle Scuole 
Superiori. 

3.1 Piano primo 

 

 

EDIFICIO SCUOLA MEDIA – PIANO PRIMO 

Classe Aula assegnata 
1°A 8 
2°A 21 
2°B 19 
2°D 20 
3°A 18 

  

LOCALE 
COVID 
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3.2 Piano secondo 

 
 

EDIFICIO SCUOLA MEDIA – PIANO SECONDO 

Classe Aula assegnata 
1°B 30 
3°B 28 
1°C 36 
2°C 35 
3°C 37 
3°D 29 
3°E 34 
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4 ORARI DI INGRESSO, USCITA, RICREAZIONE, 

PAUSE BAGNO 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita, gli orari delle ricreazioni e delle 
pause bagno scaglionate, ecc… che sarà di riferimento per i capitoli seguenti. 

 

Orario Descrizione 
8:20-8:30 Ingresso e campanella 

8:30 – 9:20 1° ora 

9:20 – 10:10 
2° ora 

9:20 – 9:40 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 2°A, 1°C 
9:50 – 10:10 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 2°B, 3°C 

10:10 – 11:00 

3° ora 
10:10 – 10:25 prima ricreazione 

Primo Piano: 3°A, 2°D, 1°A 
Secondo Piano: 3°C, 2°C, 3°D 

10:45 – 11:00 seconda ricreazione 
Primo Piano: 2°A, 2°B 
Secondo Piano: 1°C, 3°E, 3°B, 1°B 

11:00 – 11:50 
4° ora 

11:00 – 11:15 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 3°A, 3°E 
11:25 – 11:45 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 2°D, 2°C 

11:50 – 12:40 
5° ora 

11:55 – 12:15 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 1°A, 3°D 
12:25 – 12:45 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 1°B 

12:40 – 13:30 6° ora 
12:55 – 13:15 finestra preferenziale per l’utilizzo del bagno: 3°B 

13:30 – 14:10 MENSA 
Martedì e Giovedì per il tempo prolungato Sezione A + 2°D +Sezioni Cambridge 

14:10 – 14:20 Pausa ricreazione per tempo prolungato 

14:20 – 15:10 7° ora 

15:10 – 16:00 8° ora 

16:00 Uscita 

 

L’unione di studenti di più classi Cambridge in una sola aula va gestito come l’ingresso/uscita nei laboratori, 
dunque con sanificazione straordinaria di banchi e sedie ad uso promiscuo da parte dei collaboratori scolastici 
prima dell’inizio della lezione e al termine. Non è necessario sanificare straordinariamente i banchi a uso 
esclusivo. A tal proposito, per facilitare le suddette operazioni di pulizia straordinaria da parte dei collaboratori 
scolastici, è consigliabile concentrare gli studenti Cambridge in un lato dell’aula. 
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5 MODALITA’ E ORARI DI ACCESSO E USCITA 
5.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati circa i percorsi di ingresso/uscita dalla propria classe attraverso 
apposita segnaletica e tempestiva comunicazione a mezzo di strumenti informatici (comunicazioni a 
mezzo del registro elettronico, pubblicazione sul sito istituzionale, incontri a distanza, ecc.). 

• La fascia oraria per l’ingresso è specificata nel Capitolo 4. In questo arco temporale non è consentito 
lo stazionamento nelle pertinenze esterne (piazzale) o nelle aree comuni (corridoi, atrio, ecc.). 

• L’entrata non è autorizzata dal suono della campanella, che sarà sempre disattivata, ma verrà 
consentita nella fascia oraria di cui al punto precedente. 

• Gli studenti devono accedere e recarsi immediatamente, secondo il percorso individuato, all’interno 
della propria aula ed attendere l’avvio della lezione seduti alla propria postazione. 

• I percorsi di accesso e uscita sono differenziati per piani e per classi, così come indicati nella 
planimetria generale nel Capitolo 2. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• In caso di necessità di utilizzo dell’ascensore (ad es. per infortunio, diversamente abili, ecc.) ci si 

deve recare all’ingresso principale, rivolgersi in portineria per essere autorizzati all’utilizzo, in quanto 
può accedere una sola persona alla volta, salvo la necessità di ausilio da parte di un adulto (es. in 
caso di impossibilità a trasportare lo zaino). 

• Lo scaglionamento in uscita è garantito secondo la procedura di ingresso, con orario di cui al Capitolo 
4, non autorizzata dal suono della campanella. 

• Eventuali studenti autorizzati ad uscire qualche minuto prima rispetto alla fascia concordata per motivi 
logistici potranno farlo rispettando le norme sopraindicate, senza stazionare nei corridoi o aree 
comuni. 

• Al momento dell’uscita sussistono le medesime regole dell’ingresso: mantenere la destra nel 
camminare, non fermarsi lungo il percorso né attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola (cortile, 
parcheggio, ecc.). 

• In caso di ritardo (dopo la fascia oraria prestabilita) l’ingresso avviene rigorosamente dall’ingresso 
principale, dirigendosi poi immediatamente nella classe di appartenenza, dove saranno espletate le 
pratiche burocratiche legate all’autorizzazione. 

• Nel caso di uscita anticipata nell’arco della mattina è obbligatorio dirigersi all’ingresso principale, sia 
che lo studente sia maggiorenne, sia che lo studente sia minorenne. In questo caso deve essere 
prelevato dal genitore o persona delegata, che ha l’obbligo di attendere in prossimità della portineria, 
annotando l’orario di ingresso e di uscita nel registro per i soggetti esterni. 

5.2 Regole per lavoratori 
5.2.1 Docenti 

• I docenti devono accedere al plesso dall’ingresso principale, avendo premura di facilitare l’ingresso di 
gruppi di studenti e di non creare assembramenti. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• L’ascensore può essere utilizzato solo dal personale con disabilità certificata. 
• Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo tassativo di accompagnare la classe all’uscita dedicata 

utilizzando il percorso dedicato, avendo cura di controllare che nessuno si attardi in classe e lungo il 
percorso, posizionandosi dopo l’ultimo alunno. È consigliabile far preparare gli alunni all’uscita un paio 
di minuti prima della campanella. 

5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• L’ingresso avviene dall’entrata principale, e timbrato il badge ci si dirige presso il posto di lavoro senza 
creare assembramenti o stazionare inutilmente nei corridoi. 
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• Una volta timbrato il badge è necessario recarsi immediatamente alla propria postazione. 

5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici hanno un orario di ingresso anticipato rispetto al resto del personale, per cui 
si minimizza il rischio di affollamento al momento dell’accesso e della timbratura del badge. 

• È quanto mai necessario un attento ruolo di vigilanza circa il rispetto delle procedure di ingresso di 
studenti e personale scolastico. 

• È necessario garantire durante l’arco temporale di accesso che gli studenti non stazionino nelle aree 
comuni, ma si dirigano verso la propria aula secondo il percorso dedicato, prestando attenzione 
affinché gli studenti non usino percorsi diversi da quelli autorizzati. 

• Prima della fascia oraria di ingresso non è possibile consentire l’attesa di studenti all’interno 
dell’edificio, fatta salva una condizione di disabilità dello studente, anche temporanea (es. gesso, con 
necessità di sedersi). 

• È necessario garantire la presenza su ogni piano, per controllare che gli studenti non si attardino nei 
corridoi prima di entrare in classe, dove devono attendere l’arrivo del docente seduti alla propria 
postazione. 

• Le porte di accesso vanno mantenute aperte e vigilate fino al termine della fascia oraria dedicata 
all’ingresso, dopodiché l’unico ingresso è quello principale. 

• Deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso di terzi; a tal fine, durante l’orario delle lezioni, le 
porte di ingresso devono essere sempre manutenute chiuse in modo che eventuali visitatori siano 
costretti ad annunciarsi per essere autorizzati all’ingresso. 

• Il collaboratore scolastico deputato al controllo degli accessi dovrà verificare che eventuali soggetti 
terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) indossino una mascherina, 
sanifichino le mani, compilino l’autodichiarazione e registrino la propria presenza sul supporto 
cartaceo predisposto. 

5.3 Regole per soggetti esterni 
• L’ingresso da parte di soggetti terzi sarà accettato solo per condizioni di indifferibili necessità e questi 

dovranno, comunque, sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo e relativi allegati, ispirate ai 
seguenti criteri di massima: 

o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

obbligatoriamente previa prenotazione e relativa programmazione; 
o 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 (orario di ingresso e di uscita). 

• Per entrare tutti i soggetti esterni dovranno attenersi alle regole di: 
o sanificare le mani; 
o indossare mascherina chirurgica o di comunità, se non già indossata; 
o mantenere la distanza di sicurezza (di almeno 1,00 metro dalle persone). 

• Durante la permanenza nella struttura, un qualsiasi soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 
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6 MODALITA’ E ORARI PER LE PAUSE BAGNO, 

AERAZIONE E RICREAZIONE 
6.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati che sono previste finestre temporali per l’utilizzo del bagno durante le 
lezioni, differenziate per classi, in modo da non congestionare i servizi igienici. Tali finestre sono 
descritte nel Capitolo 4. 

• Gli studenti sono fortemente invitati ad utilizzare il bagno in tali finestre temporali, evitando di utilizzarlo 
durante la ricreazione o al di fuori delle finestre temporali dedicate. 

