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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Oltre ai riferimenti legislativi validi per tutti i 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; 

 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. 

 Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’Infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID-19  

 Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020 
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PREMESSA 

Il presente Protocollo organizzativo ha la finalità di offrire precise indicazioni al fine di garantire la ripartenza 
della scuola in sicurezza. 

L’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum, 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 tiene conto delle indicazioni del RSPP, medico Competente ed RLS; sono inoltre stati valutati gli 
elementi peculiari dell’Istituto (edifici, personale, alunni, ecc.) soprattutto in merito alle differenti caratteristiche 
degli immobili che ospitano alunni e operatori della scuola. 

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

Il presente protocollo si applica a tutti gli edifici dell’IC Capaccio Paestum, riepilogati di seguito per completezza: 

 Sede Centrale SSI grado Capaccio Scalo 
 Sede SSI grado Torre 
 Sede Scuola Primaria Capaccio Scalo 
 Sede Scuola Primaria Ponte Barizzo 
 Sede Scuola Primaria Licinella 
 Sede Scuola Primaria Gromola 
 Sede Scuola Primaria Laura 
 Sede Scuola Infanzia Capaccio Scalo 
 Sede Scuola Infanzia Licinella 
 Sede Scuola Infanzia Precuiali 

 

1 STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività didattiche, 

seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto 

al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione 

degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita 

scolastica. 

Il documento è stato progettato secondo precisi e importanti obiettivi di seguito indicati:  

1. tutti gli alunni rientreranno a scuola e seguiranno in presenza le lezioni; la priorità di reperire spazi idonei 

per accogliere gli studenti in aule adeguate e sicure ha comportato una complessa riorganizzazione degli 

spazi  

2. ciascuna classe disporrà di un’aula la cui dimensione è conforme alle recenti norme di distanziamento 

(alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti in materia di sicurezza. Sono stati incrociati con 
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attenzione il numero di studenti, di cui ciascuna classe è composta, segnata la posizione dei banchi in 

maniera tale da rispettare il distanziamento statico di almeno 1 metro dalle “rime buccali” degli studenti e 

sono state lasciate tra i banchi linee di fuga come previste dalla normativa 

3. tutti gli studenti saranno allocati nelle aule dei plessi scolastici 

4. potranno essere previsti orari di ingresso e uscita scaglionati per le scuole, ma verranno diversificati gli 

ingressi, per quanto possibile e in base al personale profilo collaboratori scolastici che verrà fornito alla 

scuola dall’USR 

5. non si procederà con la decurtazione dell’orario scolastico 

6. in ogni plesso scolastico saranno disposte la segnaletica per il distanziamento fisico e la cartellonistica per 

le norme igienico - sanitarie e le misure anticontagio 

7. la didattica a distanza sarà utilizzata solo in caso di necessità e/o ad integrazione della didattica in 

presenza o per approfondimenti di percorsi progettuali nei casi in cui i singoli docenti o consigli di classe lo 

riterranno utile 

Le misure di prevenzione e protezione di seguito descritte potranno in ogni caso subire modifiche durante 

l’anno scolastico a seguito dell’osservazione dei risultati ottenuti o di interventi normativi; tali eventuali 

modifiche saranno prontamente comunicate a tutto il personale scolastico, studenti e famiglie. 

Per le criticità non altrimenti risolvibili, il Dirigente Scolastico si avvarrà della clausola inserita al punto 

10 del protocollo ministeriale del 6/8/2020, segnalando quindi tali criticità all’U.S.R. di riferimento anche 

al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio. 

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. 

Contiene inoltre indicazioni di carattere organizzativo relative alla localizzazione delle varie classi nelle 

aule, nonché gli accorgimenti di tipo logistico atti a ridurre il rischio di contagio, quali ad esempio il sistema 

degli ingressi differenziati per ridurre al minimo le interferenze fra alunni di aree diverse. 

Nel presente protocollo è strutturato una sezione generale contenente le norme da seguire valide per tutto 

l’Istituto, una sezione specifica per i vari plessi e una serie di allegati (informative, modelli di 

autocertificazione, registri, ecc.) che costituiscono parte integrante del protocollo. 

 

2 RICHIAMO ALL’ART. 20 DEL D.LGS.81/2008 

 La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario  
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  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 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” 

3 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 alunni 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.  

L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per garantire le 

misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Il Dirigente scolastico dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso la 

pubblicazione all’Albo della scuola, sul sito della scuola e nel registro elettronico.   

Informazione Preventiva 

L’Istituto porterà a conoscenza, anche attraverso il sito web di tutti coloro che si accingono a fare - 

occasionalmente o sistematicamente - ingresso a scuola specifiche note contenenti tutte le indicazioni del 

presente Protocollo. Prima dell’inizio delle attività didattiche è prevista l’informazione ai docenti e al 

personale ATA da parte del RSPP o tramite altri enti autorizzati, con rilascio attestato.  

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 di aver compreso il contenuto dell’informativa già pubblicata sul sito. 

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 
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 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.  

Informazione e formazione alunni 

Gli alunni 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 (posizionamento banchi, 

obbligo di sanificazione delle mani ad ogni accesso, indossare la mascherina, ecc.) 

L’informazione agli studenti circa il contenuto del presente protocollo sarà impartita durante l’orario 

scolastico i primi giorni di scuola direttamente dai docenti di classe / sezione con modalità adeguate. 

La formazione agli studenti sarà espletata dai docenti anche attraverso la presentazione del Patto di 

Corresponsabilità Educativa integrato con le norme descritte nel presente protocollo. 

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 prima dell’avvio dell’anno scolastico, con la collaborazione 

del RSPP o tramite altri enti autorizzati. Gli incontri saranno suddivisi anche in relazione alle mansioni 

svolte (docenti, collaboratori, assistenti amministrativi). 

Informazione ai terzi/esterni 

L’Istituto darà adeguata informazione ai terzi sui contenuti del presente Protocollo per quanto di interesse. 

Tale informazione avverrà con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del presente protocollo e con 

note informative indirizzate a singoli destinatari.  

Il soggetto, con l’ingresso in sede, attesta di averne compreso il contenuto, manifesta adesione alle regole 

dell’organizzazione e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

Tutti i soggetti esterni che accedono ai locali scolastici dovranno sottoscrivere un’autocertificazione con cui 

attestano l’assenza di sintomatologia da COVID-19. 
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È istituito e tenuto presso il punto di accesso delle sedi dell’Istituto un Registro dei visitatori per gli ingressi 

agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 

alunne e degli alunni, 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 - l’orario di ingresso e di uscita. 

 Il Registro è costituito dall’insieme delle dichiarazioni sottoscritte dai visitatori esterni, che dovranno essere 

conservate per un mese. 

 L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla 

registrazione dei dati di cui prima e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

1. di essere stato informato/a e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento 
del contagio da Covid-19 

2. di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento 
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe 
misure 

3. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 
contagio o di essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad 
alto rischio contagio, ma di essere risultato negativo ai controlli previsti o di aver già terminato la 
quarantena 

4. di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni 
con persone risultate positive al Covid-19  

5. di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali 
sintomi  

6. di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la 
tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto 
presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo 

scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

 

La formazione della famiglia degli studenti, del personale interno ed esterno alla scuola avverrà tramite 

la Consegna dell’informativa di cui all’Allegato 1 

 

Informazione visiva e comunicazione 

Al fine di ricordare agli studenti e al personale le regole per il contenimento del rischio di contagio verranno 

affissi nei vari plessi cartelloni, per lo più, iconici esplicativi. 
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Il Dirigente scolastico e i docenti cureranno la comunicazione con gli organi collegiali (Collegio Docenti e 

Consiglio di Istituto) con i rappresentanti dei genitori o con i genitori per particolari situazioni tramite 

videoconferenza. 

