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PREMESSA 

La ripresa dell’attività scolastica si prefigura altamente critica per la situazione di emergenza sanitaria dovuta 

al SARS-CoV-2.  

Il presente documento si fonda sui DPCM e sulle norme emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e dal C.T.S.  

Il presente documento costituisce un importante allegato al Regolamento dell’Istituzione Scolastica e sarà 

pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica, con validità fino al termine dell’emergenza epidemiologica da 

SARS-CoV-2 

Le norme riportate riguardano i quattro plessi che costituiscono le realtà dell’IC Arenzano: 

Scuola dell’Infanzia di Terralba 

Scuola primaria De Calboli e Terralba 

Scuola secondaria di primo grado Chiossone 

 

PERSONALE SCOLASTICO, ALUNNI, FAMIGLIE E VISITATORI ESTERNI DOVRANNO ATTENERSI ALLE 

REGOLE E NORME IN ESSO CONTENUTE. 

CRITERI GENERALI 

I criteri generali che hanno ispirato il Piano sono: 

1. temporaneità delle misure:  

2. attenzione all’indispensabile 

3. ottimizzazione delle procedure  

4. adesione ai principi di precauzione e di proporzionalità: il rischio zero non esiste 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

CAPITOLO 1 - ARRIVO A SCUOLA 

TRASPORTI  

1. L’utilizzo della mascherina a bordo dei bus comunali sarà regolamentato secondo la normativa 

vigente e in ottemperanza alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale competente. 

2. Gli alunni che utilizzano il trasporto comunale saranno accompagnati dalla fermata degli stessi 

nei plessi dagli educatori, dove, secondo l’organizzazione di ogni plesso, accederanno alle classi 

corrispondenti seguendo la segnaletica a terra e mantenendo la distanza di sicurezza 

3. Al termine delle lezioni gli alunni della scuola primaria, che utilizzano i trasporti comunali 

saranno accompagnati alla fermata degli stessi dagli educatori. 

4. Durante gli spostamenti, gli alunni e il Personale scolastico indosseranno la mascherina 

INGRESSO A SCUOLA 

Attesa ai cancelli 

1. Nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, così come nelle pertinenze interne degli stessi (cortili, 

atri) è previsto l’uso obbligatorio delle mascherine per tutti i presenti. 

2. Si prevede un solo accompagnatore a alunni. 

3. Negli spazi esterni e nelle pertinenze degli edifici, gli alunni e i loro accompagnatori sosteranno 

negli spazi contrassegnati dalla segnaletica in corrispondenza delle indicazioni delle classi di 
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appartenenza, in attesa di chiamata da parte del docente di classe o del Collaboratore Scolastico, 

per l’accesso a scuola. 

Accessi  

5. Saranno utilizzati tutti gli ingressi disponibili nei plessi, così da differenziare il più possibile gli 

accessi e ridurre il più possibile gli assembramenti: per ogni ingresso è predisposta apposita 

segnaletica 

6. Alunni e Personale scolastico indosseranno la mascherina fino al raggiungimento della propria 

postazione in aula. 

7. Ogni ingresso sarà presidiato da personale scolastico. 

8. L’insegnante della prima ora accoglierà gli studenti della propria classe 

9. L’insegnante di sostegno, in caso di necessità, accoglierà lo studente assegnato all’ingresso 

principale di ogni plesso, secondo un orario concordato con la famiglia. 

10. Alla ripresa delle attività scolastiche, dopo ogni sospensione di calendario, sarà necessario 

acquisire da parte del personale apposito modulo di autocertificazione comprovante l'assenza di 

sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche 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 negli ultimi 14 giorni. 

È comunque fatto obbligo a tutto il personale segnalare alla Dirigenza sintomatologia di cui sopra 

o contatti con sospetti contagiati. 

11. È stato rielaborato documento il Patto di corresponsabilità educativa in cui le famiglie dichiarano 

di acquisire l’obbligo di far permanere a casa i figli in presenza di febbre sopra 37,5° o in caso di 

contatti con sospetti contagiati e di darne comunque comunicazione a scuola e al medico di base; 

le famiglie devono osservare in modo rigoroso tale obbligo.  

La Scuola si riserva di segnalare eventuali omissioni o mancanza di ottemperanza al predetto 

obbligo alle autorità competenti.  