• Si specifica come non sia necessario recarsi in bagno per garantire una corretta igiene delle mani, in 
quanto all’interno di ciascuna aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante da poter utilizzare. 

• Anche la ricreazione non sarà contemporanea per tutte le classi della scuola, bensì sarà scaglionata 
come da schema al Capitolo 4. 

• Durante la ricreazione vigono le stesse norme che vigono negli spazi comuni e nelle aule negli altri 
momenti della giornata; l’unica deroga è concessa all’abbassamento temporaneo della mascherina 
per il consumo di cibi e bevande. 

• Allo scoccare di ogni ora, anche se non avviene il cambio di professore, vanno obbligatoriamente 
aperte le finestre per almeno 5 minuti, per garantire una corretta aerazione dell’aula. Quando la 
stagione lo permette, le finestre vanno tenute parzialmente aperte durante l’intero arco dell’orario 
scolastico; durante le stagioni più severe, le aperture si concentrano in queste pause predeterminate. 

6.2 Regole per lavoratori 
6.2.1 Docenti 

• I docenti devono comunicare agli studenti quanto previsto ai punti precedenti, e vigilare 
sull’osservanza di tali regole per l’utilizzo dei bagni nelle fasce orarie dedicate, l’esecuzione di pause 
per arieggiare le aule ad ogni ora, l’effettuazione della ricreazione secondo l’orario. 

• Si sottolinea come, essendo la campanella disattivata a causa dello scaglionamento delle pause 
bagni, ricreazioni, ecc… i docenti dovranno rispettare e far rispettare gli orari concordati. 

• I docenti organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati con responsabilità 
ed osservanza delle regole  

6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria organizzerà in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

• Vigileranno inoltre sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti durante gli orari 
di pausa, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, distributori automatici, ecc…). 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
7.1 Attività in aula 
7.1.1 Regole per studenti 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a disposizione; la 
sanificazione va ripetuta con frequenza, a patto che non disturbi l’attività didattica (ss. durante le pause 
per arieggiare i locali). 

• È necessario raggiugere immediatamente il proprio posto, mantenendo le distanze dagli altri 
compagni. 

• La mascherina va mantenuta SEMPRE, eccezion fatta per il consumo di cibi a ricreazione e per le 
situazioni di layout “statico”, ovvero tutti gli studenti seduti al proprio posto ove indicato dalla 
segnaletica a pavimento. 

• Il posizionamento delle postazioni viene indicato con della segnaletica orizzontale a pavimento. È 
severamente vietato rimuoverla o non rispettarne l’indicazione (spostando il banco/sedia in qualsiasi 
direzione). 

• Non è possibile cambiare di posto durante l’anno o con rotazione prestabilita (giornaliera, settimanale, 
mensile), se non previa autorizzazione del coordinatore di classe. 

• Effetti personali (zaino e giacca) vanno tenuti presso la propria postazione: lo zaino sotto la sedia, la 
giacca appesa alla sedia. È necessario mantenere i corridoi sgomberi per facilitare il passaggio, 
soprattutto in caso di evacuazione. 

• Non si può uscire dall’aula più di una persona alla volta e senza l’espressa autorizzazione del docente 
(ad. esempio al cambio dell’ora). 

• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 
mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Devono collaborare a mantenere quanto più possibile le finestre aperte per garantire regolare ricambio 
d’aria. 

7.1.2 Regole per lavoratori 
7.1.2.1 Docenti 

• Va privilegiato lo svolgimento della lezione dalla propria postazione, messa a distanza di sicurezza 
dalla prima fila di studenti, così da poter parlare senza l’uso della mascherina. 

• Ogni qualvolta venga ridotta la distanza interpersonale di 2 metri (chiamando uno studente alla 
lavagna, girando fra i banchi, ecc.) va obbligatoriamente indossata la mascherina. 

• È obbligatorio vigilare affinché tutti gli studenti indossino la mascherina, quando previsto. 
• Non può essere autorizzata l’uscita di più di uno studente alla volta. 
• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 

mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Durante l’orario di ricreazione è vietato allontanarsi dalla classe, a meno che la vigilanza non possa 
essere garantita da un collaboratore scolastico. 

• Il docente, quando la stagione lo permette, deve garantire il costante ricambio d’aria, aprendo le 
finestre durante la lezione. Se il clima non lo consente, deve far rispettare le pause di aerazione ogni 
ora. 

• Il docente, al termine della propria lezione, deve igienizzare in autonomia, con il materiale messo a 
disposizione (igienizzante per superfici e carta usa e getta), la propria postazione (tavolo, sedia, 
computer, ecc…). 
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7.1.2.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti 
durante gli orari di pausa al di fuori dell’aula, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, 
distributori automatici, ecc…). 

7.2 Attività in palestra 
7.2.1 Regole per studenti 

• Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni e le indicazioni dell’insegnante. 
• Non è possibile accedere ai locali di spogliatoio senza l’autorizzazione del docente e in numero 

superiore a quante persone possano essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche 
durante le operazioni di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed 
indossare la mascherina. 

• L’attività fisica non può prevedere il contatto fisico con in propri compagni, almeno sino a nuove 
disposizioni, e deve anzi essere mantenuta la distanza di 2 m fra compagni. 

• Quando non possa essere rispettata la distanza di sicurezza indicata e nelle condizioni di movimento, 
è obbligatorio indossare la mascherina. 

7.2.2 Regole per lavoratori 
7.2.2.1 Docenti 

• Il docente deve prediligere le attività motorie da svolgersi all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
meteo-climatiche. 

• Il docente che decida di svolgere attività all’aperto/in palestra dovrà vigilare affinché gli studenti 
rispettino le misure igieniche fondamentali nonché le regole circa il distanziamento sociale e di 
protezione delle vie respiratorie (quando necessario). 

• Il docente deve regolare l’utilizzo degli spogliatoi, limitando il numero di fruitori al numero massimo di 
persone che possono essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche durante le operazioni 
di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed indossare la mascherina. 

• È necessario organizzare attività che non implichino il contatto fisico tra gli studenti, almeno sino a 
nuove disposizioni, e tale distanziamento fra studenti deve essere pari a 2 m. 

• Verificare che gli alunni indossino una protezione delle vie respiratorie quando non possa essere 
garantito il distanziamento previsto. 

7.2.2.2 Collaboratori scolastici 

• Qualora durante le lezioni vengano utilizzate attrezzature, al termine della lezione i collaboratori 
scolastici devono igienizzarle prima dell’utilizzo di tali attrezzature da parte della classe successiva. 

• Se la palestra è utilizzata da utenze esterne alla scuola (es. associazioni sportive, ecc…) fuori 
dall’orario scolastico, i collaboratori scolastici prima dell’inizio della prima lezione della mattina devono 
procedere all’ordinaria igienizzazione giornaliera dell’intera palestra, anche se questa è stata 
effettuata dagli utilizzatori del pomeriggio precedente. 

7.3 Attività in laboratori 
7.3.1 Regole per studenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule. 

7.3.2 Regole per lavoratori 
7.3.2.1 Docenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule, anche in relazione al distanziamento 
fra studenti in layout statico. Si attendono nuove direttive in merito a possibili deroghe al 
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distanziamento. Fino ad allora, è raccomandato l’utilizzo del laboratorio in modo da garantire il 
distanziamento (es. a turni, ecc…). 

7.3.2.2 Collaboratori scolastici 

• Nei laboratori si avvicendano più classi, pertanto i collaboratori scolastici devono attentamente 
igienizzare le attrezzature utilizzate (computer, tastiere, mouse, ecc…) al termine di ciascuna lezione, 
a beneficio della classe della lezione successiva. 

7.4 Spazi comuni: distributori automatici 
Si rimanda ad uno specifico regolamento (o aggiornamento del presente documento) relativo all’utilizzo dei 
distributori automatici. 

7.5 Spazi comuni: servizi igienici 
7.5.1 Regole per studenti 

• Gli studenti sono invitati ad usufruire dei bagni solo durante le finestre temporali predeterminate e 
quando realmente necessario (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in classe). 

• Durante la ricreazione è sconsigliato recarsi in bagno. 
• Al momento del rientro in classe è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state lavate/sanificate 

in bagno. 
• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 

necessaria alla mitigazione del rischio. 
• Mantenersi a distanza dagli infissi in posizione aperta. 
• Mantenersi a distanza di sicurezza da altri studenti presenti e non fare ingresso nel bagno se sono già 

presenti persone in numero pari al numero di WC presenti. 
• All’interno dei locali igienici è severamente vietato fumare. 
• È vietato buttare materiali diversi da quelli autorizzati nel WC (es. mascherine, mozziconi di sigaretta, 

carta comune, ecc.). 

7.5.2 Regole per lavoratori 
7.5.2.1 Docenti 

• I docenti sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo nelle occasioni 
necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante presente in classe). 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

7.5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria è invitato ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in ufficio). 

• Al momento dell’ingresso in ufficio è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 
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7.5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente negli spazi comuni). 

• Al momento del ritorno presso il posto di lavoro è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale insorgenza di assembramenti nei servizi igienici di tutte 
le utenze. 

7.5.3 Regole per soggetti esterni 

• I soggetti esterni possono usufruire dei servizi igienici solo per esigenze improrogabili e solo previa 
autorizzazione. 

