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DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE
del Regolamento di Istituto

Il presente documento integra il Regolamento di Istituto con le misure operative di sicurezza
anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19. E’ un documento essenziale dell’Istituto
in relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa
vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.
Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da
SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che
caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali
modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico sentito
tempestivamente il SPP/Commissione della scuola in base ad eventuali ulteriori aggiornamenti
del DVR.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile
coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS).
Protocollo di sicurezza COVID-19 – integrazione al DVR as 2020/2021
Il documento di integrazione del DVR - Protocollo sicurezza Covid contiene scelte chiare,
concrete, praticabili e verificabili, strettamente collegate alle caratteristiche e alle specificità di
questo Istituto scolastico e tiene conto anche delle diverse realtà strutturali, ambientali o
organizzative dei vari plessi.
Viene pubblicato sul sito nell’area dedicata per informare e formare l’utenza (famiglie e
allievi), oltre che per le persone esterne all’Amministrazione scolastica che rientrano nella
categoria di stakeholders o fornitori in generale.
Il protocollo viene inoltre messo a disposizione per chiunque abbia necessità di interloquire
con l’amministrazione presso l’atrio di ogni plesso nella zona dedicata alle misure di sicurezza
generali e specifiche.
Nell’integrazione al regolamento di Istituto vengono pertanto richiamate le regole stabilite
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nell’integrazione al DVR.
Regole e principi generali
Le regole da seguire, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali
sono:
 il distanziamento interpersonale;
 la necessità di evitare gli assembramenti;
 l’uso delle mascherine;
 l’igiene personale;
 l’aerazione frequente;
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
 i requisiti per poter accedere a scuola;
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
 la gestione del proprio materiale;
 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi attraverso gli
accessi differenziati e la distribuzione delle classi nelle zone esterne per la ricreazione
(accesso/uscita/zone).
Le famiglie e gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento e a sottoscrivere nel “Patto di
corresponsabilità” l’assunzione di responsabilità inviando apposita mail di conferma
all’indirizzo di Posta Istituzionale o consegnando la ricevuta presso la scuola.

Indice generale
Nel presente documento vengono trattati i seguenti argomenti:
1) Premessa
2) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola;
3) Modalità di entrata e uscita da scuola;
4) Regole da rispettare durante l’attività a scuola;
5) Gestione delle attività laboratoriali;
6) Gestione delle palestre;
7) Lavaggio e disinfezione delle mani;
8) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti;
9) Mascherine, guanti e altri DPI;
10) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici;
11) Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense);
12) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola;
13) Modalità comunicazione scuola-famiglia;
14) Materiali didattici e fotocopie
1. Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs.81/2008
La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario, il COVID-19 rappresenta un rischio
biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dissimili da quelle previste per
tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte
tanto al personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla
scuola. Per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008,
tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di
“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione
collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.
2.

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La regola fondamentale, la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio, è la seguente: la
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persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse,
difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina
Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di
dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire
da casa).
LAVORATORI DELLA SCUOLA
Tutti i lavoratori della scuola devono consegnare un’autodichiarazione entro l’inizio delle lezioni
o alla presa di servizio che sono a conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del
D.Lgs. 81/2008.

STUDENTI E FAMIGLIE PRIMARIA E SECONDARIA
Tutti i genitori o i tutori legali prima dell’inizio delle lezioni devono consegnare
un’autodichiarazione anche via mail a posta istituzionale in cui dichiarano di essere a conoscenza
del Protocollo sicurezza in vigore a scuola, del presente regolamento e che sottoscrivono il Patto
di Corresponsabilità (originale firmato può essere consegnato il primo giorno di scuola
depositandolo nella scatola predisposta nell’area esterna).
Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni
1.
Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n.58/2020.
2.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del
gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o
con persone in isolamento precauzionale ed in tal caso viene avvertita la segreteria.
3.
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina ai sensi della norma vigente, da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti
all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e
in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina
quando non è previsto l’utilizzo. Nei giorni successivi all’inizio delle lezioni la scuola provvederà a
fornire le mascherine.
4.
Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi
contenitori per il secco.
5.
L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento, per casi di necessità, non
risolvibili tematicamente o telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa
registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di
permanenza.
6.
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
7.
Non è consentito utilizzare giochi o materiali portati da casa.
8.
Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni.
9.
Frequentemente e al cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula,
aprendo le finestre. Il ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.
3