Patto di corresponsabilità scuola /famiglia 

I genitori avranno cura di restituire all’istituto il PATTO DI CORRESPONSABILITÀ FIRMATO e di fornire 

ai docenti coordinatori/prevalenti di classe almeno n.2 nominativi di persone reperibili immediatamente 

con delega al ritiro dell’alunno in caso di malessere. 

La formazione della famiglia degli studenti, del personale interno ed esterno alla scuola avverrà tramite la   

pubblicazione in bacheca R.E. dell’informativa e del Patto di Corresponsabilità Educativa integrato con le 

norme descritte nel presente protocollo. 

4 CRITERI DI ACCESSO IN SEDE 

Tutti (personale scolastico e famiglie/allievi) devono rispettare le regole comportamentali in vigore nei 
luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 

● distanziamento interpersonale 

● la necessità di evitare assembramenti 

● uso della mascherina 

● disinfezione delle mani 

● l’aerazione frequente 

● la pulizia quotidiana 

● l’etichetta respiratoria (tossire o starnutire nell’incavo della piega del gomito) 

● i requisiti per poter accedere a scuola 

Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per 

avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di 

contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. (Il CTS, 

sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte degli alunni previo 

consenso dei genitori, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli studenti)  

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, ma verranno comunque effettuate delle misurazioni 

a campione. 

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 alunni. 

A CHIUNQUE ABBIA SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA 

SUPERIORE A 37,5°C È VIETATO L’INGRESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
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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. 

 

Richiesta di informazioni - Autocertificazioni 

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente alunni, 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 

 i docenti firmano un’autodichiarazione all’ingresso a scuola ogni giorno in apposito registro 
predisposto (per maggiore chiarezza: è obbligatorio prendere servizio a scuola solo in assenza di 
sintomatologia) 

 il personale ATA (segreteria e collaboratori) firma un’autodichiarazione all’ingresso a scuola ogni 
giorno in apposito registro predisposto (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 provvederà alla registrazione su apposito registro cartaceo delle 
presenze di soggetti esterni. 

Distanziamento 

L’Istituto ha implementato misure tecniche, organizzative e materiali per garantire il distanziamento 
personale in layout statico alunni/alunni e alunni/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 individuati a terra 
i punti che rappresentano la posizione dei banchi in layout statico. Tali punti, segnalati da adesivi, 
rappresentano il riferimento per il posizionamento dei banchi da parte dei collaboratori scolastici e per il 
posizionamento del singolo alunno. 

la posizione della cattedra è evidenziata parimenti da nastro adesivo; per motivi didattici la cattedra può 
essere spostata parallelamente alla parete di fondo per favorire l’utilizzo della LIM, della lavagna in ardesia, 
ecc.  

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:  

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 come riportato dal Verbale n. 100 della riunione del Comitato Tecnico 
Scientifico del 10/08/2020 sarà necessario indossare le mascherine.  
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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 REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA 

Personale scolastico (Elementi comuni a tutto il personale): 

A. Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi 

B. Lavaggio e disinfezione frequente delle mani in particolare, al momento dell’ingresso nelle aule 

C. Arieggiamento frequente dei locali 

D. Evitare le aggregazioni 

E. Evitare l’uso promiscuo di attrezzature 

F. Ogni qual volta si viene a contatto con superfici o oggetti di uso comune igienizzare le mani 

G. Firma giornaliera del registro interni (per il tracciamento veloce dei contatti nella situazione in cui 

venga accertato un caso positivo Covid -19) 

H. Firma dell’autodichiarazione con impegno a rendere nota al Dirigente scolastico una qualsiasi 

variazioni di stati, fatti 

I. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°C o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

J. Divieto fare ingresso o poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle autorità sanitarie competenti 

K. Divieto di entrare in sede se si sono avuti contatti con persone positive al COVID – 19 negli ultimi 14 

giorni o si proviene da zone a rischio; tali condizioni devono essere dichiarate tempestivamente al 

Dirigente Scolastico o a un suo delegato 

L. Per il personale risultato già positivo all’infezione da COVID – 19, il rientro al lavoro deve essere 

necessariamente preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

M. Obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto 

Personale insegnante:  Di norma, in aula stanno distanziati di 1 metro quando non spiegano e di 2 metri 

quando parlano.  

A. Hanno un'area delimitata distanziata di 2 metri dagli allievi; quando hanno bisogno di avvicinarsi 

devono munirsi di mascherina   

B. Qualora dovessero prendere in mano materiale scolastico sviluppato a casa, fase che dovrebbe 
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essere ridotta al minimo possibile, dovrà disinfettarsi bene le mani prima e dopo l'uso. 

C. Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale 

D. Vigilare, in aula, in palestra, 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 

E. Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti 

F. Nel cambio dell’ora, se i collaboratori scolastici dovessero essere in numero insufficiente, sarà a 

cura del docente entrante igienizzare la sua postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro) 

G. Aerare frequentemente l’aula: lasciare aperte le finestre il più possibile, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, e comunque non meno di 5/10 minuti ogni ora. All’apertura delle finestre 

dovrà essere mantenuta chiusa la porta dell’aula per evitare la diffusione dell’aria viziata 

all’interno dell’edificio; 

H. Educare gli studenti al rispetto delle regole. I docenti della prima ora del primo giorno di scuola 

leggeranno e commenteranno con gli studenti   le parti specifiche del regolamento. 

Personale amministrativo: 

A. rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività lavorativa e allontanarsi solo per 

necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire preferibilmente utilizzando il telefono. 

Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di 

sicurezza; 

B. il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) organizzerà il lavoro delle collaboratrici 

e dei collaboratori scolastici affinché  

1. assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni 

2. sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe 

3. garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone 

4. curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro dei visitatori e la sottoscrizione 

della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

5. collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Protocollo da parte degli studenti. 

Il DSGA fornirà ai collaboratori il registro delle pulizie delle stanze/locali su base mensile o settimanale. 

Il DSGA fornirà i prodotti per la pulizia, la disinfezione e l’igiene. 