7.6 Spazi comuni: uffici, aule insegnanti, ecc… 
7.6.1 Regole per studenti 

• Gli studenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza, e comunque solo se precedentemente autorizzati dal docente. 

7.6.2 Regole per lavoratori 
7.6.2.1 Docenti 

• I docenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza. 

• Le aule insegnanti possono essere frequentate da un numero limitato di persone alla volta, tale da 
consentire che sia mantenuto lo spazio interpersonale di 2 m fra ogni insegnante. 

• Durante lo stazionamento è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale dagli altri colleghi. 
• Ogni docente può igienizzare, se lo ritiene necessario, il piano di appoggio e la relativa attrezzatura 

prima di utilizzarli. È invece obbligato ad igienizzare, con i prodotti messi a disposizione (igienizzante 
e carta usa e getta) il piano di appoggio e la relativa attrezzatura al termine del lavoro, a beneficio del 
collega successivo. 

• I colloqui con i genitori o alunni vanno fatti tramite modalità di comunicazione a distanza. Eventuali 
colloqui in presenza con genitori o alunni, per indifferibili necessità, si devono svolgere con la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e con l’obbligo di mascherina, da parte di tutti i partecipanti. 

7.6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Qualora gli uffici siano utilizzati da più di una persona, oltre alle misure in termini di pulizia, 
sanificazione, igiene personale e DPI descritti nel presente protocollo, si dovranno rispettare le 
seguenti misure aggiuntive: 

o provvedere ad una costante ventilazione, meglio se costante, mantenendo porte e finestre 
aperte, o comunque per almeno 10 minuti ogni 2 ore; 

o mantenere una distanza di sicurezza interpersonale non inferiore a 2 m; 
o utilizzo da parte di tutti gli occupanti di mascherina di tipo chirurgico, quando venga a ridursi 

la distanza di sicurezza. 
• Particolare attenzione dovrà essere posta al comportamento degli occupanti. In particolare: 

o non toccarsi occhi, naso bocca; 
o starnutire o tossire su fazzoletto monouso o nel cavo del gomito. 
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7.6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono collaborare fattivamente al rispetto delle regole (numero massimo di persone 
presenti, distanziamento) e richiamare a comportamenti corretti laddove questi non vengano 
perseguiti. 

• I collaboratori dovranno per quanto possibile svolgere le proprie attività sempre allo stesso piano, 
limitando quanto più possibile cambi turno. 
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8 PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI 
8.1 Regole per studenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali parlarne subito con i 
genitori e non recarsi a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca. È possibile abbassarla solo se esplicitamente autorizzati 
dall’insegnante, seduti al proprio posto in corrispondenza dei segnali orizzontali posti sul pavimento. 

• Si devono rispettare le indicazioni di tutto il personale scolastico e la segnaletica presente. 
• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• In classe rimanere seduti alla propria postazione, fino a quando non si ha l’autorizzazione da parte del 

docente a muoversi indossando la mascherina. 
• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri compagni (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• Non chiudere le finestre in classe senza autorizzazione del docente; aprire le finestre quando 

autorizzato dal docente durante le apposite pause. 

8.2 Regole per lavoratori 
8.2.1 Docenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico messa a 
disposizione dall’Istituto. Si devono rispettare le indicazioni del Dirigente Scolastico e la segnaletica 
presente. 

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i colleghi. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In classe rimanere seduti quanto più alla propria postazione, il più possibile aderente al muro di fondo 

della lavagna; in caso di spostamento del docente o convocazione alla lavagna di uno studente è 
obbligatorio indossare la mascherina. 

• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri colleghi (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• Controllare che tutti gli studenti che entrano in classe provvedano all’igienizzazione delle mani e che 

indossino la mascherina quando previsto. 
• Mantenere aperte quando possibile le finestre delle aule durante la lezione; se il clima non lo consente 

aprirle almeno completamente 5 minuti ogni ora per garantire un corretto arieggiamento. 
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8.2.2 Personale ATA di segreteria 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• È necessario raggiungere subito l’ufficio di competenza al momento dell’ingresso, dopo aver registrato 
la propria presenza tramite badge. 

• Prestare massima attenzione a rimanere alle proprie postazioni, salvo condizioni indifferibili, al fine di 
ridurre rischi di interferenza con le altre persone presenti. 

• Privilegiare per i contatti tutti i mezzi di comunicazione che prescindono dal contatto fisico (telefono 
fisso, cellulare, chiamate tramite pc, mail, ecc.); 

• Per l’utilizzo di attrezzature condivise o nell’avvicinarsi ad un collega per l’espletamento attività, 
indossare la mascherina. 

• Per lo scambio della documentazione tra vari lavoratori, lasciare l’incartamento in una zona limitrofa 
o concordata preventivamente nel rispetto della distanza minima di sicurezza, in modo tale che lo 
scambio avvenga senza contatto diretto tra le persone. 

8.2.3 Collaboratori scolastici 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• Garantire la presenza di un collaboratore ad ogni piano, in particolare negli orari di ingresso e uscita. 
• Garantire le attività di pulizia ordinaria secondo l’organizzazione didattica (es. pulizia palestre, 

laboratori, ecc…). 
• Vigilare che durante le pause e ricreazioni non si creino affollamenti in bagno. 
• Invitare le persone che sostino nell’atrio nei corridoi a non stazionare a lungo. 
• Prima di autorizzare l’accesso di un soggetto esterno, verificare che l’appuntamento sia concordato e 

che la persona di riferimento sia pronta a ricevere il soggetto esterno (es. genitore a colloquio con il 
Dirigente Scolastico). In caso di attesa chiedere alla persona di rimanere nei pressi della portineria 
(es. genitore che preleva minore durante l’orario di lezione). 

• Ricordare ai soggetti terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) di indossare la 
mascherina, sanificare le mani, compilare l’autodichiarazione e registrare la propria presenza sul 
supporto cartaceo predisposto. 

8.3 Regole per soggetti esterni 
L’Istituto sta gestendo le relazioni con studenti, fornitori, utenti, ecc. riducendo al minimo la necessità di 
contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora 
non sia possibile procrastinare l’ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare le seguenti regole: 

• Concordare preventivamente l’appuntamento. 
• Venire muniti di mascherina di tipo chirurgico. 
• Fermarsi all’esterno dei locali e annunciarsi. 
• Per accedere e circolare all’interno degli spazi scolastici, i soggetti esterni dovranno attenersi alle 

regole di: 
o sanificare le mani; 
o compilare l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso. È resa nota 

l’informativa privacy; 
o registrare ingresso e uscita sull’apposito registro cartaceo; 
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m dalle altre persone presenti; 
o attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno; 
o rimanere per il tempo strettamente necessario; 

• Durante la permanenza, il soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
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o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o in caso di necessità dell’utilizzo dei servizi igienici, farsi autorizzare ed accompagnare dal 

personale scolastico. 
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9 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
9.1 Regole per studenti 

• Gli studenti dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature che 
saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 

9.2 Regole per lavoratori 
9.2.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

9.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I lavoratori hanno a disposizione prodotti per la sanificazione delle proprie postazioni e devono 
collaborare a una pulizia quotidiana ordinaria, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

9.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 

 
 

9.3 Regole per soggetti esterni 
• I soggetti esterni dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature 

che saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 
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10 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
10.1 Regole per studenti 

• È previsto l’uso obbligatorio di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli studenti, di propria 
dotazione. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• È opportuno venire muniti sempre di una mascherina di ricambio (quelle usa e getta possono 

rompersi). 
• Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato caso per caso dal medico competente. 
• La mascherina va sempre indossata negli spazi comuni e all’interno dell’aula quando ci si alza dalla 

propria postazione, riducendo così la distanza di sicurezza dai propri compagni. 
• La mascherina può essere abbassata SOLO durante lo svolgimento della lezione o di verifiche, ma 

rimanendo fermi al posto in corrispondenza dei segni posti sulla pavimentazione e se esplicitamente 
autorizzati dall’insegnante. La mascherina può ovviamente essere abbassata anche per la 
consumazione di bevande e alimenti durante la ricreazione. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe durante l’arco della mattina; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità degli 
ingressi al plesso scolastico. 

• È severamente vietato lasciare in classe o in qualsiasi altra stanza DPI già utilizzati. 

10.2 Regole per lavoratori 
10.2.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• La mascherina all’interno della classe può essere abbassata solo quando si stia fermi alla propria 

postazione e sia garantito il distanziamento di 2 metri dalla prima fila di studenti. Va indossata in tutte 
le occasioni di movimento all’interno dell’Istituto o di convocazione dello studente alla lavagna. 

• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 
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10.2.2 Personale ATA di segreteria 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata ogni qualvolta ci si debba spostare dalla propria postazione o si avvicini 

una persona alla propria scrivania ed ogni volta vi sia l’esigenza di utilizzare attrezzature condivise. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso in ufficio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.2.3 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.3 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
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11 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. Le indicazioni riportate di seguito aggiungono ulteriori prescrizioni 
che le utenze devono osservare, in aggiunta a quanto già previsto nei Piani di Emergenza. 

11.1 Regole per studenti 
• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza presenti in ogni aula. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza e dal personale scolastico. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2 Regole per lavoratori 
11.2.1 Docenti 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 

11.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2.3 Collaboratori scolastici 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 
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12 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

12.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per l’edificio oggetto del 
presente Regolamento. 