12. In base al documento del CTS non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Si 

predisporrà comunque la misurazione della stessa a tutto il personale e agli alunni che evidenzino 

sintomatologia influenzale per garantire maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

13. Si predisporrà comunque una misurazione della temperatura a campione quotidianamente 

(Classi e personale scolastico a rotazione). 

14. Dopo l'ingresso degli alunni, all'ora esatta dell'inizio delle lezioni, l'accesso avverrà solo 

dall’ingresso principale, per il plesso De Calboli corrisponde al piano terra. 

INGRESSO IN AULA 

1. Gli alunni, solo dopo essere entrati e seduti al loro posto, potranno togliere la mascherina che 

terranno comunque a disposizione per l’immediato riposizionamento sul volto. 

2. L’insegnante dovrà indossare la mascherina qualora non mantenga il distanziamento previsto 

dagli alunni (>2 metri) e durante tutti gli spostamenti all’interno degli spazi scolastici. 

3. L’insegnante sorveglierà gli spostamenti all’interno dell’aula facendo attenzione che gli alunni 

siano distanziati e applichino attentamente le procedure. 

4. Qualora un alunno si sposti all’interno dell’aula o negli altri spazi della scuola indosserà la 

mascherina 

5. Durante l’attività in classe l’insegnante indossa la mascherina ogni qualvolta non mantiene la 

distanza di 2 metri dagli alunni. 

6. Gli eventuali registri/elenchi saranno già nelle aule, custoditi nel cassetto della cattedra. 

 

CAPITOLO 2 – DIRETTIVE GENERALI 
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UTILIZZO DELLA MASCHERINA 

1. È previsto l’utilizzo della mascherina ogni qualvolta non si possa mantenere il distanziamento e 

durante tutti gli spostamenti all’interno degli spazi scolastici. 

2. I docenti di sostegno per i quali non possa essere previsto il distanziamento dagli alunni indosseranno 

mascherina FFP2, visiera protettiva e altri presidi previsti per ogni condizione contingente (guanti, 

camice, ecc.) 

3. I collaboratori scolastici utilizzeranno la mascherina e i tutti i D.P.I. previsti da ogni situazione 

contingente e incarico assegnato. 

4. Gli assistenti amministrativi indosseranno la mascherina ogni qualvolta lasceranno la loro postazione 

e qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. 

5. Gli assistenti amministrativi indosseranno la mascherina al desk e comunque accoglieranno le 

richieste degli utenti esclusivamente protetti dal pannello divisorio in plexiglas. 

PERCORSI E SEGNALETICA 

1. Nei plessi scolastici sono evidenziati tutti i percorsi per raggiungere i vari locali scolastici; dove 

possibile se possibile i corridoi sono stati divisi in due sensi di marcia tramite segnaletica 

orizzontale e/verticale. 

2. In prossimità delle aule, dei servizi igienici, degli uffici e di tutti gli altri locali, sono state 

posizionate a terra strisce di distanziamento di 1 metro, per il mantenimento delle distanze di 

sicurezza. 

3. In prossimità di ogni aula e locale scolastico sono posizionati cartelli con il numero massimo di 

persone che possono accedervi: gli alunni e il Personale scolastico devono attenersi alle 

indicazioni. 

4. Nei servizi igienici sono esposti cartelli che promuovono il corretto e frequente lavaggio delle 

mani. 

5. In ogni ingresso e in ogni aula è affissa segnaletica anti- Covid 19. 

IGIENE PERSONALE 

È fondamentale l’igiene delle mani in tutte le seguenti situazioni: 

1. Ingresso edificio scolastico per personale, studenti e utenti esterni 

2. Ingresso aule  

3. Ingresso laboratori, mensa, spogliatoi e palestra 

4. Ingresso uffici 

5. Prima di accedere agli spazi esterni e al rientro 

6. Prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

7. Prima dell’utilizzo dei distributori di bevande (docenti) e consumo merenda. 

8. In ogni aula è disponibile gel igienizzante mani 

RICAMBIO D’ARIA  

Tutti gli ambienti devono essere areati il più possibile, in particolare: 

1. Occorre prevedere un ricambio d’aria di 5 minuti con apertura di tutte le finestre (aule, mensa, 

laboratori, uffici, spazi comuni) almeno ogni unità oraria e durante gli intervalli. 