10.
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
11.
Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile
un dispenser con gel disinfettante.
12.
Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
13.
Nella scuola sia primaria che secondaria l’intervallo è previsto in zona specifica dell’area
esterna per non creare assembramenti. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande.
14.
Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e
cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.
15.
I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco. Lo spazio tra i banchi inferiore di
60 cm non è utilizzabile come passaggio.
16.
I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano
uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della
famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
17.
Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In
ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza.
18.
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli spazi assegnati e gli orari di
accesso.
19.
Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi
degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
20.
Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate
misurazioni a campione all’ingresso.
21.
Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
22.
I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza,
previo appuntamento via email.
23.
Per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono indossare a casa la tuta ginnica o
abbigliamento consono. A scuola devono cambiare solo le scarpe.
24.
Si consiglia vivamente l’installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di
ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il
consenso dei genitori.
PERSONALE ESTERNO (visitatori, fornitori, manutentori…)/UTENTI
Ad ogni accesso a scuola è necessario compilare un’autodichiarazione di essere a conoscenza
delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla
misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al
SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti
3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria.
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Inoltre viene misurata la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con un termo scanner o
strumento simile.
3.

Modalità di entrata e uscita da scuola

LAVORATORI
Il personale ATA inizia il servizio secondo il normale orario di servizio; si dovrà pertanto
considerare solo la necessità di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1
metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura. In ogni caso il personale ATA deve
indossare la mascherina. Per il personale docente, in servizio cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni è doveroso indossare la mascherina in ingresso e durante l’accompagnamento degli
studenti in aula.
STUDENTI
Gli studenti accedono all’area esterna della scuola e poi nelle classi secondo le indicazioni fornite
nella planimetria specifica comunicata sul sito (per ogni plesso). Gli orari d’ingresso nell’edificio
sono comunicati tramite sito e non sono diversificati per gruppi di classi in quanto i vari edifici
hanno diverse entrate utilizzabili.
All’interno dei plessi ci sono diverse tipologie di accesso:
1. Accesso di più classi da un solo punto;
2. Accesso diretto alla propria classe.
In tutti i plessi si usano tutti gli accessi possibili, anche le porte di emergenza, in modo da evitare
assembramenti. Non più di quattro classi entrano comunque dalla stessa zona.
Per ogni plesso è stata creata una carta tematica indicante:
 la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata;
 il percorso interno alla scuola per raggiungere la propria classe e per uscirne sia al
termine delle lezioni sia per la ricreazione.
Le carte tematiche sono pubblicate sul sito web di istituto.

4.

Regole da rispettare durante l’attività a scuola
Sono da rispettare le seguenti regole igieniche generali:

1.

Lavarsi spesso le mani.

2.

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani.

3.

Usare il gel con soluzione idroalcolica presente in tutti gli ambienti per il lavaggio delle mani.

4.

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

5.

Evitare abbracci e strette di mano.

6.

Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

7.

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto coprendo bocca e naso evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie.

8.

Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

9.

Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Regole specifiche per il personale scolastico
Il personale scolastico deve seguire le indicazioni comuni e specifiche per profilo.
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Indicazioni comuni
Il personale deve:

usare la mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei
rischi;

lavarsi e disinfettare frequentemente le mani;

arieggiare di frequente i locali (lasciare sempre una finestra con apertura ad anta a ribalta
aperta);

evitare le aggregazioni negli spazi comuni (sala docenti e distributori bevande);

evitare l’uso promiscuo di materiali e attrezzature.
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi
sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà
respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico
e al Referente scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati
di COVID-19.
Indicazioni specifiche per profilo
Personale insegnante ed educativo:
 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata
rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;
 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata,
in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del
distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte
degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;
 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
Personale amministrativo:

evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per
ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni;

usare il proprio materiale e la propria cancelleria evitando di cambiare postazione;

ricevere il pubblico solo nelle zone attrezzate preposte e indossare la mascherina;

chiamare il collaboratore scolastico dopo il ricevimento per la disinfezione e arieggiare il
locale immediatamente;

usare il gel per le mani dopo aver ricevuto materiale cartaceo e averlo depositato in luogo
sicuro (dentro cartelline).
Personale ausiliario:

depositare i propri oggetti nell’armadietto assegnato evitando promiscuità;

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto
a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento
interpersonale;

vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);


effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre,
tavoli, piani di lavoro, ecc.