Personale ausiliario: 

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

B. vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.) 

C. effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, ecc. e, per i laboratori, la disinfezione periodica delle attrezzature didattiche di uso 

promiscuo 

D. rifornire i bagni e gli ambienti, di materiale igienico con continuità e segnalare eventuali carenze 

di scorte per tempo a DSGA 

E. tenere i prodotti di pulizia e disinfezione ben custoditi e lontani dagli studenti 

F. collaborare con i docenti all’ingresso e all’uscita  

G. accompagnare l’alunno che manifesta sintomi nell’aula COVID e attuare il protocollo come 

descritto nel presente piano (uso di guanti e visiera, misurazione temperatura, fornitura di 

mascherina chirurgica se l’alunno ne è sprovvisto, controllo a distanza dello stesso. In caso di 

necessità uso di camice monouso e mascherina FFP2) 

H. utilizzare la mascherina chirurgica e visiera durante le pulizie con prodotti disinfettanti. 

Allievi: 
A. indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 

1 metro e durante la consumazione di merende e pasti o lezione di educazione fisica pratica (in 

palestra rispettare la distanza minima di 2 metri) 

B. non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche 

C. lavaggio e disinfezione frequente delle mani, in particolare all’ingresso a scuola, prima del pasto o 

della merenda, dopo l’uso dei servizi igienici 

D. gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli eventuali ingressi scaglionati, 

dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della lezione. I banchi 

sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m tra le rime buccali ed è 

rispettato il distanziamento di  almeno 2 m dal docente e  nell’area interattiva. È possibile alzarsi 

dal proprio banco solo per recarsi in bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha 

dato l’assenso; 

E. gli alunni una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare/ togliere la mascherina e riporla 

in apposito contenitore, se sarà garantito il distanziamento di 1 m. La stessa dovrà essere indossata 

sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione o il docente e un compagno si 

avvicini 

F. gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per 

evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un 

flaconcino di gel sanificante, una bustina dove riporre la mascherina, una mascherina di scorta, 

una bustina dove riporre i fazzolettini di carta usati 

G. evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto-banchi dovrebbero 
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rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio 

disponibile ne consenta la presenza separata dagli oggetti degli altri 

H. la ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione durante la 

consumazione della merenda. In base alle specifiche situazioni delle scuole, si potranno avere delle 

differenziazioni. L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso 

(penna, quaderno, libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro 

compagno provvederà ad igienizzare le mani. 

I. rispettare le regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani. 

Famiglie  

Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti:  

A. l’accesso alla struttura dovrà avvenire, solo se necessario, 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 la permanenza 

nella struttura 

B. divieto assoluto di accesso all’interno delle aule 

C. dopo aver terminato la visita presso la scuola  i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici per evitare assembramenti. Gli studenti ed eventuali genitori in attesa 

all’esterno dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare una mascherina di 

protezione 

D. tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le informative 

esposte e pubblicate sul sito della scuola 

E. indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico 

F. impegno all’automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con 

rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio prima che si rechi a scuola 

G. divieto di recarsi a scuola, per il proprio figlio, qualora lo stesso, presenti temperatura oltre i 37,5° 

o altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, 

dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione nasale) e l’obbligo, in presenza di tali sintomi, 

di contattare il proprio Medico di Medicina Generale 

H. presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a 

a causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché 

garantire numeri telefonici personali a cui essere facilmente reperibili. È indispensabile 

comunicare altresì alla scuola il recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre due persone 

(necessario fornire delega al ritiro del minore). Almeno una di queste persone dovrà garantire la 

costante reperibilità durante l’orario scolastico. In caso di sintomatologia importante l’Istituto 

potrà contattare preventivamente il 118. Si raccomanda comunque l’arrivo del genitore o di un 

delegato nel più breve tempo possibile. 

Visitatori:  
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A. potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno seguire le disposizioni che 

troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, attenersi alla segnaletica orizzontale 

e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad andare a scuola 

B.   privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica 

C.   l’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione 

D.   dovranno compilare l’autocertificazione e firmare nel REGISTRO Visitatori  

E.   utilizzare una mascherina di propria dotazione 

F.   mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

G.   rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le 

necessità del caso. 

Attività d’aula 

In linea generale, i layout delle aule hanno trovato nuova configurazione sulla base delle indicazioni 
normative. 

Saranno dismessi i banchi doppi in favore di banchi monoposto, 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 tutte le aule di tutti gli edifici scolastici, il posizionamento degli alunni viene indicato con della segnaletica 
orizzontale a pavimento (adesivi) che sta 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 delle 
seggiole) e per gli alunni per il mantenimento della propria posizione in regime statico. 

Palestra 

All’avvio dell’anno scolastico è necessario privilegiare attività di tipo individuali da svolgersi all’aperto o 
nella palestra della Scuola Primaria di Capaccio Scalo, 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. 

All’interno delle palestre l’attività motoria può svolgersi solo con il distanziamento di due metri tra le 
persone. 

Nella definizione dell’orario di utilizzo delle palestre, i docenti dovranno gestire correttamente i tempi di 
fruizione di tali spazi in modo da aver cura di: 

 consentire ai collaboratori scolastici di igienizzare le palestre nell’intervallo fra l’utilizzo di una 
classe e di un’altra 

 minimizzare le interferenze fra gruppi di studenti in entrata/uscita dalle palestre. 

Verrà stilato apposito calendario. Si raccomanda di tenere aperta le porte e finestre per aerare il locale. 

Musica 

Pur nel rispetto della libertà d'insegnamento, intesa come possibilità per il docente di scegliere il mezzo con 
cui manifestare la propria competenza, la gestione dell’emergenza Covid-19 richiede necessariamente, e 
comunque temporaneamente, l’adozione di misure di prevenzione e protezione che potrebbero influire sui 
metodi didattici utilizzati. 

Nello specifico, con riferimento agli strumenti a fiato, quando si suona si genera aerosol e condensa sotto 
forma di goccioline; questi fluidi possono essere potenzialmente infettivi se il musicista è positivo al Covid-
19, anche se non presenta sintomi.  
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Per lo svolgimento delle attività di educazione musicale e di quelle di strumento musicale nell’Istituto 
vengono adottate specifiche misure con particolare riferimento all’attività degli strumenti a fiato presenti 
nell’organico della scuola o all’utilizzo di altri più semplici strumenti (flauto…) 

Le attività di strumenti a fiato o le attività corali devono essere effettuate garantendo un significativo 
aumento del distanziamento interpersonale e un rafforzamento delle misure di contenimento oltre le 
ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente 
e) affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza. 

In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; per il 
docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 
metri. Le distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet. 

Dal momento che non è possibile avere in classe distanze di sicurezza tali da eliminare il rischio, si ritiene 
opportuno evitare cori come pure l’utilizzo di semplici strumenti musicali durante le ore di educazione 
musicale per diminuire il rischio di contagio. Le attività corali e di flauto sono quindi temporaneamente 
sospese. 

Strumento musicale -  Musica d’insieme  

Considerata la presenza di strumenti a fiato nell’organico di Istituto, saranno adottate misure precauzionali 
atte a contenere il rischio di contagio mediante la previsione di un maggiore distanziamento e l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale, nello specifico visiere e schermi parafiato. Per gli ottoni, 
ovvero la tromba, ogni postazione sarà provvista di vaschetta per la raccolta della condensa contenente 
liquido disinfettante. Per le pianole è prevista la pulizia dei tasti ad ogni uso di esse con prodotti igienizzanti 
nei turni di utilizzo da parte dei gruppi di alunni. 

Al fine di evitare il più possibile assembramenti, la musica d’insieme sarà svolta per gruppi di alunni con 
diverso strumento ma provenienti dalla stessa classe, privilegiando quindi attività didattiche per ensemble 
e non di formazione orchestrale. 

In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono in orario pomeridiano, saranno utilizzati 
ambienti di apprendimento ampi (le aule del plesso più spaziose) e con possibilità di aerazione frequente.  

Per le aule utilizzate per le attività di musica d’insieme, nella fase di emergenza, sarà prevista, tra ogni turno, 
una igienizzazione. 