 

 

 

Nell’edificio viene individuato come Locale COVID-19 l’Aula 9, sita al piano primo in prossimità del vano scale 
che conduce all’uscita e vicino alla postazione dei collaboratori scolastici.  
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13 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
13.1 Regole per soggetti esterni 
13.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

13.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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1 PREMESSA 
Il presente Regolamento (che deve essere osservato dalle varie utenze) ha lo scopo di declinare in maniera 
specifica le istruzioni generali del Protocollo nella realtà del singolo plesso/grado; tale Regolamento contiene 
anche le planimetrie dei vari piani del plesso scolastico, l’assegnazione classi/aule, gli orari osservati, gli 
ingressi dedicati, ecc… 

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento, per facilità di lettura, sono suddivise in: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori (ulteriormente suddivise per tipologia di lavoratore, ove necessario) 
• Regole per i soggetti esterni (ulteriormente suddivise per tipologia di soggetto esterno, ove necessario) 

Per rendere agevole la lettura, i titoli dei capitoli delle regole sono dotati di specifica colorazione, così da 
aiutare la singola utenza a reperire le indicazioni di proprio interesse. 

I colori indicati d’ora in avanti nei TITOLI dei paragrafi delle regole di ciascuna utenza sono i seguenti: 

• Regole per gli studenti 
• Regole per i lavoratori 
• Regole per i soggetti esterni 

Si consiglia comunque di procedere ad una lettura omnicomprensiva ed integrata di tutte le parti di questo 
documento, del Protocollo e degli Allegati Generici, in modo da avere contezza dell’intero impianto 
regolamentario messo in atto dall’Istituto Omnicomprensivo di Orte. 
  



 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da 
virus SARS-Cov-2 all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 

Allegato S.6 

Rev. 04 
11/09/2020 Pag. 6 di 36 

 
2 LOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO 
L’edificio scolastico principale è localizzato nel Comune di Orte, in Via del Campo Sportivo. 

 

Parte della Scuola Superiore è ospitata nei locali del Piano terra del vicino edificio delle Scuole Medie di 
Orte, anch’esso sito in Via del Campo Sportivo. 
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Si riporta di seguito un quadro d’insieme per comprendere meglio la vicinanza fra i due edifici. 
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2.1 Sede centrale: ingressi dedicati 
Lo schema seguente esemplifica il sistema degli ingressi per la Sede Centrale, differenziati per indirizzi. 

 

In AZZURRO è indicato il percorso dell’indirizzo CAT (piano seminterrato e piano terra) con ingresso da 
cancello laterale e percorso all’aperto sul giardino esterno. 

In VERDE è indicato il percorso dell’indirizzo AFM (piano primo) con ingresso da cancello principale, rampa 
destra e porta destra di ingresso all’edificio, quindi scala destra fino al piano primo. 

In ROSSO è indicato il percorso dell’indirizzo Scientifico + 5°A AFM (piano secondo), con ingresso da 
cancello principale, rampa sinistra e porta sinistra di ingresso all’edificio, quindi scala sinistra fino al piano 
secondo. 
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2.2 Scuola media: ingressi dedicati 
Lo schema seguente esemplifica il sistema degli ingressi per il piano terra della scuola media. 

 

In BLU è indicato il percorso dell’indirizzo Scienze Umane + 5°B Scientifico (piano terra Scuola Media) 
con ingresso nel cortile da cancello secondario, e ingresso nell’edificio diviso per classe: 

• INGRESSO N. 1 
o 4°D 
o 2°D 
o 5°C 
o 5°B (scientifico) 
o 1°D 
o 1°E 

• INGRESSO N. 2 
o 3°D 
o 1°C 
o 4°C 
o 2°E 
o 2°C 
o 3°C 

  

1 2 
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3 PLANIMETRIE DEI PIANI E ASSEGNAZIONI 

CLASSI/AULE 
Si riportano di seguito le planimetrie dei vari piani dell’edificio principale Scuola Superiore e del piano terra 
delle Scuole Medie adibito a Scuola Superiore, con la relativa assegnazione delle classi in ciascuna aula. 

3.1 Piano seminterrato 

 

 

EDIFICIO SEDE CENTRALE – PIANO SEMINTERRATO 

Indirizzo Classe Aula assegnata 

CAT 
2°C 18 bis 
2°D 18 
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3.2 Piano terra 
 

 

 

EDIFICIO SEDE CENTRALE – PIANO TERRA 

Indirizzo Classe Aula assegnata 

CAT 

1°C 42 
3°C 40 
4°C 39 
5°C 36 
1°D 38 

 
  

LOCALE COVID 
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3.3 Piano primo 

 

 
EDIFICIO SEDE CENTRALE – PIANO PRIMO 

Indirizzo Classe Aula assegnata 

AFM 

1°A 52 
2°A 58 
3°A 67 
4°A 64 
1°B 53 
2°B 57 
3°B 66 
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3.4 Piano secondo 

 
 

EDIFICIO SEDE CENTRALE – PIANO SECONDO 

Indirizzo Classe Aula assegnata 
AFM 5°A 76 

SCI (scientifico) 

1°A 80 
2°A 78 
3°A 71 
4°A 81 
5°A 70 
1°B 86 
2°B 87 
3°B 77 
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3.5 Piano terra (edificio Scuole Medie) 

  
 

EDIFICIO SCUOLE MEDIE – PIANO TERRA 

Indirizzo Classe Aula assegnata 
SCI (scientifico) 5°B 13 

SUM (scienze umane) 

1°C 4 
2°C 7 
3°C 8 
4°C 5 
5°C 14 
1°D 11 
2°D 15 
3°D 3 
4°D 16 
1°E 9 
2°E 6 

LOCALE 
COVID 
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4 ORARI DI INGRESSO, USCITA, RICREAZIONE, 

PAUSE BAGNO 
Si riporta di seguito lo schema che riassume gli orari di ingresso e uscita, gli orari delle ricreazioni e delle 
pause bagno scaglionate, ecc… che sarà di riferimento per i capitoli seguenti. 

 

4.1 Indirizzo CAT (Sede Centrale, AZZURRO) 
 

Classe Ingresso/Uscita Ricreazione Finestra preferenziale 
utilizzo bagni 

2°C 
Ingresso: 7:55 
Cancello laterale 
dedicato, poi ingresso al 
piano seminterrato 
 
Uscite: 
6°ora 13:30 
7°ora 14:30 
8° ora 15:30 

9:45 – 10:00 
(giorno con 7-8 ore, 13:30-13:45) 
Seminterrato e giardino esterno 
lato destro 

Primi 10 minuti 2° e 4° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 6° ora) 

2°D 
10:35 – 10:50 
(giorno con 7-8 ore, 13:30-13:45) 
Seminterrato e giardino esterno 
lato sinistro 

Primi 10 minuti 3° e 5° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 7° ora) 

1° C 

Ingresso: 7:55 
Cancello laterale 
dedicato, poi ingresso al 
piano terra 
 
Uscite: 
6°ora 13:30 
7°ora 14:30 
8° ora 15:30 

9:45 – 10:00 
(giorno con 7-8 ore, 13:30-13:45) 
Corridoio di pertinenza, giardino 
esterno lato di pertinenza 

Primi 10 minuti 2° e 4° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 6° ora) 

3° C 

1° D 

10:35 – 10:50 
(giorno con 7-8 ore, 13:30-13:45) 
Corridoio di pertinenza, giardino 
esterno lato di pertinenza 

Primi 10 minuti 3° e 5° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 7° ora) 

4° C 

5° D 
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4.2 Indirizzo AFM (Sede Centrale, VERDE) 
 

Classe Ingresso/Uscita Ricreazione Finestra preferenziale 
utilizzo bagni 

1°A 

Ingresso: 7:55 
Cancello principale, poi 
ingresso nel piazzale, 
rampa destra, vano 
scale destro fino al 
Piano Primo 
 
Uscite: 
6°ora 13:30 
8° ora 15:30 

9:45 – 10:00 
(giorno con 8 ore, 13:30-13:45) 
 
Corridoi di pertinenza, cortile 
d’ingresso lato di pertinenza 
(destro, come per l’ingresso) 

Primi 10 minuti 2° e 4° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 6° ora) 

1°B 

2°A 

2°B 

3°A 

10:35 – 10:50 
(giorno con 8 ore, 13:30-13:45) 
 
Corridoi di pertinenza, cortile 
d’ingresso lato non di pertinenza 
(sinistro, opposto all’ingresso) 

Primi 10 minuti 3° e 5° ora 
 
(giorno con 7-8 ore, primi 10 
minuti 7° ora) 

4°A 

3°B 

5° A 

Ingresso: 7:55 
Cancello principale, poi 
ingresso nel piazzale, 
rampa sinistra, vano 
scale sinistro fino al 
Piano Secondo (segue 
lo Scientifico) 
 
Uscite: 
6°ora 13:30 
8° ora 15:30 
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4.3 Indirizzo Scientifico (Sede Centrale, ROSSO) 
 

Classe Ingresso/Uscita Ricreazione Finestra preferenziale 
utilizzo bagni 

1°A 

Ingresso: 7:55 
Cancello principale, poi 
ingresso nel piazzale, 
rampa sinistra, vano 
scale sinistro fino al 
Piano Secondo 
 