2. Le finestre dei bagni devono rimanere aperte per garantire un’adeguata areazione. 

3. Garantire un ricambio d’aria continuo sia negli spogliatoi che nella palestra. 

CAPITOLO 3 - GESTIONE AULA 

LAYOUT AULA 
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In ogni aula i banchi sono stati disposti garantendo un distanziamento minimo di 1 metro da bocca a bocca 

tra gli studenti secondo le ultime indicazioni del documento tecnico del CTS. Inoltre sono stati assicurati uno 

spazio interattivo di larghezza di 2 metri lineari entro i quali contenere la cattedra/lavagna e un 

distanziamento di 2 metri tra l’insegnante alla cattedra e il primo banco.  

PROCEDURA PER L’USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE (LIM, LAVAGNA, PC) 

1. In ogni aula sono previste prodotti igienizzanti per la pulizia delle cattedre e degli strumenti di 

uso comune. 

2. In caso di utilizzo di lavagne tradizionali è necessario prevedere un kit di gessi personali per ogni 

docente/studente, in modo da evitare l’uso promiscuo. 

CURA DEL BANCO E DEL MATERIALE DI PROPRIETÀ DEGLI ALUNNI 

1. Nei sotto-banchi è fatto divieto di depositare rifiuti e fazzoletti utilizzati.  

2. Riporre libri e quaderni direttamente negli zaini al termine della lezione.  

3. È opportuno che gli studenti dispongano di gel igienizzanti personali forniti dalle famiglie per 

igienizzarsi le mani ogni volta che dovranno portare qualcosa al volto (ad esempio: soffiare il 

naso, mangiare, toccarsi gli occhi, indossare la mascherina). 

4. Le giacche potranno essere collocate negli zaini, oppure sullo schienale della sedia  

5. Qualora fosse indispensabile lasciare a scuola il materiale didattico utilizzato dagli studenti, lo 

stesso dovrà essere riposto negli armadi/sugli scaffali in apposite scatole contrassegnate con il 

nome degli allievi, oppure, opportunamente distanziato, sugli scaffali/negli armadi siti nelle aule.  

METODO SENZA ZAINO 

1. Nella disposizione dei banchi a isola sarà garantito sempre il distanziamento minimo di 1 metro 

da bocca a bocca. 

2. Sarà selezionato un numero ridotto di giochi/supporti didattici per gli apprendimenti. 

3. Ciascun alunno sarà fornito di kit di materiale/giochi fondamentali. 

4. In caso di uso promiscuo di materiale sarà necessario procedere a igienizzazione dello stesso tra 

un gruppo e l’altro. 

5. Sarà previsto il lavaggio delle mani prima e dopo ciascuna attività. 

 

CAPITOLO 4 – INTERVALLO 

1. Se svolto all’interno dei plessi, l’intervallo sarà condotto nelle aule. 

2. Se svolto all’esterno, l’intervallo sarà condotto individuando specifiche aree per classe, oppure 

prevedendo utilizzi scaglionati in caso di spazi non sufficienti. 

3. È obbligatorio indossare la mascherina, da togliere esclusivamente per il consumo della merenda, 

sempre garantendo il distanziamento di almeno un metro tra ciascun alunno. 

4. Ciascun alunno porterà la merenda da casa. 

5. I prodotti monoporzione inclusi nel costo del pasto verranno somministrati al termine del pasto, 

se non saranno mangiati saranno portati a casa 

 

CAPITOLO 5 - SPAZI ESTERNI 

Per qualsiasi attività negli spazi scolastici esterni sarà necessario individuare aree specifiche per ogni 

gruppo, oppure prevedere utilizzi scaglionati nel caso di spazi esterni ristretti. 

 

CAPITOLO 6 - SERVIZI IGIENICI 

1. È stabilito per ciascun antibagno il numero massimo di presenze contemporanee. 
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2. Non sarà precluso l’utilizzo dei servizi igienici durante l’orario di lezione per ridurre il flusso 

durante gli intervalli: i collaboratori scolastici controlleranno il regolato ingresso ai servizi. 