Lezioni individuali di strumento 

Le lezioni inizieranno alle ore 14.00 per consentire la sanificazione dell’istituto rispetto alle lezioni 
antimeridiane. 

Le lezioni individuali saranno organizzate con l’individuazione di piccoli gruppi di alunni (da 1 a 4 alunni) 
assicurando ad ogni alunno lo stesso minutaggio (circa 35 minuti ad alunno). Gli alunni appartenenti ad 
ogni gruppo dovranno necessariamente provenire dalla stessa classe, pertanto i gruppi potranno avere 
diversa composizione (da 1 a 4 alunni).  

Tra un gruppo e l’altro sarà effettuata l’igienizzazione e l’areazione dell’aula. 

Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e docente il 
distanziamento sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni di clarinetto e tromba saranno adottate ulteriori 
dispositivi di protezione individuale nello specifico visiere, schermi parafiato, vaschetta per la raccolta della 
condensa contenente liquido disinfettante, fermo restando l’uso della mascherina in movimentazione o 
anche in staticità quando non garantito il distanziamento minimo. 

Al termine di ogni lezione, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della 
peculiarità dell'attività svolta. 
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6 GESTIONE DEGLI SPAZI ED AREE 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. 

Modalità di utilizzo di spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) 

I docenti, il personale ATA, i collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni (posti in 

prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza). In nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della 

scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta. 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno 

avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia 

porta o finestra, bottone scarico bagno, cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, 

interruttori della luce, etc.) di igienizzare le mani. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone ammesse. Se non è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 

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 in aula e/o sulla cattedra di ogni aula. 

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 osservato all’esterno del bagno e non all’interno.  

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata 

la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 

distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il 

numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario 
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igienizzare o lavare le mani con acqua e sapone. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta 

le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle 

collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

Gli studenti potranno recarsi in bagno uno alla volta. È preferibile che gli studenti utilizzino il bagno una 

sola volta al giorno e, comunque, solo se strettamente necessario. 

I servizi igienici saranno utilizzati in maniera alternata da gruppi/sezione in occasione delle consuete 

attività (es. prima di consumare la merenda o il pranzo); durante il normale orario scolastico, se nel locale 

servizi igienici è presente uno alunno di una sezione/classe, sarà temporaneamente interdetto l’accesso ad 

un alunno di un gruppo/sezione diversa. 

Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si viene a 

contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello scarico.  

Ricreazione-mensa 

Per la merenda, lo studente, potrà portare il necessario purché l’alimento, la bevanda e il contenitore siano 

sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo studente. 

Igiene personale 

L’igiene personale, anch’essa elemento caratterizzante del percorso educativo all’interno della scuola, 

dovrà essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata degli studenti per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento. 

Tutto il personale e gli studenti dovranno lavare frequentemente le mani, preferibilmente con  acqua e 

sapone o soluzioni/gel a base idroalcolica. 

Gli studenti saranno invitati ad attenersi alcune semplici regole di igiene personale, come 

 evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con le mani 

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o in un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

 

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.  

Negli uffici a contatto con il pubblico sono presenti elementi di separazione con l’utenza (pannelli in 

plexiglass, ecc.). 
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Il ricevimento del pubblico avviene, di norma, per appuntamento sia che si tratti di personale interno, che 

di esterni. Gli orari di accesso saranno indicati in appositi avvisi 

Le comunicazioni con gli uffici dovranno in ogni caso prioritariamente essere a mezzo mail o telefono. 

Riunioni in presenza e formazione obbligatoria 

In linea generale le riunioni e le attività formative non obbligatorie e gli eventi in presenza, sono posticipati 

a data da destinarsi, sino al termine dell’emergenza COVID-19. 

Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere di necessità ed obbligatorietà di Legge, sono stabilite le 

seguenti regole: 

 tutte le riunioni collegiali che determinano la presenza a scuola di un numero elevato di persone, 
sono svolte in modalità telematica. Nel caso di riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei 
diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, le stesse devono svolgersi 
all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto 
della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso 
rispetto delle misure di distanziamento fisico 

 Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto e le assemblee dei 
genitori.  

Durante le riunioni le persone presenti indossano la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro, e devono essere garantite un’adeguata pulizia ed areazione dei locali. Ogni riunione in 

presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di 

persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale 

dell’ambiente. 

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 gestite a distanza. 

Uscite didattiche per lezioni all’aperto 

Viene sospeso lo svolgimento dei viaggi di istruzione mentre è consentito effettuare uscite didattiche per 
lezioni all’ aperto sempre nel risetto delle regole sul distanziamento sociale. 

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: 
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 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 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 aula e nei corridoi degli edifici, 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: 

 appena si accede in classe 
 prima di accedere a locali comuni (laboratori, servizi igienici, , 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, 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, locali tecnici, ecc.) 

 nelle aree comuni (es. atrio, corridoi, 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. 

8 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: 
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 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. In ogni caso saranno eseguite tutte le procedure indicate dal DdP. 
 

 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 
 servizi igienici  
 attrezzature, laboratori e postazioni di lavoro; 
 materiale didattico ad uso promiscuo 
 superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, corrimano). 

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi comuni, 

corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad un’attività di 

pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia approfondita consiste nella pulizia 

con detergenti neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati (pavimenti, scrivanie, cattedre, 

tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera 

dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.).  

L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore, distributori automatici di acqua, etc.. essa 

dovrà essere effettuata dopo le attività didattiche e lavorative.  

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una 

soluzione di alcool etilico con una percentuale del 70%. 

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno: 

● Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato 

● Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia 

● Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto 

se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino sull’etichetta 

simboli di pericolo 

● Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei ragazzi. Conservare 

tutti i prodotti in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore 
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I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido e asciugamani di carta e carta igienica.  

I bagni vanno igienizzati almeno due volte al giorno durante l’attività didattica e sempre alla fine 

dell’attività didattica e lavorativa. 

I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, nelle aule, nei laboratori e nella 

palestra, all’ingresso degli uffici di segreteria. 

 

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. 
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. 
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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, 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, 
al fine di consentirgli di pulire, al termine e all’inizio 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, il docente che ha 

utilizzato il laboratorio segnalerà la necessità ai collaboratori scolastici di effettuare le operazioni di 

pulizia dei piani di appoggio, eventuali computer e tutti gli strumenti utilizzati a beneficio della classe 

che utilizzerà il laboratorio successivamente.  

Superfici   

Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, 

cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, telefoni dei plessi etc, soggette ad essere toccate 

direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcol 

almeno al 70% 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.   

Igienizzazione uffici 

Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione alla fine delle attività lavorative. 

Igienizzazione aula 

Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione alla fine delle attività didattiche. 

Igienizzazione palestra 

La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell’ora. L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal 

Collaboratore scolastico che provvederà all’areazione di essa e alla disinfezione delle superfici (sedie, 

panche, attrezzi ginnici,ecc) utilizzando panni riutilizzabili o panni di carta inumiditi con una soluzione 

di alcol etilico con una percentuale minima del 70% 

.In caso la palestra  venisse, su richiesta delle associazioni, concessa dal   Comune, verrà sottoscritta dal 

Comune, dalle Associazioni e dalla Scuola una specifica convenzione a garanzia delle regole per il 

contenimento del rischio di contagio. 



