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Prot.nr. “Vedi segnatura” 

PROTOCOLLO SULLE MISURE DI SICUREZZA ANTI SARS-CoV-19. 

Integrazione delle MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE GENERALE A.S. 2020/21 

 
PREMESSA 

Al fine di consentire la continuità delle attività didattiche e mantenere nel tempo un 

elevato livello di contenimento del rischio di infezione da SARS-CoV- 19, questo Istituto 

adotta una serie di misure di sicurezza che dovranno essere rispettate da tutta la 

popolazione scolastica: alunni, docenti, personale Ata, genitori, Personale 

Amministrativo 

E’ indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione e protezione, 

collettive e individuali adottate da questo Istituto, c’è bisogno di una 

collaborazione attiva di studenti, famiglie, docenti, personale ATA, segreteria 

e utenti esterni che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, in un clima di 

responsabilità condivisa e collettiva. 

 

Resta valida la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il 

personale a vario titolo operante, che è rappresentata da: 

 

a) assenza di sintomatologia da infezione respiratoria; 

b) assenza di febbre  con  temperatura  corporea  superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti (con obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia);  

c) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

d) non essere stati a contatto* con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

(Se il contatto è “stretto” e quindi tale da determinare la misura dell’isolamento 

domiciliare o della quarantena, viene stabilito da personale sanitario. 

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) 

o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 
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ALUNNI 

INGRESSO 

1) Al suono della campana di ingresso gli alunni/e devono igienizzarsi le mani 

negli appositi dispenser della scuola. 

2) Misurare la temperatura con termometri senza contatto che la scuola 

dispone, classi a campione e in momenti particolari. 

3) Devono indossare la mascherina obbligatoriamente chirurgica, o FFP2 se 

non in possesso, chiedere all’ingresso al collaboratore/trice. 

4) L’alunno/a che non indossa la mascherina correttamente o la toglie senza 

motivo, sarà richiamato e se recidivo sarà avvisata la famiglia. 

5) Gli alunni/e devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera 

ordinata, attraverso i canali d’ingresso e di uscita attribuiti a ciascun settore, indicati 

da apposita segnaletica orizzontale e verticale. 

6) Gli alunni/e devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1m, 

all’entrata della scuola, in classe a tutte le ore, durante la ricreazione. In palestra il 

distanziamento degli allievi tra loro e tra questi ed il docente, deve essere di almeno 

2 metri durante le attività a bassa intensità e di almeno 5 metri per attività intensa. 

7) Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno etc.), né di altro effetto personale (denaro, 

dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la permanenza a 

scuola. Sarà cura dell’alunno/a valutare quali materiali didattici portare a scuola 

giornalmente. 

8) Gli alunni/e durante gli intervalli (suono della campanella tra un’ora 

e l’altra e ricreazione) restano in aula al loro posto, indossando la 

mascherina. 

 
RICREAZIONE 

1) Gli alunni/e sono tenuti prima e dopo la ricreazione a disinfettare le mani. 

2) Gli alunni/e devono effettuare la ricreazione in classe rimanendo seduti o in piedi 

presso il proprio banco mantenendo il distanziamento di almeno 2 metri poiché il 

consumo avviene con mascherina abbassata ed è consentito togliere la mascherina solo 

per il tempo necessario per bere o per consumare la merenda 

 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

1) Gli alunni/e che accedono ai servizi igienici devono, previo permesso accordato 

dall’insegnante, apporre una firma, l’ora di entrata e di uscita su un foglio 

quotidiano che i docenti condividono. Si accede ai servizi igienici massimo un 

alunno/a per volta. 

2) Al fine di limitare assembramenti, gli alunni/e devono sostare ai servizi igienici non 

più di 5 minuti. 

3) Prima di entrare ed uscire dal bagno è necessario lavare le mani con acqua e 

sapone o con gel igienizzante. 

4) L’alunno/a ha cura di lasciare i servizi igienici in perfetto ordine, chiunque noti 
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qualcosa, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori/trici. 