3. Gli alunni e il Personale scolastico indosseranno la mascherina. 

4. Gli antibagni saranno dotati di dispenser per sapone e di asciugamani di carta. 

 

CAPITOLO 7 – MENSA 

1. A seconda del plesso saranno organizzati: 

a.  turni di utilizzo del locale mensa in modo tale da garantire il distanziamento di 1 metro 

da bocca a bocca. 

b. La distribuzione di lunch box 

2. Sarà prevista la pulizia delle postazioni prima e dopo il pasto. 

3. Il lavaggio delle stoviglie sarà effettuato a temperatura adeguata. 

 

CAPITOLO 8 - PALESTRA E ATTIVITA’ MOTORIE 

1. Saranno individuate attività che non richiedano promiscuità ed igienizzazione delle attrezzature. 

2. Sarà favorita l’attività motoria privilegiando attività fisiche individuali che permettano il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. 

3. In caso di utilizzo degli spogliatoi sarà individuato il numero massimo di persone che possano 

accedere simultaneamente agli stessi (con esclusione dell’utilizzo delle docce). 

4. È consentito l’accesso al locale palestra solo dopo aver effettuato il cambio delle scarpe 

INGRESSO - GESTIONE DEGLI SPOGLIATOI  

L’utilizzo degli spogliatoi e della palestra prevede 

1. Che gli studenti portino il necessario per il cambio in una sacca per evitare il contatto con gli 

indumenti degli altri. 

2. Che all’interno degli spogliatoi sia sempre rispettata la distanza di 1 metro da bocca a bocca. 

3. Che venga controllato il flusso di accesso ed uscita da spogliatoi e palestra. 

 

CAPITOLO 9 – LABORATORI 

LABORATORIO MUSICALE 

1. Sarà previsto un distanziamento di almeno 2 m nel caso di utilizzo di strumenti a fiato. Inoltre, le 

precauzioni per lo strumento a fiato si applicano anche alle ore di Educazione Musicale comuni a 

tutti gli studenti, quando si suona il flauto. Sarà dunque previsto l’utilizzo di spazi più ampi per le 

esecuzioni di brani con gli strumenti a fiato e/o per il coro. 

2. Sarà verificata la possibilità di effettuare saggi collettivi tenendo conto dell’affollamento sul palco 

e tra il pubblico. 

LABORATORIO DI INFORMATICA  

1. Sarà garantito un distanziamento di almeno 1 metro da bocca a bocca. 

2. Nel caso di utilizzo di cuffie, ogni studente dovrà utilizzare le proprie.  

3. Dopo ogni utilizzo la postazione dovrà essere igienizzata, anche a cura degli allievi, con l’utilizzo 

di salviettine in dotazione ai laboratori. 

LABORATORIO DI DISEGNO  

1. Obbligatoria l’igienizzazione ad ogni cambio di classe. 
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2. Ogni studente deve avere un kit personale di attrezzi (pennelli e colori, accessori, ecc). 

 

CAPITOLO 10 - SALA INSEGNANTI 

1. Ii docenti entrano nell’aula solo per il deposito di verifiche all’interno dei cassetti o di materiale 

che non possa essere trasportato altrove. Giacche, libri devono essere portate con sé durante gli 

spostamenti o riposte sugli appendiabiti opportunamente distanziate. 

2. In ogni sala insegnanti è indicata la capienza massima; sono comunque obbligatori l’utilizzo della 

mascherina e il distanziamento previsto. 

3. Si incoraggia l’uso delle versioni dei libri di testo digitali per i docenti.  

 

CAPITOLO 11 – ASCENSORI 

1. L’uso dell’ascensore è consentito limitatamente a una persona alla volta; nel caso in cui sia necessario 

accompagnare in ascensore una persona o un bambino può essere presente solo un 

accompagnatore. 

2. Alunno e accompagnatore dovranno utilizzare la mascherina. 

 

CAPITOLO 12- USCITE SCUOLA 

1. Il deflusso è organizzato in funzione della disposizione delle aule rispetto alle uscite, come per 

gli ingressi, con l’utilizzo di tutte le uscite presenti nei plessi 

2. Durante il deflusso è obbligatorio indossare le mascherine. 

3. I genitori degli alunni di scuola primaria attenderanno gli alunni nelle postazioni indicate per le 

classi. 