25 
Rev. 00/2020 
 

 

Igienizzazione spazi comuni 

Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle attività didattiche 

e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle riportate nell’apposito protocollo delle operazioni 

di pulizia, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc. 

Igienizzazione bagni 

I bagni vanno igienizzati in media almeno due o tre volte al giorno. Le modalità di igienizzazione sono 

quelle sopra specificate, avendo attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, rubinetti, bottone scarico, 

etc. 

I bagni vanno igienizzati sempre alla fine dell’attività didattica e lavorativa seguendo le modalità sopra 

specificate. 

Igienizzazione banco per la ricreazione  

Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda (nella propria aula), gli alunni potranno con 

salviettine umide pulire il banco. Prima di consumare la merenda gli studenti dovranno sanificare le mani 

con il gel. 

Le aule dopo la merenda verranno puliti e sanificati a cura dei collaboratori scolastici. Terminata la 

sanificazione, gli stessi verranno aerati.  

Igienizzazione aule per la mensa  

Nella Scuola dell’Infanzia il pranzo verrà consumato nelle aule, in forma di lunch box, e le stesse verranno 

pulite prima e dopo di esso.  

Igienizzazione materiale didattico laboratori 

Il materiale didattico e le attrezzature utilizzate dagli studenti dovranno essere igienizzati con panni spugna 

inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70%  o ipoclorito di sodio e 

sciacquati con acqua.  

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e 

alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si raccomanda l’uso di candeggina allo (0,1% di cloro attivo) dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio (candeggina), utilizzare etanolo (alcol 

etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno 

pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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Aerazione dei locali 

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. I locali 

interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati almeno ogni ora. È opportuno, 

se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta. 

Si sottolinea che durante le operazioni di pulizia nel locale, ad eccezione dell’addetto, non è consentita la 

presenza di studenti o altro personale scolastico; questi potranno riaccedere al locale solo dopo adeguata 

aerazione. 

Precauzioni igieniche personali  

Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:  

● rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo e 

nelle locandine affisse in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, 

igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare assembramenti, 

mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene etc. 

● utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola 

● frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

● 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 in appositi contenitori o sacchetti di 

plastica portati da casa. 

I collaboratori  scolastici avranno a disposizione  il protocollo  per le pulizie  (Allegato 2) e  dovranno ogni 

giorno compilare il registro delle pulizie. 

9 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è fondamentale. Si 

prevedono come DPI le mascherine, i guanti e le visiere protettive sanitarie. 

Oltre a rispettare la distanza di sicurezza come principale misura di contenimento, è necessario pertanto 

indossare idonei dispositivi personali come previsto dalle disposizioni di legge. 

DPI per i docenti e gli amministrativi 

La scuola fornisce ai docenti una dotazione iniziale di mascherine chirurgiche, da indossare secondo quanto 

disposto nel Protocollo.  

Ai docenti della scuola dell’Infanzia e ai docenti di sostegno oltre alle mascherine chirurgiche  la scuola 

fornirà una visiera e guanti da usare al bisogno.  
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La pulizia e l’igienizzazione dei DPI sono a carico del docente.  

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura 

del lavoratore. 

DPI per i collaboratori scolastici  

La scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine chirurgiche, la visiera lavabile, 

guanti monouso e non. In alcune situazioni, ad esempio nella stanza COVID, o in situazioni di  cura degli 

studenti in caso di vomito, diarrea, ecc. dovrà essere usata mascherina FFP2, guanti in nitrile/lattice  e 

visiera (eventualmente anche camice monouso se il tempo necessario per indossarlo lo consente). 

L’utilizzo della visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere igienizzata quotidianamente a cura 

del lavoratore. 

Studenti 

Gli studenti dovranno venire a scuola dotati di mascherina chirurgica  

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le mani pulite, 

altrimenti si rischia di contaminarla. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente 

naso e bocca 

Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, dopo un po’ che è 

stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e quindi toccandola potrebbero venire 

contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna prenderla dagli elastici 

Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua superficie esterna può 

essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o metterla in una bustina se è riutilizzabile e 

lavarsi subito le mani dopo questa manipolazione. 

Le mascherine chirurgiche   

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 alunni  
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 
sempre quando ci si muove all’interno dell’edificio scolastico. 

Limitatamente al momento di accesso all’edificio e alla propria aula o postazione di lavoro può essere 
utilizzata una “mascherine di comunità”, ovvero mascherina monouso o lavabile, anche auto-prodotta, in 
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantisca comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire da sotto al mento fino al di sopra del 
naso. Dovrà essere naturalmente lavata ed igienizzata dopo ogni utilizzo. Dopo essere sostituita in classe 
con la chirurgica fornita dalla scuola dovrà essere risposta in apposita custodia. 

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. 
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Le mascherine devono in ogni caso essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’OMS, 

CATEGORIA DPI MODALITA’ DI 
UTILIZZO 

NOTE 

Alunni 

Mascherina“di 
comunità”o 
preferibilmente 
chirurgica 

Obbligatoria in tutte le 
situazioni di 

“movimento”. 
E’possibile non 

indossarla solo quando 
si è seduti al proprio 

banco qualora si rispetti 
la distanza di un metro 

tra le “rime buccali”. 
Non è obbligatorio 

l’utilizzo in palestra 
durante le attività 

ginniche nelle quali 
dovrà comunque essere 

mantenuto un 
distanziamento 

interpersonale di 2 metri 

Sebbene non rientrante 
nella categoria di DPI, 

l’uso è previsto da decreto, 
salvo modifiche normative. 
In caso di sospetto Covid, 

lo studente dovrà 
indossare una mascherina 

di tipo chirurgico 

Alunni con disabilità 
Nessun DPI se non 
tollerato  

In caso di sospetto Covid, se 
tollerata, lo studente dovrà 
indossare una mascherina di 
tipo chirurgico 

Collaboratori 
scolastici 

Mascherina 
chirurgica 

di tipo II 

Obbligatoria appena si 
accede all’interno 
dell’edificio 

La mascherina chirurgica,  
sebbene non classificata 
come DPI, è ammessa come 
tale da decreto 

Mascherina 
chirurgica+ visiera 
UNI EN 166 - FFP2  
in caso di contatti 
con  materiali 
biologici 

Obbligatoria la visiera  
nelle operazioni di 
pulizia in aggiunta alla 
mascherina chirurgica 

 

Collaboratori 
scolastici 

Guanti in nitrile 
UNI EN 374 per 
rischio chimico 

Obbligatori nelle 
operazioni di pulizia  

 

Guanti in 
nitrile/vinile 
monouso 

Assistenza a studenti 
con disabilità  

L’uso dei guanti in 
nitrile/vinile monouso 
può essere sostituito da 

una frequente 
igienizzazione delle mani 

Visiera facciale UNI 
EN 166 

Obbligatoria, insieme 
alla mascherina 
chirurgica, nei momenti 
di assistenza ad 
studenti con disabilità  
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Docenti 
Mascherina 
chirurgica 

di tipo II 

Obbligatoria appena si 
accede all’interno 
dell’edificio. Potrà 
essere tolta solo in 
classe in tutte le 
situazioni in cui sono 
rispettati i due metri di 
distanza dal banco 
degli studenti 

 

Docenti di sostegno 

Mascherina 
chirurgica 

di tipo II 

Obbligatoria appena si 
accede all’interno 
dell’edificio.  