Uscite: 
4°ora 11:40 
5° ora 12:35 
6° ora 13:30 

10:15 - 10:30 
 
Corridoi di pertinenza, cortile 
d’ingresso lato non di pertinenza 
(destro, opposto all’ingresso) 

Primi 10 minuti 2° e 4° ora 

1°B 

4°A 

2°B 

2°A 

10:15 – 10:30 
 
Corridoi di pertinenza, cortile 
d’ingresso lato di pertinenza 
(sinistro, come per l’ingresso) 

Primi 10 minuti 3° e 5° ora 

3°B 

3°A 

5°A 
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4.4 Indirizzo Scienze Umane (Scuola Media, BLU) 
 

Classe Ingresso/Uscita Ricreazione Finestra preferenziale 
utilizzo bagni 

4°D 

Ingresso: 7:55 
Cancello secondario, 
ingresso nel piazzale 
asfaltato, ingresso n. 1 
(vedi planimetria) 
 
Uscite: 
4°ora 11:40 
5° ora 12:35 
6° ora 13:30 

10:15 - 10:30 
 
Corridoi di pertinenza, piazzale 
asfaltato 

Primi 10 minuti 2° e 4° ora 

2°D 

5°C 

5°B 
sci 

1°D 

1°E 

3°D 

Ingresso: 7:55 
Cancello secondario, 
ingresso nel piazzale 
asfaltato, ingresso n. 2 
(vedi planimetria) 
 
Uscite: 
4°ora 11:40 
5° ora 12:35 
6° ora 13:30 

10:35 - 10:50 
 
Corridoi di pertinenza, piazzale 
asfaltato 

Primi 10 minuti 3° e 5° ora 

1°C 

4°C 

2°E 

2°C 

3°C 
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5 MODALITA’ E ORARI DI ACCESSO E USCITA 
5.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati circa i percorsi di ingresso/uscita dalla propria classe attraverso 
apposita segnaletica e tempestiva comunicazione a mezzo di strumenti informatici (comunicazioni a 
mezzo del registro elettronico, pubblicazione sul sito istituzionale, incontri a distanza, ecc.). 

• L’ampia fascia oraria per l’ingresso è riportata nel Capitolo 4. In questo arco temporale non è 
consentito lo stazionamento nelle pertinenze esterne (piazzale) o nelle aree comuni (corridoi, atrio, 
ecc.). 

• L’entrata non è autorizzata dal suono della campanella, che sarà sempre disattivata, ma verrà 
consentita nella fascia oraria di cui al punto precedente. 

• Gli studenti devono accedere e recarsi immediatamente, secondo il percorso individuato, all’interno 
della propria aula ed attendere l’avvio della lezione seduti alla propria postazione. 

• I percorsi di accesso e uscita sono differenziati per indirizzo, così come indicati nel Capitolo 2. 
• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• In caso di necessità di utilizzo dell’ascensore (ad es. per infortunio, diversamente abili, ecc.) ci si 

deve recare all’ingresso principale, rivolgersi in portineria per essere autorizzati all’utilizzo, in quanto 
può accedere una sola persona alla volta, salvo la necessità di ausilio da parte di un adulto (es. in 
caso di impossibilità a trasportare lo zaino). 

• Lo scaglionamento in uscita è garantito secondo la procedura di ingresso, non autorizzata dal suono 
della campanella. 

• Eventuali studenti autorizzati ad uscire qualche minuto prima rispetto alla fascia concordata per motivi 
logistici potranno farlo rispettando le norme sopraindicate, senza stazionare nei corridoi o aree 
comuni. 

• Al momento dell’uscita sussistono le medesime regole dell’ingresso: mantenere la destra nel 
camminare, non fermarsi lungo il percorso né attardarsi nelle aree di pertinenza della scuola (cortile, 
parcheggio, ecc.). 

• In caso di ritardo (dopo la fascia oraria prestabilita) l’ingresso avviene rigorosamente dall’ingresso 
dedicato, dirigendosi poi immediatamente nella classe di appartenenza, dove saranno espletate le 
pratiche burocratiche legate all’autorizzazione. Il docente dell’ora valuterà se giustificarlo. In caso 
contrario tale ritardo risulterà ingiustificato. 

• In caso di mal tempo o per motivi personali gli alunni potranno rimanere in classe, rispettando le regole 
stabilite dal protocollo.  

• Nel caso di uscita anticipata nell’arco della mattina è obbligatorio dirigersi all’ingresso principale, sia 
che lo studente sia maggiorenne, sia che lo studente sia minorenne. In questo caso deve essere 
prelevato dal genitore o persona delegata, che ha l’obbligo di attendere in prossimità della portineria, 
annotando l’orario di ingresso e di uscita nel registro per i soggetti esterni. 

5.2 Regole per lavoratori 
5.2.1 Docenti 

• I docenti devono accedere al plesso dall’ingresso principale, avendo premura di facilitare l’ingresso di 
gruppi di studenti e di non creare assembramenti. 

• Nel percorrere corridoi e scale va rigorosamente mantenuta la destra con il divieto assoluto di fermarsi. 
• L’ascensore può essere utilizzato solo dal personale con disabilità certificata. 
• Il docente dell’ultima ora ha l’obbligo tassativo di accompagnare la classe all’uscita dedicata 

utilizzando il percorso dedicato, avendo cura di controllare che nessuno si attardi in classe e lungo il 
percorso, posizionandosi dopo l’ultimo alunno. È consigliabile far preparare gli alunni all’uscita un paio 
di minuti prima della campanella. 
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5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• L’ingresso avviene dall’entrata principale, e timbrato il badge ci si dirige presso il posto di lavoro senza 
creare assembramenti o stazionare inutilmente nei corridoi. 

• Una volta timbrato il badge è necessario recarsi immediatamente alla propria postazione. 

5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici hanno un orario di ingresso anticipato rispetto al resto del personale, per cui 
si minimizza il rischio di affollamento al momento dell’accesso e della timbratura del badge. 

• È quanto mai necessario un attento ruolo di vigilanza circa il rispetto delle procedure di ingresso di 
studenti e personale scolastico. 

• È necessario garantire durante l’arco temporale di accesso che gli studenti non stazionino nelle aree 
comuni, ma si dirigano verso la propria aula secondo il percorso dedicato, prestando attenzione 
affinché gli studenti non usino percorsi diversi da quelli autorizzati. 

• Prima della fascia oraria di ingresso non è possibile consentire l’attesa di studenti all’interno 
dell’edificio, fatta salva una condizione di disabilità dello studente, anche temporanea (es. gesso, con 
necessità di sedersi). 

• È necessario garantire la presenza su ogni piano, per controllare che gli studenti non si attardino nei 
corridoi prima di entrare in classe, dove devono attendere l’arrivo del docente seduti alla propria 
postazione. 

• Le porte di accesso vanno mantenute aperte e vigilate fino al termine della fascia oraria dedicata 
all’ingresso, dopodiché l’unico ingresso è quello principale. 

• Deve essere ridotto, per quanto possibile, l’accesso di terzi; a tal fine, durante l’orario delle lezioni, le 
porte di ingresso devono essere sempre manutenute chiuse in modo che eventuali visitatori siano 
costretti ad annunciarsi per essere autorizzati all’ingresso. 

• Il collaboratore scolastico deputato al controllo degli accessi dovrà verificare che eventuali soggetti 
terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) indossino una mascherina, 
sanifichino le mani, compilino l’autodichiarazione e registrino la propria presenza sul supporto 
cartaceo predisposto. 

5.3 Regole per soggetti esterni 
• L’ingresso da parte di soggetti terzi sarà accettato solo per condizioni di indifferibili necessità e questi 

dovranno, comunque, sottostare a tutte le regole previste nel Protocollo e relativi allegati, ispirate ai 
seguenti criteri di massima: 

o ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
o limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

obbligatoriamente previa prenotazione e relativa programmazione; 
o 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 (orario di ingresso e di uscita). 

• Per entrare tutti i soggetti esterni dovranno attenersi alle regole di: 
o sanificare le mani; 
o indossare mascherina chirurgica o di comunità, se non già indossata; 
o mantenere la distanza di sicurezza (di almeno 1,00 metro dalle persone). 

• Durante la permanenza nella struttura, un qualsiasi soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. 
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6 MODALITA’ E ORARI PER LE PAUSE BAGNO, 

AERAZIONE E RICREAZIONE 
6.1 Regole per studenti 

• Tutti gli studenti sono informati che sono previste finestre temporali per l’utilizzo del bagno durante le 
lezioni, differenziate per classi, in modo da non congestionare i servizi igienici. Tali finestre sono 
descritte nel Capitolo 4. 

• Gli studenti sono fortemente invitati ad utilizzare il bagno in tali finestre temporali, evitando di utilizzarlo 
durante la ricreazione o al di fuori delle finestre temporali dedicate. 

• Si specifica come non sia necessario recarsi in bagno per garantire una corretta igiene delle mani, in 
quanto all’interno di ciascuna aula sarà presente un dispenser di gel igienizzante da poter utilizzare. 

• Anche la ricreazione non sarà contemporanea per tutte le classi della scuola, bensì sarà scaglionata 
come nel Capitolo 4. 

• Durante la ricreazione vigono le stesse norme che vigono negli spazi comuni e nelle aule negli altri 
momenti della giornata; l’unica deroga è concessa all’abbassamento temporaneo della mascherina 
per il consumo di cibi e bevande. 

