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PROTOCOLLO COVID-19 

Il presente protocollo detta alcune norme di comportamento da adottare a scopo preventivo per 

contrastare il fenomeno virale relativo al nuovo Coronavirus (COVID-19). Ogni utente e ogni lavoratore è 

chiamato ad osservare le indicazioni ivi contenute e a rispettare le norme previste nelle ordinanze delle 

Autorità Locali e nei decreti di ogni altra autorità competente. 

Si rende necessario che ogni comunità ponga in essere tutte le possibili norme di comportamento volte a 

tutelare, nel miglior modo possibile, i suoi componenti. 

Pertanto dal giorno di rientro a scuola occorre attenersi alle seguenti regole. 

1. Ogni utente (alunno, insegnante, personale ATA, genitore, utente esterno autorizzato) deve 
adeguarsi rigorosamente, in ogni aspetto della propria vita, a tutte le indicazioni di comportamento 
emanate a livello nazionale e locale, reperibili attraverso i mezzi ufficiali di informazione. Il 
seguente link può essere un primo valido aiuto http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

2. Nel caso in cui un utente della scuola (alunno, insegnante, personale ATA) manifesti i seguenti 
sintomi dovrebbe astenersi dalla frequenza a scuola fino a definitiva risoluzione dei disturbi: 
raffreddore con tosse secca, febbre, difficoltà respiratorie. 

3. Le assenze superiori a 5 giorni vanno giustificate con la presentazione del certificato medico, in 
deroga alle disposizioni previgenti, fino al 15 marzo. 

4. Sono sospese tutte le uscite didattiche e di istruzione programmate fino al 15 marzo. Sono 
confermate le riunioni interne di Consigli di classe ed interclasse, intersezione, con la 
raccomandazione di evitare i contatti stretti e di rispettare l’adeguato distanziamento tra i 
partecipanti. 

5. L’intervallo va svolto all’aperto, evitando contatti stretti; in caso di maltempo gli alunni rimarranno 
nella propria aula. Non saranno utilizzati corridoi e atrio fino a nuova indicazione (per evitare 
l’affollamento in luoghi chiusi). 

http://www.icresana.edu.it/
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


6. Ricambio d’aria: areare l’aula ogni qualvolta sia possibile, ovvero ad ogni cambio di ora, aprendo le 
finestre per almeno tre minuti e avendo cura poi di richiuderle. A termine delle attività i 
collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia utilizzando prodotti certificati. 

7. Agli alunni sarà richiesto di essere assolutamente disciplinati nell’accesso e nell’uso dei bagni, 
utilizzando gli spazi con rispetto verso gli altri, lavandosi sempre le mani prima di rientrare in classe 
utilizzando salviette monouso che saranno gettate subito nel cestino. 

8. Il personale ATA verificherà lo stato dei bagni frequentemente e si occuperà di igienizzarli, ove 
necessario, e comunque di mantenere la necessaria dotazione di saponi e salviette monouso. 

9. Il personale ATA rinforzerà l’igienizzazione quotidiana di cattedre, banchi e arredo con l’utilizzo di 
appositi prodotti igienizzati e/o disinfettanti. 

10. Per il servizio mensa i referenti di plesso provvederanno ad adottare misure di turnazione tali da 
garantire un adeguato distanziamento tra gli alunni (permarrà l’orario di mensa con l’accortezza di 
frammentarlo per le varie classi in modo da ridurre al minimo l’affollamento). 

11. Si richiede a tutti i componenti della scuola di osservare le regole già diffuse tramite i comuni canali 
di informazione (in caso di starnuto utilizzare fazzoletti di carta usa e getta, starnutire dell’incavo 
del braccio, ecc…) 

12. Per tutto il periodo di durata della situazione di crisi verranno sospesi gli accessi di persone 
estranee nei locali della scuola, tranne quelli che si rendano necessari per manutenzione o per le 
attività già organizzate che non prevedono affollamento. 

13. Per tutto il periodo di durata dell’emergenza i ricevimenti dei genitori vanno limitati alle situazioni 
di necessità e si svolgeranno evitando affollamento e code, mantenendo l’adeguato 
distanziamento. 

14. Gli Uffici riceveranno solamente dallo sportello evitando code e affollamenti. Gli utenti 
comprenderanno la necessità di tale disposizione. 

15. Gli alunni o il personale che sono a conoscenza di proprie patologie che espongono a maggiori 
rischi in casi di infezione, sono tenuti a verificare con il proprio medico curante  l’opportunità di 
frequenza o di lavoro, seguendo le indicazioni. 

Si chiede la collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’applicazione di questo protocollo. I genitori 

ne avranno copia per adeguare le informazioni contenute all’età dei propri figli, senza creare paure 

eccessive ma sviluppando il senso di responsabilità consono alle varie età. L’assunzione delle responsabilità 

da parte di tutti è necessaria e fondamentale per far fronte alla situazione in atto. 

Ringrazio anticipatamente tutti i componenti della comunità scolastica per la collaborazione ed auspico una 

presa visione delle informazioni sul fenomeno, senza allarmismi, con spirito di cooperazione, con la 

responsabilità che ha sempre caratterizzato il nostro territorio. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Stefano MARCONATO) 

                 (documento firmato digitalmente) 
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