 

Guanti in 
lattice/nitrile  
monouso 

Assistenza a studenti 
con disabilità  

L’uso dei guanti in 
nitrile/vinile/lattice 
monouso può essere 
sostituito da una frequente 
igienizzazione delle mani 

Visiera facciale UNI 
EN 166 

Obbligatoria, insieme 
alla mascherina 
chirurgica, nei momenti 
di maggiore prossimità 
con lo studente 

L’obbligo dell’utilizzo della 
visiera potrà essere 
rivalutato caso per caso, 
anche sentito il parere del 
Medico Competente 
dell’Istituto 

Addetti segreteria 
Mascherina 
chirurgica 

di tipo II 

Obbligatoria appena si 
accede all’edificio e in 
tutte le situazioni di 
“movimento”. E’ 
possibile non indossarla 
solo quando si è seduti 
alla propria scrivania 
qualora si rispetti la 
distanza di un metro tra 
le “rime buccali” 

 

 

L’Istituto scolastico provvederà a consegnare i relativi DPI a tutto il personale. Mascherine chirurgiche 

saranno a disposizione di studenti qualora arrivino a scuola non provvisti della propria mascherina “di 

comunità” o chirurgica; tale situazione dovrà in ogni caso considerarsi sporadica. 

Si prescrive inoltre quanto segue: 

- è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente, ad eccezione della mascherina FFP2 che potrà anche essere riutilizzata per le sole 

operazioni di pulizia e disinfezione dai collaboratori scolastici, dopo essere riposta in una bustina 

sigillata, fino ad un massimo di 3 giorni;  

- le visiere dovranno essere periodicamente disinfettate a cura dell’utilizzatore;  

- mascherine e guanti, insieme a fazzoletti usati, andranno smaltiti insieme al materiale 

indifferenziato. Saranno quindi posizionati a tale scopo diversi cestini con un cartello indicante il 

materiale che è possibile gettare all’interno. Al momento di svuotare il cestino, il collaboratore 

scolastico provvederà alla chiusura del sacchetto di plastica e al conferimento nell’indifferenziato. 
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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 e all’interno di ogni aula. 

 

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. 

 

Visiere 

Il ricorso alla visiera di protezione è obbligatorio: 

 durante le operazioni di pulizia; 
 per la gestione di casi sospetti di COVID-19 

come DPI per lavoratori fragili, laddove indicati dal Medico competente 

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; 
 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 

Nel caso di dispositivi forniti come dotazione personale, la pulizia è a cura del lavoratore/studente. 

10 ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Schermi in plexiglass 

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e rivolto al pubblico, l’Istituto (con il 
supporto 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. Anche per 
le attività di strumento musicale sono forniti schermi parafiato 



31 
Rev. 00/2020 
 

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). 
 

11 GESTIONE DI CONTAGIO DA COVID-19 

Il presente Capitolo riporta, unitamente a specifiche precisazioni, 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.  

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.  

CASO A - 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. In ogni sede scolastica saranno individuati un referente COVID e un 
sostituto; 

 Il referente scolastico  per  COVID-19  o  altro  componente  del  personale  scolastico  in sua assenza 
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. 
 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. 
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 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. 

 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. 

CASO B - 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. 

CASO C -  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 
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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.  

CASO D - 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.  
 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.  

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.  

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.   

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). 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  

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. 
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 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.   

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 
 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 

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.  

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.  

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. 



SCHEMA RIASSUNTIVO 

 

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA 
A SCUOLA 

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA 

OPERATORE CON 
SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

OPERATORE CON SINTOMATOLOGIA A 
CASA 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

L’alunno resta a casa Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

Consulta il MMG 

Referente Scolastico chiama i 
genitori. Alunno attende in area 
separata con mascherina chirurgica 
assistito da operatore scolastico con 
mascherina chirurgica 

I genitori devono informare il 
PLS/MMG 

Invito a tornare a casa e a 
consultare il MMG 

Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di 
salute con certificato medico. 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica 
per motivi di salute 

Il MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
DdP 

Il MMG richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

I genitori devono contattare il 
PLS/MMG per la valutazione clinica 
del caso. 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico. 

Il DdP provvede all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il PLS/MMG richiede 
tempestivamente il test diagnostico e 
lo comunica al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 
del test diagnostico 

  

Il DdP provvede all’esecuzione del 
test diagnostico 

   



12 REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19 

Il referente scolastico per Covid-19 svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione. 
Nell’Istituto Comprensivo “Capaccio Paestum”  è individuato il Dirigente scolastico Dott.ssa Paolino 
Enrica/Vona Rosa (sostituto). Il referente Covid- 19  si avvale  della collaborazione dei seguenti docenti 
referenti/sostituti per Covid nei vari plessi : 

 

REFERENTE 
SCOLASTICO 
PER COVID-19  
D1 PLESSO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso Capaccio Scalo 
Referente: Venturiello Annalisa/D’Atri Stefania 
Sostituto: Cuozzo Grazia/Chiacchiera Maddalena 

Plesso Licinella 
Referente: Chirico Gerarda/ Tommasino Filomena 
Sostituto: Marcasciano Filomena /Passaro Maria Teresa 

Plesso Precuiali 
Referente: Di Chiara Fulvia/Russo Vittoria  
Sostituto: Andriuolo Anna / Itri Angela  

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Capaccio Scalo 
Referente: Maiese Carmela   
Sostituto: Perugini Giuseppina 

Plesso Licinella 
Referente: Leone Mariagabriela  
Sostituto: Tabano Anna Rita 

Plesso Laura 
Referente: Pierro Teresa 
Sostituto: Russo Anna 

Plesso Gromola 
Referente: Ponzo Rita 
Sostituto: D’Andrea Maria Antonietta 

Plesso Ponte Barizzo 
Referente: Radano Angelo  
Sostituto: Percannella Lucia 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Plesso Torre 
Referente: Lanaro Giuseppina 
Sostituto: Turriziani Maurizio 

Plesso Capaccio Scalo 

Referente: Caroccia Filomena 
Sostituto: Ruberto Maria Antonietta 
Referente: Paolino Pietro 
Sostituto: Avallone Mario 

 

Tali docenti (supplenti referenti) devono  
 controllare giornalmente, ognuno per il proprio plesso il numero degli studenti assenti, contattare 

immediatamente il Referente Covid e il Dirigente Scolastico in caso di assenze superiori al 40%  nelle 
diverse classi, e informare il dirigente scolastico  di casi sintomatici sia di studenti che personale. 

 Nella situazione in cui la scuola sia a conoscenza di uno studente che ha manifestato sintomi compatibili 
con Covid-19, dal momento che non è prevista la presentazione di un’attestazione da parte del Pediatra 
di Libera Scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) per assenze inferiori a 3 giorni o perché 
ritenuto non necessario l’avvio del percorso diagnostico-terapeutico, con riferimento comunque 
all’obbligo da parte dei genitori di contattare il PLS o il MMG, si dispone che, in assenza di attestazione 
medica, al momento del ritorno dell’alunno a scuola il genitore presenti una autocertificazione in cui sotto 
la propria responsabilità dichiari di aver contattato il PLS o il MMG a seguito dei sintomi manifestati dal 
proprio figlio ( Allegato 3). 