• Allo scoccare di ogni ora, anche se non avviene il cambio di professore, vanno obbligatoriamente 
aperte le finestre per almeno 5 minuti, per garantire una corretta aerazione dell’aula. Quando la 
stagione lo permette, le finestre vanno tenute parzialmente aperte durante l’intero arco dell’orario 
scolastico; durante le stagioni più severe, le aperture si concentrano in queste pause predeterminate. 

6.2 Regole per lavoratori 
6.2.1 Docenti 

• I docenti devono comunicare agli studenti quanto previsto ai punti precedenti, e vigilare 
sull’osservanza di tali regole per l’utilizzo dei bagni nelle fasce orarie dedicate, l’esecuzione di pause 
per arieggiare le aule ad ogni ora, l’effettuazione della ricreazione secondo l’orario. 

• Si sottolinea come, essendo la campanella disattivata a causa dello scaglionamento delle pause 
bagni, ricreazioni, ecc… i docenti dovranno rispettare e far rispettare gli orari concordati. 

• I docenti organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati con responsabilità 
ed osservanza delle regole  

6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria organizzerà in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici organizzeranno in autonomia le proprie pause e l’utilizzo dei bagni dedicati 
con responsabilità ed osservanza delle regole. 

• Vigileranno inoltre sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti durante gli orari 
di pausa, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, distributori automatici, ecc…). 
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7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
7.1 Attività in aula 
7.1.1 Regole per studenti 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani con il gel messo a disposizione; la 
sanificazione va ripetuta con frequenza, a patto che non disturbi l’attività didattica (ss. durante le pause 
per arieggiare i locali). 

• È necessario raggiugere immediatamente il proprio posto, mantenendo le distanze dagli altri 
compagni. 

• La mascherina va mantenuta SEMPRE, eccezion fatta per il consumo di cibi a ricreazione e per le 
situazioni di layout “statico”, ovvero tutti gli studenti seduti al proprio posto ove indicato dalla 
segnaletica a pavimento. 

• Il posizionamento delle postazioni viene indicato con della segnaletica orizzontale a pavimento. È 
severamente vietato rimuoverla o non rispettarne l’indicazione (spostando il banco/sedia in qualsiasi 
direzione). 

• Non è possibile cambiare di posto durante l’anno o con rotazione prestabilita (giornaliera, settimanale, 
mensile), se non previa autorizzazione del coordinatore di classe. 

• Effetti personali (zaino e giacca) vanno tenuti presso la propria postazione: lo zaino sotto la sedia, la 
giacca appesa alla sedia. È necessario mantenere i corridoi sgomberi per facilitare il passaggio, 
soprattutto in caso di evacuazione. 

• Non si può uscire dall’aula più di una persona alla volta e senza l’espressa autorizzazione del docente 
(ad. esempio al cambio dell’ora). 

• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 
mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Devono collaborare a mantenere quanto più possibile le finestre aperte per garantire regolare ricambio 
d’aria. 

7.1.2 Regole per lavoratori 
7.1.2.1 Docenti 

• Va privilegiato lo svolgimento della lezione dalla propria postazione, messa a distanza di sicurezza 
dalla prima fila di studenti, così da poter parlare senza l’uso della mascherina. 

• Ogni qualvolta venga ridotta la distanza interpersonale di 2 metri (chiamando uno studente alla 
lavagna, girando fra i banchi, ecc.) va obbligatoriamente indossata la mascherina. 

• È obbligatorio vigilare affinché tutti gli studenti indossino la mascherina, quando previsto. 
• Non può essere autorizzata l’uscita di più di uno studente alla volta. 
• Eventuali salviette e fazzolettini vanno gettati esclusivamente nel secchio presente in ogni classe, 

mentre i dispositivi di protezione non più utilizzabili andranno gettati negli appositi contenitori 
individuati in prossimità degli accessi. 

• Durante l’orario di ricreazione è vietato allontanarsi dalla classe, a meno che la vigilanza non possa 
essere garantita da un collaboratore scolastico. 

• Il docente, quando la stagione lo permette, deve garantire il costante ricambio d’aria, aprendo le 
finestre durante la lezione. Se il clima non lo consente, deve far rispettare le pause di aerazione ogni 
ora. 

• Il docente, al termine della propria lezione, deve igienizzare in autonomia, con il materiale messo a 
disposizione (igienizzante per superfici e carta usa e getta), la propria postazione (tavolo, sedia, 
computer, ecc…). 
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7.1.2.2 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale creazione di assembramenti da parte degli studenti 
durante gli orari di pausa al di fuori dell’aula, soprattutto in corrispondenza di aree sensibili (es. bagni, 
distributori automatici, ecc…). 

7.2 Attività in palestra 
7.2.1 Regole per studenti 

• Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni e le indicazioni dell’insegnante. 
• Non è possibile accedere ai locali di spogliatoio senza l’autorizzazione del docente e in numero 

superiore a quante persone possano essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche 
durante le operazioni di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed 
indossare la mascherina. 

• L’attività fisica non può prevedere il contatto fisico con in propri compagni, almeno sino a nuove 
disposizioni, e deve anzi essere mantenuta la distanza di 2 m fra compagni. 

• Quando non possa essere rispettata la distanza di sicurezza indicata e nelle condizioni di movimento, 
è obbligatorio indossare la mascherina. 

7.2.2 Regole per lavoratori 
7.2.2.1 Docenti 

• Il docente deve prediligere le attività motorie da svolgersi all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
meteo-climatiche. 

• Il docente che decida di svolgere attività all’aperto/in palestra dovrà vigilare affinché gli studenti 
rispettino le misure igieniche fondamentali nonché le regole circa il distanziamento sociale e di 
protezione delle vie respiratorie (quando necessario). 

• Il docente deve regolare l’utilizzo degli spogliatoi, limitando il numero di fruitori al numero massimo di 
persone che possono essere accolte in tali locali: gli studenti seduti nelle panche durante le operazioni 
di vestizione e svestizione devono stare ad almeno 1 m l’uno dall’altro ed indossare la mascherina. 

• È necessario organizzare attività che non implichino il contatto fisico tra gli studenti, almeno sino a 
nuove disposizioni, e tale distanziamento fra studenti deve essere pari a 2 m. 

• Verificare che gli alunni indossino una protezione delle vie respiratorie quando non possa essere 
garantito il distanziamento previsto. 

7.2.2.2 Collaboratori scolastici 

• Qualora durante le lezioni vengano utilizzate attrezzature, al termine della lezione i collaboratori 
scolastici devono igienizzarle prima dell’utilizzo di tali attrezzature da parte della classe successiva. 

• Se la palestra è utilizzata da utenze esterne alla scuola (es. associazioni sportive, ecc…) fuori 
dall’orario scolastico, i collaboratori scolastici prima dell’inizio della prima lezione della mattina devono 
procedere all’ordinaria igienizzazione giornaliera dell’intera palestra, anche se questa è stata 
effettuata dagli utilizzatori del pomeriggio precedente. 

7.3 Attività in laboratori 
7.3.1 Regole per studenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule. 

7.3.2 Regole per lavoratori 
7.3.2.1 Docenti 

• Nei laboratori valgono le stesse regole che valgono nelle aule, anche in relazione al distanziamento 
fra studenti in layout statico. Si attendono nuove direttive in merito a possibili deroghe al 
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distanziamento. Fino ad allora, è raccomandato l’utilizzo del laboratorio in modo da garantire il 
distanziamento (es. a turni, ecc…). 

7.3.2.2 Collaboratori scolastici 

• Nei laboratori si avvicendano più classi, pertanto i collaboratori scolastici devono attentamente 
igienizzare le attrezzature utilizzate (computer, tastiere, mouse, ecc…) al termine di ciascuna lezione, 
a beneficio della classe della lezione successiva. 

7.4 Spazi comuni: distributori automatici 
Si rimanda ad uno specifico regolamento (o aggiornamento del presente documento) relativo all’utilizzo dei 
distributori automatici. 

7.5 Spazi comuni: servizi igienici 
7.5.1 Regole per studenti 

• Gli studenti sono invitati ad usufruire dei bagni solo durante le finestre temporali predeterminate e 
quando realmente necessario (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in classe). 

• Durante la ricreazione è sconsigliato recarsi in bagno. 
• Al momento del rientro in classe è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state lavate/sanificate 

in bagno. 
• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 

necessaria alla mitigazione del rischio. 
• Mantenersi a distanza dagli infissi in posizione aperta. 
• Mantenersi a distanza di sicurezza da altri studenti presenti e non fare ingresso nel bagno se sono già 

presenti persone in numero pari al numero di WC presenti. 
• All’interno dei locali igienici è severamente vietato fumare. 
• È vietato buttare materiali diversi da quelli autorizzati nel WC (es. mascherine, mozziconi di sigaretta, 

carta comune, ecc.). 

7.5.2 Regole per lavoratori 
7.5.2.1 Docenti 

• I docenti sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo nelle occasioni 
necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante presente in classe). 

• Al momento dell’ingresso in aula è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

7.5.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Il personale ATA di segreteria è invitato ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente in ufficio). 

• Al momento dell’ingresso in ufficio è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 
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7.5.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori scolastici sono invitati ad utilizzare i servizi igienici dedicati con responsabilità e solo 
nelle occasioni necessarie (non per igienizzare le mani, è sufficiente l’utilizzo del gel igienizzante 
presente negli spazi comuni). 