4. È vietato sostare nelle pertinenze scolastiche oltre l’orario di uscita. 

5. Gli studenti che necessitano di uscita anticipata devono essere accompagnati dal personale 

all’esterno dell’ingresso principale e affidati al genitore o loro delegati. 

 

CAPITOLO 14 - PROTOCOLLO PULIZIA 

1. Sono predisposti un cronoprogramma e un registro regolarmente aggiornato con le attività di pulizia 

ed igienizzazione definite. 

2. È obbligatorio utilizzare prodotti con i principi attivi per la pulizia ed igienizzazione suggeriti dagli 

Organismi nazionali: 

 

⮚  pulizia dei pavimenti con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) con 

ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una 

concentrazione iniziale del 5%) 

⮚  pulizia dei piani di lavoro con i normali prodotti in uso e successiva disinfezione (decontaminazione) 

con etanolo almeno al 70% 

 Le suddette operazioni devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica 

(eventualmente integrata da visiera o occhiali in policarbonato), guanti monouso adatti a proteggere dai 

prodotti utilizzati e, se disponibile, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. 

AMBIENTI 

1. Alla ripresa delle attività didattiche sarà assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali. 

2. Nella pulizia quotidiana si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie 

e barre di porte, finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 
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rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, e di superfici, 

arredi e materiali scolastici utilizzati. 

AULE 

1. Saranno previste pulizia e igienizzazione a fine giornata. 

2. Per le maniglie di porte e finestre, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i contagi, si potrà 

prevedere un’igienizzazione ogni 3 ore. 

3. Saranno igienizzati cattedra e strumenti didattici ad ogni cambio insegnante con l’utilizzo di prodotti  

igienizzanti in uso nelle classi. 

SERVIZI IGIENICI 

1. Saranno previste pulizia e igienizzazione al termine di ogni intervallo e a fine giornata e comunque a 

ogni occorrenza. 

2. Per i rubinetti e le maniglie dei bagni, che sono gli oggetti che più potrebbero veicolare i contagi, si 

prevede un’igienizzazione ogni 3 ore. 

MENSA 

1. Sono previste pulizia e igienizzazione di tavoli e sedie al termine di ciascun turno. A fine utilizzo si 

prevede pulizia completa del locale. 
 

PALESTRA E SPOGLIATOI 

1. Le sedute degli spogliatoi dovranno essere igienizzate dopo ogni gruppo di studenti. 

2. Le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate a ogni cambio gruppo. 

3. A fine giornata saranno effettuate pulizia e igienizzazione degli spogliatoi e della palestra. 

LABORATORI 

1. A ogni cambio di gruppo classe si provvederà all’igienizzazione delle postazioni, anche a cura degli 

studenti con prodotti igienizzanti. 

2. Si provvederà alla pulizia degli ambienti a fine giornata.  

UFFICI 

1. Si provvederà all’igienizzazione giornaliera delle postazioni. 

2. Le attrezzature ad uso promiscuo saranno igienizzate ogni 2 ore. 

3. Gli ambienti saranno puliti in modo approfondito a fine giornata.  

ZONE ESTERNE 

1. Si provvederà all’igienizzazione dei giochi/arredi ad ogni cambio classe. 

GEL IGIENIZZANTI 

1. Sono stati individuati prodotti di qualità tale da limitare possibili effetti di sensibilizzazione da parte 

degli utilizzatori. 

2. Sono posizionati dispenser 

⮚  Agli ingressi degli edifici scolastici 

⮚  Nelle aule 

⮚  Nei corridoi 

⮚  Nelle aule insegnanti 

⮚  Nelle zone adiacenti i servizi igienici 

⮚  All’ingresso delle mense 

⮚  All’ingresso della palestra e negli spogliatoi 

⮚  Nei laboratori 

⮚  Negli uffici 

⮚  Vicino ai distributori di bevande (aule insegnanti) 
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CAPITOLO 14 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

1. Tutto il personale deve indossare la mascherina chirurgica per qualsiasi spostamento, negli spazi 

comuni e nei servizi igienici e ogniqualvolta il metro di distanza non sia garantito. 

2. Gli studenti devono indossare la mascherina personale negli spazi esterni adiacenti le pertinenze 

scolastiche, durante tutti gli spostamenti, gli intervalli, nei servizi igienici, spogliatoi e 

ogniqualvolta il metro di distanza non sia garantito. 