Qualora uno studente o un operatore scolastico, a seguito del percorso diagnostico-terapeutico attivato 
dal PLS o dal MMG, dovessero risultare SARS-CoV-2 positivi, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando 
la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura scolastica, sarà effettuata una sanificazione 
straordinaria mediante la seguente procedura indicata nel rapporto ISS Covid specifica di riferimento: 

 chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione; 
 aprire le finestre ed eventuali porte verso l’esterno per favorire la circolazione dell'aria 
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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.   

Per la sanificazione straordinaria l’Istituto potrà anche ricorrere a ditte esterne specializzate. 

13 GESTIONE SOGGETTI “FRAGILI” 

Si premette che l’Istituto si avvale di un Medico Competente che effettua la sorveglianza sanitaria di cui 
al D. Lgs. 81/08. 

A questo riguardo si informa che in questo periodo:  
 sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria 

(anche operanti in modalità “lavoro agile”);  
 prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il 

lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;  

 sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che ritenga di essere in condizioni di 
fragilità, anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria  

Lavoratori “fragili” 

A seguito di quanto disposto dalla vigente normativa (D.L. n. 34 (art 83)  del 19 maggio 2020 convertito 
in legge n.77  17/07/2020, D.L.  n 83  30-07-2020  e circolare interministeriale n. 13 del 04-09-2020 ) per la 
tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili”, prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà inviata a tutto il 
personale una circolare nella quale si chiederà di comunicare al Medico Competente dell’Istituto se si è 
portatori di patologie che potrebbero rendere ipersuscettibili al Covid-19. 

Nella circolare stessa saranno elencate le patologie in base alle quali è possibile sostenere che il lavoratore 
sia da considerare “fragile”. 

Qualora il lavoratore ritenga di rientrare in tale condizione, potrà inviare via mail al medico competente 
dell’Istituto un certificato redatto dal proprio medico curante contenente l’elenco delle patologie da cui è 
affetto. 

Nei casi riscontrati di fragilità, potrà quindi essere effettuata dal lavoratore visita medica di cui all’art. 41 
c. 1 lett. c. del D.Lgs. 81/08 (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica 
relativa alla patologia dichiarata, presso lo studio del Medico Competente. 

Nel rispetto della privacy, il medico competente valuterà l’attivazione delle misure necessarie per la tutela 
della salute del lavoratore. 

Tutela lavoratrici madri 

Si presterà particolare attenzione alla valutazione del rischio biologico per lavoratrici madri, così come 
già trattato nell’apposita sezione del Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto. 

Studenti “fragili” 

Nel Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, al punto 8, si precisa quanto segue: 
“Al rientro degli studenti dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a 
un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni 
degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, bensì 
anche ad altre condizioni quali, ad esempio, quella degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o alle 
diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

Pertanto, sarà inviata a tutti i genitori una informativa nella quale saranno invitati a segnalare alla scuola 
la sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla pandemia 
da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate.  
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La segnalazione dovrà avvenire tramite un modulo che sarà inviato insieme all’informativa; tale modulo, 
corredato di certificazione del medico curante/pediatra, dovrà essere inoltrato alla scuola tramite PEC 
con oggetto: “RISERVATO nome cognome studente”. 

14 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. 

15 GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Considerando per semplicità i quattro ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio, 
il terremoto e l’evacuazione, si dispone quanto segue:  

Primo soccorso  

- l’incaricato non dovrà effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS);  
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato dovrà effettuare le compressioni toraciche ma 

non la ventilazione;  
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato dovrà indossare una mascherina FFP2  

senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è 
raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina);  

- per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 
malore saranno utilizzati sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di 
dispositivi (termometro a infrarossi);    

 

Per la gestione degli scenari previsti dal documento ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/8/2020 citato in premessa, si rimanda al 
punto specifico del presente protocollo.  

Antincendio  

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza, attualmente previsto per il 
15/10/2020, potranno essere effettuati regolarmente i controlli periodici dei presìdi antincendio a carico 
delle ditte specializzate. Gli addetti accederanno all’Istituto, previo appuntamento, e secondo le modalità 
già ampiamente esplicitate nel presente protocollo.  

Terremoto 

I docenti, fin dai primi giorni di lezione e una volta  al mese, dovranno effettuare  prove di evacuazioni 
parziali. Gli studenti delle singole classi  saranno invitati dall’insegnante, in qualsiasi momento dell’ora 
di lezione e senza preavviso, ad andare sotto al banco. Una volta usciti da sotto al banco, sempre su 
comando dell’insegnante, gli studenti non dovranno comunque mettersi in fila e uscire dall’aula, ma 
rimarranno al loro posto. 

Evacuazione  

Fino al termine dello stato di emergenza, previsto per il 15/10/2020, si prevede di non effettuare prove di 
esodo contemporanee per tutte le classi. 

Il docente coordinatore di classe comunque, oltre ad informare gli studenti sulle regole previste nel 
presente protocollo (ad eccezione dei comportamenti da tenere in laboratorio e palestra, dove gli studenti 
sono equiparati a lavoratori; in questo caso è previsto l’intervento dell’insegnante della materia, così come 
indicato nel successivo punto 12), provvederà alla necessaria formazione ed addestramento in merito alle 
procedure da seguire in caso di evacuazione (segnale di esodo, norme di comportamento da seguire 
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durante l’evacuazione, punto di raccolta, procedure per la verifica delle presenze, ecc.). Condurrà quindi 
la classe lungo il percorso che dovrà essere seguito in caso di emergenza che richieda lo sfollamento 
dell’edificio fino al punto di raccolta. Gli studenti, che indosseranno la mascherina, dovranno seguire 
l’insegnante in maniera ordinata e rimanendo distanziati di almeno 1 metro. 

Tale addestramento, fondamentale per tutte le classi ma in particolare per le classi del primo superiore, 
non dovrà avvenire in concomitanza con altre classi per evitare assembramenti. 

Nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica per una emergenza reale, tutte le persone presenti 
dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da 
ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 

In tutti gli edifici saranno regolarmente affissi gli organigrammi per la gestione delle emergenze, così 
come previsti nel Piano di Emergenza dell’Istituto, con i nominativi degli addetti antincendio e primo 
soccorso. In merito a questi si precisa che, con riferimento all’attuale situazione, il personale scolastico 
addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto 
agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente. 

16 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. 

17 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di 
una commissione con il coinvolgimento dei responsabili di plesso, DSGA, un assistente amministrativo  e 
di un genitore del Consiglio di Istituto. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico  

18 SPECIFICHE INDICAZIONI NEI PLESSI  

Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di Viale Padre Pio e 

 3 plessi di Scuola dell’Infanzia (Capaccio Scalo, Licinella e Precuiali) 
 5 plessi di Scuola Primaria (Capaccio Scalo, Laura, Licinella, Gromola e Ponte Barizzo) 
 2 plessi di scuola secondaria di I grado (Capaccio Scalo e Torre di Paestum) 

Il IC Capaccio Paestum adotta tutte le precauzioni indicate nel presente Protocollo, al fine di ridurre quanto 
più possibile le occasioni di contagio, contribuendo al contenimento della diffusione della sindrome COVID-
19 e con l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio scolastico. 