Famiglie e allievi
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Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES,
ecc.), è necessario:
 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento
di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es.
attività di laboratorio);
 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;
 rispettare le regole igieniche affisse nell’aula e negli spazi comuni;
 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
 rispettare la zona assegnata per la ricreazione;
 rispettare la zona di accesso/uscita assegnata;
 rispettare i percorsi negli spazi comuni mantenendo sempre la distanza di sicurezza;
 non scambiarsi il materiale;
 non lasciare materiale didattico a scuola;
 portare a scuola nel proprio zaino solo il materiale necessario.
La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19
quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
5.

Gestione delle attività laboratoriali

Nei laboratori è possibile accedere solo previa disponibilità dell’aula.
Il locale deve essere sanificato dopo ogni gruppo di studenti pertanto si accede solo se
autorizzati. I regolamenti presenti nel DVR restano in vigore. In laboratorio è necessario applicare
le regole generali anti contagio definite per la normale attività didattica.

6.

Gestione delle palestre

Gli allievi nella giornata dedicata all’attività motoria indossano la tuta ginnica prima di giungere a
scuola (a casa). Cambiano le scarpe a scuola direttamente in palestra nell’area dedicata,
mantenendo il distanziamento e rispettando le regole già definite per l’attività a scuola.
L’uso promiscuo degli impianti sportivi o dei materiali non è consentito.
L’utilizzo dei materiali e delle attrezzature (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.) è
consentito solo dopo la pulizia e sanificazione degli stessi.
L’attività motoria viene effettuata in via preferenziale all’aperto. Se l’educazione fisica si svolge al
chiuso, in palestra, «dovranno essere garantiti adeguata areazione e un distanziamento
interpersonale di almeno due metri». Sconsigliati i giochi di squadra e di gruppo «mentre sono da
privilegiare quelli individuali» che permettano ai ragazzi di mantenersi lontani.
In palestra ogni docente propone pertanto attività compatibili avendo cura di verificare che tutti
gli attrezzi che si intendono usare siano puliti e sanificati controllando l’apposito registro.
Il regolamento generale resta in vigore.

7. Lavaggio e disinfezione delle mani
Il personale e gli studenti devono lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e
impiegare le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del
60%) disponibili nei locali, nelle aule (un dispenser per allievi e uno per docenti) e negli spazi
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comuni.
E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:
 prima di consumare pasti o spuntini;
 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
 prima di accedere ai distributori automatici di bevande;
 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica
(anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
8.

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
Ad ogni persona in servizio è stato fornito il protocollo per la pulizia con dettagliate tutte le
istruzioni.
In generale, la pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi
spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.
La disinfezione deve riguardare:
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio
allo 0,1 %);
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al
70 %);
 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi
igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori,
attrezzature e materiali da palestra, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie
che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo
almeno al 70 %).
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante
arieggiare gli ambienti.
I docenti nelle aule vigilano che una finestra rimanga sempre aperta, anche in modalità anta
ribalta e arieggiano periodicamente e al cambio dell’ora.
I docenti e gli allievi devono usare il gel prima di usare la lavagna e i suoi strumenti. I docenti
usano il gel per utilizzare la tastiera del PC delle aule.
Viene istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia
del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente.
9.

Mascherine, guanti e altri DPI
Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti, la prima indirizzata al personale
scolastico e la seconda alle famiglie e agli allievi/studenti, anche considerando l’impiego dei suoi
contenuti in momenti di informazione/comunicazione.
Personale scolastico
 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica eventualmente fornita dalla scuola in
tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico;
 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
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casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e
OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina);
divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;
la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante
attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare
appositi DPI- precisato nel protocollo sicurezza;
i guanti in lattice monouso forniti dalla scuola sono obbligatori nelle attività evidenziate
del DVR;
casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di
propria dotazione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con
forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, insegnanti
dell’infanzia);

Famiglie e allievi/studenti
 obbligo dell’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità”,
secondo quanto prescrive la norma, in tutte le situazioni dinamiche all’interno
dell’edificio scolastico (in ingresso e in uscita e negli spostamenti) per gli studenti
scuola primaria e secondaria;
 possibilità di abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
 la mascherina non è obbligatoria in caso di accertate e documentate
patologie/situazioni particolari, autorizzate dal DS in base alla documentazione agli atti;
 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
E’ importante ricordare che:
 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il
giorno precedente;
 le visiere, ove presenti, vanno periodicamente disinfettate;
 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS
10.