3. I manutentori/visitatori esterni devono indossare la mascherina personale per tutto il tempo di 

permanenza nell’edificio scolastico. 

4. Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie gravi per i quali c’è necessità di 

contenimento fisico dello studente o necessità di igiene di secrezioni, devono indossare 

mascherina FFP2, visiera protettiva, camice monouso e guanti. 

5. Gli insegnanti di sostegno che affiancano studenti con patologie meno gravi, nel momento in cui 

non viene garantito il distanziamento di 2 metri e devono rimanere a fianco dello studente, 

devono indossare mascherina FFP2  

6. Gli addetti primo soccorso/misurazione della temperatura, all’atto dell’intervento, devono 

indossare mascherina FFP2, visiera protettiva,  guanti. 

7. Tutto il personale e gli allievi, durante le procedure di evacuazione, devono indossare 

mascherina chirurgica. 

 

CAPITOLO 15 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

1. Sono esposti cartelli informativi agli ingressi, nelle aule e negli spazi comuni. 

2. Il presente protocollo di sicurezza è pubblicato all’albo on line-sito web della Scuola. 

3. La pubblicazione del presente protocollo è notificata alle famiglie con obbligo di presa 

visione: la firma dell’avviso costituisce ricevuta. 

4. Il presente protocollo è notificato in circolare a tutto il Personale: la presa visione dello 

stesso costituisce ricevuta. 

5. È previsto aggiornamento formazione specifica e addestramento lavoratori di 2 ore.  

 

CAPITOLO 16 - INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO PER ALUNNI E GENITORI 

1. A inizio anno scolastico è prevista la consegna di materiale informativo a tutte le famiglie e 

alunni per comunicare le norme comportamentali e le procedure contenute nel protocollo 

di sicurezza e nel patto di corresponsabilità. 

2. Il patto di corresponsabilità è integrato con le indicazioni per il contenimento della diffusione 

del contagio da SARS-CoV-2. 

CAPITOLO 17 - GESTIONE CASO SINTOMATICO  

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

tosse si dovrà: 

1. Isolare lo studente che manifesta sintomi, dotarlo di mascherina chirurgica e chiamare i 

genitori 

2. Informare il resto della classe della presenza di studente con febbre/sintomi  

3. Sorveglianza attiva sul resto della classe da parte delle famiglie e del personale scolastico. 

4. In caso un lavoratore manifesti sintomi è necessario richiedere l’abbandono del posto di 

lavoro e contattare il proprio medico curante.  
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5. Il Dirigente Scolastico procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 

e i numeri di emergenza per il Covid-19 nei casi di contagio e applica le procedure previste 

dalla normativa vigente. 

6. Il rientro di personale o alunni risultati positivi all’infezione del Covid-19 è subordinato 

all’acquisizione della certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

 

CAPITOLO 18 - GESTIONE CASO CONCLAMATO 

1. Saranno comunicati al SISP i contatti del soggetto (alunni e personale scolastico). 

2. Il Dirigente Scolastico si atterrà alle indicazioni del SISP e applicherà le procedure previste. 

CAPITOLO 19 – SORVEGLIANZA SANITARIA, LAVORATORI E STUDENTI CONSIDERATI SOGGETTI 

FRAGILI 

Il Medico Competente collabora con il Dirigente Scolastico e il RLS per integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al Covid-19. In particolare cura la sorveglianza sanitaria dei lavoratori rispettando 

le misure igieniche definite. 

Nel caso di soggetti considerati fragili: 

1. I lavoratori portatori di patologie pregresse che possano aggravare la situazione in caso di 

contagio, devono rapportarsi con il Medico di famiglia e solo successivamente con il Medico 

competente. In funzione della gravità della situazione dovrà essere formalizzata una 

procedura specifica. 

2. Le famiglie devono segnalare alla scuola qualsiasi problematica di salute o di altro genere 
dello studente, al fine di poter permettere l’organizzazione dell’attività scolastica in 
sicurezza. Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia. 
 