• Al momento del ritorno presso il posto di lavoro è obbligatorio sanificare le mani, anche se sono state 
lavate/sanificate in bagno. 

• È severamente vietato chiudere gli infissi aperti nei servizi igienici, poiché si tratta di una misura 
necessaria alla mitigazione del rischio. 

• I collaboratori scolastici vigilano sull’eventuale insorgenza di assembramenti nei servizi igienici di tutte 
le utenze. 

7.5.3 Regole per soggetti esterni 

• I soggetti esterni possono usufruire dei servizi igienici solo per esigenze improrogabili e solo previa 
autorizzazione. 

7.6 Spazi comuni: uffici, aule insegnanti, ecc… 
7.6.1 Regole per studenti 

• Gli studenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza, e comunque solo se precedentemente autorizzati dal docente. 

7.6.2 Regole per lavoratori 
7.6.2.1 Docenti 

• I docenti possono recarsi presso gli uffici solo per esigenze improrogabili, privilegiando i metodi di 
comunicazione a distanza. 

• Le aule insegnanti possono essere frequentate da un numero limitato di persone alla volta, tale da 
consentire che sia mantenuto lo spazio interpersonale di 2 m fra ogni insegnante. 

• Durante lo stazionamento è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale dagli altri colleghi. 
• Ogni docente può igienizzare, se lo ritiene necessario, il piano di appoggio e la relativa attrezzatura 

prima di utilizzarli. È invece obbligato ad igienizzare, con i prodotti messi a disposizione (igienizzante 
e carta usa e getta) il piano di appoggio e la relativa attrezzatura al termine del lavoro, a beneficio del 
collega successivo. 

• I colloqui con i genitori o alunni vanno fatti tramite modalità di comunicazione a distanza. Eventuali 
colloqui in presenza con genitori o alunni, per indifferibili necessità, si devono svolgere con la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro e con l’obbligo di mascherina, da parte di tutti i partecipanti. 

7.6.2.2 Personale ATA di segreteria 

• Qualora gli uffici siano utilizzati da più di una persona, oltre alle misure in termini di pulizia, 
sanificazione, igiene personale e DPI descritti nel presente protocollo, si dovranno rispettare le 
seguenti misure aggiuntive: 

o provvedere ad una costante ventilazione, meglio se costante, mantenendo porte e finestre 
aperte, o comunque per almeno 10 minuti ogni 2 ore; 

o mantenere una distanza di sicurezza interpersonale non inferiore a 2 m; 
o utilizzo da parte di tutti gli occupanti di mascherina di tipo chirurgico, quando venga a ridursi 

la distanza di sicurezza. 
• Particolare attenzione dovrà essere posta al comportamento degli occupanti. In particolare: 

o non toccarsi occhi, naso bocca; 
o starnutire o tossire su fazzoletto monouso o nel cavo del gomito. 
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7.6.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono collaborare fattivamente al rispetto delle regole (numero massimo di persone 
presenti, distanziamento) e richiamare a comportamenti corretti laddove questi non vengano 
perseguiti. 

• I collaboratori dovranno per quanto possibile svolgere le proprie attività sempre allo stesso piano, 
limitando quanto più possibile cambi turno. 
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8 PRECAUZIONI IGIENICHE E COMPORTAMENTALI 
8.1 Regole per studenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali parlarne subito con i 
genitori e non recarsi a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre una mascherina, anche di stoffa, per la 
protezione del naso e della bocca. È possibile abbassarla solo se esplicitamente autorizzati 
dall’insegnante, seduti al proprio posto in corrispondenza dei segnali orizzontali posti sul pavimento. 

• Si devono rispettare le indicazioni di tutto il personale scolastico e la segnaletica presente. 
• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• In classe rimanere seduti alla propria postazione, fino a quando non si ha l’autorizzazione da parte del 

docente a muoversi indossando la mascherina. 
• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri compagni (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• Non chiudere le finestre in classe senza autorizzazione del docente; aprire le finestre quando 

autorizzato dal docente durante le apposite pause. 

8.2 Regole per lavoratori 
8.2.1 Docenti 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• All’interno della scuola è necessario indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico messa a 
disposizione dall’Istituto. Si devono rispettare le indicazioni del Dirigente Scolastico e la segnaletica 
presente. 

• Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i colleghi. Non è consentito sostare lungo corridoi e scale, per cui nei luoghi di 
passaggio è opportuno camminare mantenendo sempre la destra e non soffermarsi se non per stretta 
necessità. 

• Igienizzare frequentemente le mani usando gli appositi dispenser di gel igienizzante; solo in subordine, 
recarsi in bagno per lavarle così da non formare assembramenti in bagno. 

• Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 
• In classe rimanere seduti quanto più alla propria postazione, il più possibile aderente al muro di fondo 

della lavagna; in caso di spostamento del docente o convocazione alla lavagna di uno studente è 
obbligatorio indossare la mascherina. 

• Evitare di scambiare oggetti personali con i propri colleghi (cellulare, bevande, vestiti, ecc.). 
• In ingresso alla classe vige l’obbligo di sanificare le mani col gel presente sulla cattedra (anche se 

appena lavate in bagno). 
• Controllare che tutti gli studenti che entrano in classe provvedano all’igienizzazione delle mani e che 

indossino la mascherina quando previsto. 
• Mantenere aperte quando possibile le finestre delle aule durante la lezione; se il clima non lo consente 

aprirle almeno completamente 5 minuti ogni ora per garantire un corretto arieggiamento. 
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8.2.2 Personale ATA di segreteria 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• È necessario raggiungere subito l’ufficio di competenza al momento dell’ingresso, dopo aver registrato 
la propria presenza tramite badge. 

• Prestare massima attenzione a rimanere alle proprie postazioni, salvo condizioni indifferibili, al fine di 
ridurre rischi di interferenza con le altre persone presenti. 

• Privilegiare per i contatti tutti i mezzi di comunicazione che prescindono dal contatto fisico (telefono 
fisso, cellulare, chiamate tramite pc, mail, ecc.); 

• Per l’utilizzo di attrezzature condivise o nell’avvicinarsi ad un collega per l’espletamento attività, 
indossare la mascherina. 

• Per lo scambio della documentazione tra vari lavoratori, lasciare l’incartamento in una zona limitrofa 
o concordata preventivamente nel rispetto della distanza minima di sicurezza, in modo tale che lo 
scambio avvenga senza contatto diretto tra le persone. 

8.2.3 Collaboratori scolastici 

• In caso di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, ecc.) e sintomi influenzali non è possibile recarsi 
a scuola. 

• Garantire la presenza di un collaboratore ad ogni piano, in particolare negli orari di ingresso e uscita. 
• Garantire le attività di pulizia ordinaria secondo l’organizzazione didattica (es. pulizia palestre, 

laboratori, ecc…). 
• Vigilare che durante le pause e ricreazioni non si creino affollamenti in bagno. 
• Invitare le persone che sostino nell’atrio nei corridoi a non stazionare a lungo. 
• Prima di autorizzare l’accesso di un soggetto esterno, verificare che l’appuntamento sia concordato e 

che la persona di riferimento sia pronta a ricevere il soggetto esterno (es. genitore a colloquio con il 
Dirigente Scolastico). In caso di attesa chiedere alla persona di rimanere nei pressi della portineria 
(es. genitore che preleva minore durante l’orario di lezione). 

• Ricordare ai soggetti terzi che debbano accedere a scuola (genitori, visitatori, fornitori) di indossare la 
mascherina, sanificare le mani, compilare l’autodichiarazione e registrare la propria presenza sul 
supporto cartaceo predisposto. 

8.3 Regole per soggetti esterni 
L’Istituto sta gestendo le relazioni con studenti, fornitori, utenti, ecc. riducendo al minimo la necessità di 
contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. Qualora 
non sia possibile procrastinare l’ingresso a scuola, è obbligatorio rispettare le seguenti regole: 

• Concordare preventivamente l’appuntamento. 
• Venire muniti di mascherina di tipo chirurgico. 
• Fermarsi all’esterno dei locali e annunciarsi. 
• Per accedere e circolare all’interno degli spazi scolastici, i soggetti esterni dovranno attenersi alle 

regole di: 
o sanificare le mani; 
o compilare l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti per l’ingresso. È resa nota 

l’informativa privacy; 
o registrare ingresso e uscita sull’apposito registro cartaceo; 
o mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m dalle altre persone presenti; 
o attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno; 
o rimanere per il tempo strettamente necessario; 

• Durante la permanenza, il soggetto dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
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o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato; 
o in caso di necessità dell’utilizzo dei servizi igienici, farsi autorizzare ed accompagnare dal 

personale scolastico. 
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9 COMPITI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
9.1 Regole per studenti 

• Gli studenti dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature che 
saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 

9.2 Regole per lavoratori 
9.2.1 Docenti 

• Ogni docente troverà, all’interno dell’aula, prodotto igienizzante per le superfici e carta usa e getta al 
fine di pulire postazione, attrezzatura e materiali condivisi al termine della propria lezione, a beneficio 
del docente successivo. 

9.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I lavoratori hanno a disposizione prodotti per la sanificazione delle proprie postazioni e devono 
collaborare a una pulizia quotidiana ordinaria, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio. 