Gestione degli spazi comuni, dei distributori automatici e servizi igienici

L’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), valgono le
seguenti regole:
 autorizzate le attività in relazione al numero di posti a sedere.
In aula docenti se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario
indossare la mascherina.
La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, viene così disciplinata:
 autorizzazione dal Dirigente Scolastico;
 il numero di partecipanti va commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in
relazione al numero di posti a sedere;
 la riunione deve durare un tempo limitato allo stretto necessario;
 tutti i partecipanti indossano la mascherina e mantengono la distanza interpersonale di
almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla
riunione sono in situazione statica);
 al termine dell’incontro, viene arieggiato, pulito e sanificato l’ambiente.
E’ possibile utilizzare i distributori automatici di bevande o snack:
 prima di accedere obbligo di usare il gel mani igienizzante;
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accesso limitato a poche unità per volta nel rispetto del distanziamento di almeno 1
metro;
 rispettare la linea segnalatrice, oltrepassare uno alla volta.
La gestione dei servizi igienici a cura del personale ATA:
 attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite nel protocollo sicurezza;
 mantenere costantemente aperta una finestra;
 atomizzare secondo le prescrizioni con ipoclorito di sodio almeno due volte al giorno
oltre la normale pulizia;
 arieggiare frequentemente;
 verificare la presenza di sapone nei dispenser;
 usare solo salviette monouso.
11. Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense)
Ad ogni classe viene assegnato un orario stabilito per la consumazione del pasto legato alle attività
necessarie di pulizia e preparazione della mensa. Le classi che effettuano un solo rientro
pomeridiano consumeranno il pasto in modalità ‘lunch-box’.
Il personale dell’azienda convenzionata col Comune provvede alla preparazione della mensa
mentre gli allievi si lavano le mani usando i servizi igienici; la stessa provvede al riordino al termine
del pranzo (la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto e l’arieggiamento dell’ambiente).

Il personale esterno all’Amministrazione scolastica, deve rispettare le stesse regole previste per il
personale scolastico. Il presente protocollo viene fornito all’azienda assieme con la
documentazione relativa ai piani di emergenza per la formazione, l’informazione e
l’addestramento.
12.

Modalità di accesso di persone esterne alla scuola

Fermo restando che si privilegia di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in
modalità telematica; limitando l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed
operativa, previa prenotazione e relativa programmazione degli appuntamenti, rispetto all’accesso
di persone esterne a scuola, viene stabilito quanto segue:
 l’accesso è consentito dopo aver misurato la temperatura;
 l’accesso è consentito solo dopo aver firmato l’autodichiarazione e dopo aver preso
visione del protocollo sicurezza nonché della bacheca sicurezza coi piani di emergenza
e le regole generali adottate nella scuola;
 va compilato il registro dei visitatori;
 va utilizzata una mascherina di propria dotazione;
 obbligo disinfettarsi le mani col gel a disposizione;
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
In relazione alla frequenza e/o alla durata della presenza di una persona esterna a scuola, si
ritiene di precisare quanto segue:
 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della
consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”;
 personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una
presenza a scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e
quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate
per ridurli, organigramma della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove
regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale.
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Nel caso di questi ultimi devono essere trattati come personale interno.
13.

Modalità comunicazione scuola famiglia

Si privilegia di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica;
limitando l’accesso ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e relativa programmazione
degli appuntamenti sia col personale della segreteria, sia con i docenti.
ALLIEVI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ
A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche
situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico
di Medicina Generale.

14.

Materiali didattici e fotocopie
L’Istituto per rispettare il distanziamento previsto di un metro tra un allievo e l’altro e il
distanziamento lineare di 2 metri nella zona docente ha dovuto, di concerto con l’E.L. modificare
la disposizione degli arredi e intervenire in alcuni plessi anche con modifiche strutturali, in modo
da garantire la massima sicurezza agli allievi.
Alla luce di quanto sopra esposto le aule risultano per la maggior parte sprovviste di armadi
pertanto gli allievi non potranno lasciare i loro materiali in deposito.
Inoltre, data la particolare situazione si riduce al minimo l’utilizzo di materiali promiscui e il
ricorso a fotocopie. In generale la distribuzione di materiale è limitata ai casi di necessità.
Chiunque maneggi strumenti di altri è tenuto all’uso di gel prima e dopo l’utilizzo per limitare al
massimo il rischio di contagio.

I referenti di plesso e il Dirigente Scolastico vigilano sul rispetto delle regole stabilite.
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