CAPITOLO 20 – SUPPORTO PSICOLOGICO 

Per fronteggiare situazioni di stress emotivo saranno promosse azioni di supporto psicologico per la gestione 

di sportelli di ascolto, in continuità con quanto già effettuato nel precedente anno scolastico. 

 

CAPITOLO 21 - GESTIONE VISITATORI ESTERNI 

1. L’accesso ai visitatori sarà limitato ai casi di effettiva necessità, previa prenotazione e 

programmazione. 

2. chiunque entri nei locali scolastici è informato circa le disposizioni di sicurezza, attraverso 

appositi manifesti e infografiche affisse agli ingressi e nelle zone di passaggio 

3. È previsto il registro dei visitatori, con cognome e nome, data e luogo di nascita, data, ora, 

motivo della visita e firma in entrata ed uscita. 

4. È prevista autocertificazione dello stato di salute 

5. E’ prevista la misurazione della temperatura. 

6. È fatto assoluto divieto di assembramento all’interno dei plessi e nelle pertinenze scolastiche 

da parte dei visitatori. 

7. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per tutto il tempo di permanenza negli edifici 

scolastici. 

8.  

CAPITOLO 22 - PROVE DI EVACUAZIONE 
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1. Al fine di contenere situazioni di assembramento si prevede di effettuare le prove di 

evacuazione suddivise per aree / gruppi. 

2. Saranno comunque previste esercitazioni pratica dalle squadre di emergenza antincendio e 

primo soccorso in momenti diversi dall’evacuazione, senza il coinvolgimento delle persone 

occupanti l’edificio al fine di ridurre al minimo possibilità di assembramento/contagio. 

3. 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). 

 

CAPITOLO 23 - SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. La capienza massima è quella indicata dalle norme tecniche per l’edilizia scolastica 

2. Per l’organizzazione delle sezioni, la gestione delle attività ci si atterrà rigorosamente alle 

indicazioni e norme contenute nel Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle 

attività sicurezza dei servizi educativi e dell’Infanzia del M.I. (nota 7784 del 31 luglio 2020) 

3. I bambini fino a 6 anni non devono indossare mascherina. 

4. È apposta segnaletica con percorsi con riferimenti facilmente riconoscibili anche dagli alunni più 

piccoli 

5. In ogni plesso è necessario definire uno spazio accoglienza/filtro, se possibile all’esterno, 

finalizzato a gestire l’accesso al servizio e effettuare il triage degli alunni, dove deve essere 

sempre garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra i presenti e l’utilizzo delle mascherine 

per il Personale e per gli accompagnatori. 

6. I collaboratori scolastici sorvegliano l’atrio di ingresso controllando che tutti i genitori abbiano la 

mascherina e che si igienizzino le mani prima di toccare i sacchi identificati con il nome del 

bambino appesi sugli appendiabiti 

7. I genitori devono rimanere negli spazi a loro consentiti e indicati dalla segnaletica. I bambini si 

igienizzeranno le mani una volta entrati nell’aula. 

8. L’ingresso e l’uscita dall’aula sono gestiti dagli insegnanti del gruppo/sezione. 

9. Durante “l’inserimento” dei bambini non è previsto l’accesso dei genitori nelle aule, è consentita 

la permanenza del genitore negli spazi esterni. Gli inserimenti sono comunque organizzati a 

piccoli gruppi. 

10. Saranno previste il più possibile attività all’aperto, in modo scaglionato se gli spazi non sono 

grandi, i spazi definiti per ogni gruppo laddove gli spazi lo consentono 

11. Sono definite, comunque, all’interno e all’esterno le zone fruibili da ciascuna classe/sezione con 

relativi giochi. 

12. Sono individuati spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gli stessi gruppi di 

apprendimento, relazione e gioco 

13. Il momento del pasto è organizzato su più turni in modo separato tra i singoli gruppi. 

14. Sarà selezionato un numero ridotto di giochi a gruppo/sezione e sarà vietata l’introduzione di 

giochi portati da casa. 

15. Si provvederà al lavaggio delle mani prima e dopo l’uso di giochi/strumenti promiscui. 

16. È incrementata l’igienizzazione periodica delle aule e dei giochi. 

17. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici, prevedendo il contatto fisico con i bambini, devono 

indossare mascherina FFP2 e visiera. È possibile non utilizzare tali DPI nel momento in cui 

l’attività permetta il distanziamento di almeno 2 metri tra il personale e i bambini. 