5) Al termine delle lezioni i docenti, devono far arieggiare la propria aula ogni 15’ 

minuti. Durante l’ora di lezione devono rimanere aperte le finestre (se il tempo lo 

permette) o la porta. 

6) Negli spostamenti da e per la palestra o per i laboratori si deve rispettare la distanza 

di sicurezza di almeno un metro. 

USCITA per i plessi situati su due piani e in coincidenza dello stesso orario di 
uscita 

1) Gli alunni/e, al suono della campanella devono rimanere seduti: al suono della 1^ 

campanella ciascuna classe al piano superiore, può lasciare l’aula attraverso i canali di 

uscita assegnati a ciascun settore, mantenendo sempre il distanziamento di 1m e con 

la mascherina. 

2) Al suono della 2^ campanella, le classi del piano terra, usciranno seguendo sempre 

i canali di uscita assegnati a ciascun settore. 
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COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEI SEGUENTI CASI: 
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DOCENTI 

1) I docenti sono invitati ad indossare la mascherina FFP2 e i lavoratori “cosiddetti 

fragili” oltre la mascherina FFP2, la visiera ed eventualmente i guanti, tenendoli per 

tutto il tempo a scuola. 

2) I docenti all’ingresso dell’Istituto devono sottoporsi, alla rivelazione della 

temperatura corporea mediante il “termoscanner” posto nell’atrio della scuola. 

3) I docenti devono mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro. 

4) I docenti devono disinfettare periodicamente le mani, con gel igienizzante negli 

appositi dispenser della scuola, o lavarle con acqua e sapone, in particole prima di 

accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

5) I docenti devono controllare che gli alunni durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, mantengono il distanziamento fisico di almeno 1 metro nelle aule, nei 

laboratori e negli ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

6) I docenti possono svolgere le lezioni all’aperto nelle giornate di bel tempo, negli spazi 

aperti liberi nell’Istituto, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico di 1 

metro, indossando sempre la mascherina. 

7) I docenti devono far arieggiare la propria aula ed individuare gli alunni/e incaricati di 

aprire e chiudere le finestre. 

8) I docenti non devono sostare nei corridoi e in sala docenti se più di tre persone. 

9) I docenti devono vigilare che gli alunni facciano ricreazione seduti per evitare 

assembramenti. 

10) I docenti devono evitare di trattenersi con i colleghi nel cambio ora e nei corridoi se 

liberi dal servizio. 

11) I docenti che intendono accedere ai distributori automatici devono disporsi in fila 

ordinata e distanziata. 

12) I docenti possono accedere all’Ufficio di segreteria, solo se autorizzato, non più di 

una unità per volta. 

13) I docenti devono controllare che gli alunni accedendo ai servizi igienici mettano la 

firma l’ora di entrata e di uscita su un foglio quotidiano che condividono i docenti, e 

devono controllare i tempi, non più di 5 minuti. 

14) I docenti che intendono rivolgersi agli uffici di segreteria devono rispettare gli orari 

stabiliti dalla segreteria e aspettare il proprio turno, sempre con la mascherina e 

distanziamento di 1m. Oppure utilizzare, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, a mail, PEC, etc.) 

15) I docenti alla fine delle lezioni per evitare assembramenti, devono vigilare gli alunni 

alla 1^ e 2^ campanella in modo che ciascuna classe, sulla base di un apposito orario 

di uscita, in maniera rapida ed ordinata, possono lasciare l’aula attraverso i canali di 

uscita assegnati a ciascun settore e accompagnarli rispettivamente fino ai cancelli di 

uscita. 