9.2.3 Collaboratori scolastici 

• I collaboratori devono garantire le attività di pulizia e sanificazione secondo le regole previste dal 
Protocollo. 

• I collaboratori devono compilare e firmare il registro degli interventi di pulizia ogniqualvolta eseguono 
tale intervento. I registri saranno conservati a cura dei collaboratori scolastici. 

• Durante le attività di pulizia è necessario indossare correttamente i dispostivi di protezione individuale, 
nonché grembiuli di protezione o abiti da lavoro, come previsto dal Protocollo. 

• Durante le operazioni di pulizia garantire sempre adeguata ventilazione degli ambienti. 
• Svuotare quotidianamente tutti i cestini, tutto il materiale deve essere posto in buste chiuse. 
• Si riporta di seguito la tabella esplicativa dell’ISS (Rapporto n.25/2020) circa i prodotti più efficaci in 

relazione alle tipologie di superfici, già riportata nel Protocollo: 

 
 

9.3 Regole per soggetti esterni 
• I soggetti esterni dovranno limitare le occasioni di contaminazioni delle superfici e delle attrezzature 

che saranno poi pulite, osservando strettamente l’igiene personale (lavaggio mani, ecc…) e igiene 
respiratorio (starnuto nell’incavo del gomito, ecc…). 
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10 CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 
10.1 Regole per studenti 

• È previsto l’uso obbligatorio di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti gli studenti, di propria 
dotazione. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• È opportuno venire muniti sempre di una mascherina di ricambio (quelle usa e getta possono 

rompersi). 
• Per gli alunni con disabilità, l’uso della mascherina è valutato caso per caso dal medico competente. 
• La mascherina va sempre indossata negli spazi comuni e all’interno dell’aula quando ci si alza dalla 

propria postazione, riducendo così la distanza di sicurezza dai propri compagni. 
• La mascherina può essere abbassata SOLO durante lo svolgimento della lezione o di verifiche, ma 

rimanendo fermi al posto in corrispondenza dei segni posti sulla pavimentazione e se esplicitamente 
autorizzati dall’insegnante. La mascherina può ovviamente essere abbassata anche per la 
consumazione di bevande e alimenti durante la ricreazione. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe durante l’arco della mattina; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità degli 
ingressi al plesso scolastico. 

• È severamente vietato lasciare in classe o in qualsiasi altra stanza DPI già utilizzati. 

10.2 Regole per lavoratori 
10.2.1 Docenti 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Periodicamente viene un consegnato un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con 

sottoscrizione di apposito verbale di consegna. 
• La mascherina all’interno della classe può essere abbassata solo quando si stia fermi alla propria 

postazione e sia garantito il distanziamento di 2 metri dalla prima fila di studenti. Va indossata in tutte 
le occasioni di movimento all’interno dell’Istituto o di convocazione dello studente alla lavagna. 

• Per il personale impegnato con studenti con disabilità, è prevista la messa a disposizione di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale; nello specifico, il lavoratore potrà usare anche una visiera 
protettiva unitamente alla mascherina, per la protezione per occhi, viso e mucose. Se necessario potrà 
indossare anche guanti monouso. 

• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 
o in ingresso alla classe e se necessario anche durante lo svolgimento della lezione; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 
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10.2.2 Personale ATA di segreteria 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata ogni qualvolta ci si debba spostare dalla propria postazione o si avvicini 

una persona alla propria scrivania ed ogni volta vi sia l’esigenza di utilizzare attrezzature condivise. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso in ufficio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto la mascherina; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.2.3 Collaboratori scolastici 

• È previsto l’obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica per tutti i lavoratori: tale mascherina è fornita 
dall’Istituto. 

• La mascherina va indossata correttamente a coprire completamente naso e bocca. 
• Viene messo a disposizione un quantitativo adeguato all’esigenza personale, con sottoscrizione di 

apposito verbale di consegna. 
• La mascherina va indossata durante tutto il turno lavorativo, salvo quando, stando fermi alla propria 

postazione non ci siano persone a distanza inferiore di 2 metri. 
• È obbligatoria la sanificazione delle mani almeno: 

o in ingresso nell’edificio; 
o al rientro dai servizi igienici; 
o prima di mangiare; 
o prima e dopo aver tolto i dispositivi di protezione individuale; 
o prima e dopo l’utilizzo di distributori automatici; 
o prima e dopo l’uso di attrezzature ad uso promiscuo (fax, fotocopiatrice, ecc.). 

• È obbligatorio indossare guanti e visiera di protezione durante le operazioni di pulizia o di assistenza 
(es. studente colto da malore o sospetto positivo), così come previsto dal Protocollo. 

• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 
dell’ingresso del plesso scolastico. 

10.3 Regole per soggetti esterni 
• È obbligatorio l’utilizzo di una mascherina chirurgica o di comunità per tutti i soggetti esterni che 

accedano all’ edificio scolastico vario titolo, di propria dotazione. 
• Laddove ne fossero sprovvisti la scuola provvederà a consegnarla, permettendo l’accesso solo in caso 

di indifferibili necessità. 
• In caso di rifiuto ad indossarla la persona non potrà accedere ai locali scolastici. 
• Lo smaltimento dei DPI avviene utilizzando esclusivamente gli appositi secchi in prossimità 

dell’ingresso del plesso scolastico. 
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11 GESTIONE DELLE EMERGENZE NON COVID-19 
In linea generale, come già specificato nel Protocollo, per le Emergenze NON COVID-19 vale quanto già 
previsto dai Piani di Emergenza dell’Istituto. Le indicazioni riportate di seguito aggiungono ulteriori prescrizioni 
che le utenze devono osservare, in aggiunta a quanto già previsto nei Piani di Emergenza. 

11.1 Regole per studenti 
• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza presenti in ogni aula. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza e dal personale scolastico. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2 Regole per lavoratori 
11.2.1 Docenti 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 

11.2.2 Personale ATA di segreteria 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 

11.2.3 Collaboratori scolastici 

• I percorsi di evacuazione sono indicati nelle planimetrie di emergenza. 
• Rispettare le indicazioni impartite dagli addetti all’emergenza. 
• Durante le procedure di evacuazione vige l’obbligo di indossare la mascherina, in quanto non è 

possibile garantire la distanza di sicurezza (> 1 m). 
• Tale obbligo permane anche una volta raggiunto il punto di raccolta all’aperto, sempre per 

l’impossibilità di garantire il giusto distanziamento. 
• Controllare che gli studenti rispettino le medesime regole. 
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12 GESTIONE DI UN SOGGETTO SINTOMATICO 
Per la gestione di un soggetto sintomatico si deve fare riferimento allo specifico capitolo del Protocollo, del 
quale il presente Regolamento costituisce un allegato. 

12.1 Individuazione del locale per l’isolamento del soggetto sintomatico 
In ogni plesso è stato individuato un locale specifico per l’isolamento di casi sospetti, dotato di finestre per 
garantirne il ricambio d’aria; l’indicazione di tale stanza per ciascun plesso è contenuta nel Regolamento del 
singolo plesso/grado scolastico. Tale stanza viene ordinariamente mantenuta chiusa, con possibilità di 
apertura solo da parte del collaboratore scolastico del piano. 

Si riporta di seguito, con indicazione planimetrica, la posizione precisa di tale locale per gli edifici oggetto del 
presente Regolamento. 

 

 

Nell’edificio Sede Centrale viene individuato come Locale COVID-19 l’Ufficio 25, sito al piano terra, in 
prossimità dell’uscita e vicino al vano scala proveniente dai piani superiori. 
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Nell’edificio Scuole Medie viene individuato come Locale COVID-19 l’Aula 10, sita al piano terra in prossimità 
dell’uscita.  
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13 GESTIONE DI FORNITORI E APPALTATORI 
13.1 Regole per soggetti esterni 
13.1.1 Regole generali 
Nel caso in cui vi fossero eventuali lavori appaltati dall’Istituto, lo stesso Istituto fornisce all’impresa appaltatrice 
l’informativa dei contenuti del Protocollo e relativi allegati. 

Provvede inoltre a trasmettere alla Provincia ed al Comune (enti proprietari degli immobili) la medesima 
informativa, affinché la possa comunicare ai propri appaltatori per lavori relativi agli immobili dell’Istituto 
Omnicomprensivo di Orte. 

In caso uno o più lavoratori, dipendenti da aziende terze che operano o hanno operato negli edifici dell’Istituto 
(es. manutentori, fornitori, ecc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il Committente e il Dirigente Scolastico e tutti dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

13.1.2 Regole per le fasi di carico/scarico 

• Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per comunicazioni è consigliato di utilizzare il telefono. 

• I trasportatori devono identificarsi e devono essere autorizzati per effettuare le operazioni di scarico. 
• I trasportatori devono fermarsi fuori dei locali di lavoro, quando possibile. 
• Nelle operazioni che dovessero richiedere il loro intervento diretto, i trasportatori devono tenersi a più 

di un metro dal personale scolastico e devono indossare la mascherina. Terminate tali operazioni, 
devono risalire a bordo dell’automezzo. 

• Per accedere c’è l’obbligo di firma dell’autocertificazione sul proprio stato di salute e la firma del 
registro di presenza di soggetti esterni alla scuola. 

• Durante la permanenza, il fornitore dovrà prestare attenzione a: 
o evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 
o tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi verrà immediatamente eliminato. 
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