18. Sarebbe opportuno che personale e bambini indossino abiti lavati quotidianamente. 

19. Si prevedere l’utilizzo di bavaglini monouso. 
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20. I servizi igienici e le aule saranno dotate di contenitori con sacchetti chiudibili per gettare le 

salviette e i fazzoletti. 

21. Se necessario utilizzare un fasciatoio si provvederà all’igienizzazione dello stesso tra un utilizzo e 

l’altro. 

22. Gli accessi ai servizi igienici saranno regolamentati in modo da mantenere la stabilità dei 

gruppi/sezione. 

23. I bambini non possono accedere alla scuola nel caso in cui un componente del nucleo famigliare 

o convivente manifesti sintomatologia Covid-19.  

 

Sono estese alla scuola dell’infanzia tutte le disposizioni contenute negli articoli 14-23 

 

CAPITOLO 24 – COSTITUZIONE COMMISSIONE (per tutti gli ordini di scuola) 

Sarà costituita una commissione atta a monitorare la corretta applicazione delle misure di 

contenimento. 

CAPITOLO 25 – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA/ATTIVITÀ COLLEGIALI 

COLLOQUI 

Sarà necessario proseguire con le prenotazioni da registro elettronico e gli incontri su piattaforma in 

orario pomeridiano da casa. Qualora si decidesse di effettuarli a scuola andrebbe monitorato il numero 

massimo di presenze. 

INCONTRI COLLEGIALI POMERIDIANI 

In video conferenza all’incirca a partire dal termine delle lezioni o in presenza ogniqualvolta il ridotto 

numero dei partecipanti e lo spazio interpersonale sia garantito. 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 

di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

UTILIZZO AULE LIBERE  

I docenti nelle ore libere potrebbero utilizzare alcune aule rimaste vuote. I docenti igienizzeranno la 

postazione utilizzata dopo averne usufruito. 

 

CAPITOLO 26 – REFERENTE COVID-19 

Sarà individuato dal collegio un Referente COVID-19 che farà da anello di congiunzione con 

le Asl e verrà formato sulle procedure da seguire.  

Al referente saranno segnalati i casi di alunni sintomatici. Inoltre, il suo compito sarà quello 

di controllare eventuali “assenze elevate” (sopra al 40%) di studenti in una singola classe. 
 

CAPITOLO 27 -  INTEGRAZIONE DVR - COVID-19 
In riferimento a quanto  indicato nel “Protocollo d’Intesa Ministero dell’Istruzione-Sindacati 

scuola avvio anno scolastico 2020/2021 in sicurezza del 6 agosto 2020” si precederà ad 

integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

con il coinvolgimento del RSPP e del Medico competente e nel rispetto delle competenze del 

RLS. 
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CAPITOLO 28 – MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO 
Con successivi e ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

protocollo, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi.   

Il protocollo sarà aggiornato anche in caso di necessità o di variazione organizzative che ne richiedano 

la revisione. 

Gli atti di aggiornamento allegati al presente protocollo costituiranno parti integranti dello stesso. 

 

CAPITOLO 29 – DISPOSIZIONI FINALI 
Si ricorda infine che è fatto obbligo a tutto il personale di consultare periodicamente e 

frequentemente il sito dell’istituto (https://www.icarenzano.edu.it)  dove sono pubblicati 

normativa, documentazione e provvedimenti, nella specifica pagina: “A.S. 2020.2021 COVID-19” 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

utilizzati per la stesura del Piano Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico 

 Lettera della Ministra Lucia AZZOLINA alla comunità scolastica sul Piano Scuola 

⮚  “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 successive 
integrazioniil Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020   

⮚  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, adottato con decreto del 
Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

⮚  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, (che si allega alla 
presente Intesa);  

⮚  Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

⮚  Legge 77/2020 art. 83 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla 
data di cessazione dello stato di emergenza;  

⮚  Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per 

l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;  
⮚  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione del Covid 19 del 06/08/20 

⮚  Conferenze di servizio territoriali di supporto alla ripartenza delle attività didattiche per l’a.s. 2020-

21 

⮚  Materiali per la ripartenza USR Emilia Romagna/USR Veneto/USR Lazio 

 

 

 