A ciascuna classe è stata assegnata un’aula didattica. Ciascuna delle sedi più grandi è suddivisa in settori 
individuati nei piani che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera 
più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute nel Regolamento riportato in allegato, il 
tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da 
adottare. 

A ciascun settore/piano/edificio sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita 
segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono 
transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.  

Anche il personale docente utilizzerà tali canali di accesso ed uscita in ingresso e in uscita (sempre). Sarà 
cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere 
ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei 
luoghi di transito.  

Le pagine seguenti riportano, per ciascun edificio, il layout di ogni livello con la localizzazione delle aule 
didattiche. 
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UFFICI AMMINISTRATIVI E PRESIDENZA 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAPACCIO SCALO 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TORRE 

 

 



44 
Rev. 00/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA CAPACCIO SCALO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA LICINELLA 

 

 

 



45 
Rev. 00/2020 
 

SCUOLA PRIMARIA GROMOLA 

SCUOLA PRIMARIA PONTE BARIZZO 

SCUOLA PRIMARIA LAURA 
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SCUOLA INFANZIA CAPACCIO SCALO 

 

  

 

 

SCUOLA INFANZIA LICINELLA 

 

 

 

A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica con accesso ed uscita dedicata come riportata nelle piantine. 
Gli ingressi e le uscite prevedono un orario differenziato in alcuni plessi. 

Il differente orario di uscite è inoltre già determinato dal tempo scuola proprio di ciascun ordine di scuola 

Con riferimento alle dimensioni degli spazi da utilizzare per la didattica, in ogni aula la capienza è indicata 
nelle specifiche planimetrie che riportano il numero di alunni e il layout effettuato d’intesa con il RSPP di 
istituto con previsione di banchi monoposto. 
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In questo modo è garantito il distanziamento di 1 metro in tutte le configurazioni adottate e di 2 metri dal 
docente. La disposizione dei banchi o delle sedie non dovrà essere in alcun modo modificata rispetto a quella 
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale.  

Le nuove disposizioni dei banchi hanno comportato lo sgombero di altri arredi e mobilio, anche per una più 
efficiente igienizzazione delle superfici. Al tal fine dovrà anche essere evitato di lasciare in aula e in tutti gli 
spazi didattici oggetti e materiale personale 

In ogni aula e/o spazio didattico sarà posto un flacone di gel igienizzante e mascherine di ricambio per 
emergenze.  

Sui banchi e nelle postazioni di lavoro dovranno essere tenuti soltanto gli oggetti strettamente necessari e la 
cancelleria personale che i genitori avranno cura di igienizzare frequentemente nel corso della settimana. E’ 
fatto divieto di scambiarsi materiali.  

Per eventuali oggetti di uso promiscuo non potranno essere toccati prima che sia effettuata la dovuta 
igienizzazione. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgomberi da eventuali 
oggetti personali.  

Le stesse regole saranno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

Il numero di alunni che possono abitare le aule è definito con riferimento al previsto distanziamento di 1 
metro tra le rime buccali degli studenti e di 2 metri tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della 
cattedra identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. Sarà possibile accogliere 
ulteriori alunni nelle aule solo nei casi in cui residuino per alcune di esse ancora spazi da poter utilizzare in 
relazione alle dimensioni. 

La frequenza scolastica in presenza potrà avvenire in aula con l’insegnante titolare, ma anche in apposite 
aule aggiuntive per lo svolgimento di attività di potenziamento/attività alternativa all’IRC o altre 
programmate dalla scuola. 

Dentro l’aula scolastica, i banchi monoposto o i tavoli da lavoro nelle scuole dell’infanzia saranno disposti 
in modo da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni banco sono presenti degli adesivi segnalatori che 
consentono un’immediata percezione dell’eventuale “perdita di posizione”, inducendo ad una conseguente 
ripresa della medesima. Chiunque si accorga che un alunno/a non siano nella posizione corretta è chiamato 
a collaborare alla segnalazione della distorsione, beninteso entro forme di educazione e tempistiche 
rispettose del lavoro in corso. 

 Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da parte di 
organismi superiori, gli alunni non indosseranno la mascherina quando in postazione statica, ma la 
indosseranno sempre quando dovranno alzarsi e muoversi. Per i bambini di età inferiore a sei anni non è 
previsto l’obbligo di indossare la mascherina. 

 La misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli 
alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento 
epidemico, assieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione richiamate all’interno dei 
documenti emanati tra i mesi di maggio e agosto 2020 dal CTS e riprese nel Documento tecnico di 
organizzazione di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39/2020. 

 “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 
dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto” Proprio per la dinamicità che 
caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile 
garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, 
preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata 
areazione, ferma restando la necessità di ripristinare quanto prima la garanzia del distanziamento. 

Nel caso di uso temporaneo di banchi biposto (situazione a cui si è ricorso in attesa della fornitura 
ministeriale di banchi monoposto) l’alunno potrà togliere la mascherina quando in posizione di ascolto 
mentre dovrà indossarla correttamente quando svolge attività di scrittura, di grafica ovvero in tutti i casi in 
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cui ci crea un movimento anche nella posizione statica che potrebbe ridurre la distanza interpersonale (es. 
flessione del busto in avanti per scrivere, di lato, girato ecc…) 

Il docente se dovrà spostarsi in aula dovrà indossare la mascherina. I docenti potranno utilizzare mascherine 
e, per i casi particolari, visiere proprie, se conformi, oppure quelle fornite dalla scuola. 

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure adulte (ad 
esempio gli/le educatori/trici e gli/le assistenti), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo 
condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori didattiche possibili entro il quadro generale nel quale 
occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre assumere le contromisure 
necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo caso si farà uso di mascherine/visiere 
e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti per le mani. 

I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogni qual volta 
uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della 
lezione come, ad esempio, starnuti o colpi di tosse di qualcuno. 

Al termine della lezione i collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare la cattedra o, se impossibilitati, 
potranno provvedervi personalmente i docenti utilizzando detergenti disponibili. 

I laboratori e gli spazi utilizzati da più classi per specifiche attività (es. attività alternative IRC) andranno 
igienizzati e areati ad ogni ingresso in esse di alunni/classi diverse. 

Le sedi di maggiori dimensioni dell’istituzione sono suddivise in settori che comprendono un numero 
variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza 
contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità 
sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

I docenti nelle giornate di bel tempo, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, 
favoriranno momenti di lezione all’aperto, nelle sedi ove presenti giardini e spazi esterni. Per gli spostamenti 
dalle aule all'esterno valgono le medesime regole per l'uscita (distanziamento di un metro). 

 Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati 
nel luogo ospitante. 

 

DURANTE GLI   SPOSTAMENTI  IN  AULA  IN  INGRESSO , IN USCITA E NEI CORRIDOI GLI 
STUDENTI   DOVRANNO  INDOSSARE  LA   MASCHERINA  

 

19 INCLUSIONE  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 
dovrà essere pianificata anche in riferimento alle numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all’obbligo di utilizzo 
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i 
casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità 
presenti. 
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Dovrà essere posta particolare attenzione al distanziamento del docente di sostegno nei confronti degli altri 

studenti della classe. Privilegiare attività inclusive in collaborazione con docente di classe e dove e quando è 

necessario utilizzare uno spazio della scuola per attività specifiche dedicate alla particolare situazione. 

 