16) Le attività pratiche di educazione fisica e motoria in palestra siano svolte nel rispetto 

delle misure di prevenzione, di seguito schematizzate: 
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 distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e utilizzo della mascherina 

durante i tragitti aula/palestra o di inattività; 

 distanziamento degli allievi tra loro e tra allievi ed insegnante di almeno 2 metri 

durante le attività a bassa intensità; per attività intensa distanziamento di 

almeno 5 mt. 

 in ambedue le situazioni la mascherina potrà essere abbassata, diversamente la 

stessa dovrà coprire naso e bocca per tutta la durata degli esercizi; 

 disinfezione frequente delle mani per allievi ed insegnanti: 

 disinfezione del pavimento della palestra, degli attrezzi utilizzati e da utilizzare, 

degli spogliatoi in caso di utilizzo, ad ogni cambio gruppo-classe; 

 areazione costante della palestra e degli spazia adiacenti: 

 predilezione dello svolgimento delle attività in spazi all’aperto di pertinenza 

dell’istituzione scolastica, ritenuti idonei, fatte salve idonee condizioni climatiche. 

 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

1) I collaboratori scolastici arrivati scuola devono indossare i guanti per le operazioni di 

apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita dell’edificio e dei locali interni. 

2) I collaboratori scolastici addetti alle pulizie degli ambienti, devono operare sempre 

con guanti monouso e mascherine ed utilizzare solo prodotti certificati ed autorizzati dal 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

3) I collaboratori scolastici devono anche procedere all’igienizzazione di telefoni, tastiere 

dei computer, mouse, superfici di lavoro, maniglie di porte e finestre ed altri oggetti di 

uso comune. 

4) Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori dei rifiuti posizionati fuori la scuola, 

devono togliere e gettare i guanti, indossandone un paio di nuovi. 

5) Il collaboratore/trice alla reception per utilizzare l’apparecchio telefonico deve sempre 

indossare i guanti, ed igienizzare l’apparecchio con disinfettante almeno ad ogni cambio 

di turno. 

6) I collaboratori/trici scolastici dovranno indossare tutti i dispositivi di protezione 

individuali nei contatti con alunni e docenti o con utenti esterni. 

7) I collaboratori/trici scolastici devono vigilare l’ingresso degli utenti esterni, e 

dovranno ammettere la presenza nella scuola di una persona per volta, solo se dotati 

di mascherina, con annotazione su un apposito registro dei dati anagrafi, recapito, 

motivazione e firma. 

8) I collaboratori/trici scolastici devono distribuire giornalmente a tutti gli alunni le 

mascherine fornite dal Commissario Straordinario per l’emergenza. 

9) I collaboratori/trici scolatici devono far arieggiare i corridori almeno 10’ minuti ogni 

ora circa. 

10) I collaboratori/trici scolastici sanificheranno con gli strumenti e macchinari a 

disposizione tutti i locali dell’Istituto Scolastico, ogni fine settimana. 
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11) I collaboratori/trici scolastici vigileranno affinché nei reparti di competenza utilizzino 

i servizi igienici solo un alunno/a per volta. 

12) I collaboratori/trici scolastici devono assicurare la presenza nei bagni di dispenser 
di saponi liquidi e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la perfetta chiusura 

dei rubinetti. 

 

COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEI SEGUENTI CASI: 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1) Il personale amministrativo può ricevere il personale scolastico e gli utenti solo se 

autorizzati e non più di una unità per volta. 

2) Il personale amministrativo deve far arieggiare il proprio ufficio almeno 10 minuti 

ogni 45’circa. 

3) Il personale amministrativo può togliere la mascherina solo se seduti alla propria 

postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro. 

 

 
GENITORI 

 

1) Il genitore si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del 

contagio vigenti alla data odierna e pubblicate dall’Istituto e di informarsi costantemente 

sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 
2) dichiara, nel caso in cui lo studente sia presente a scuola, che lo stesso, convivente 

all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che 

non è risultato positivo al COVID-19; 

 
3) si impegna a non mandare assolutamente a scuola l’alunno/a che abbia febbre (anche 

minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni sia entrato in contatto 

con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale; 

 
4) si impegna, prima di ogni accesso agli edifici dell’istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea dello studente e a mandarlo a scuola solo se la stessa risulti non 

superiore a 37,5°C; 

 
5) dichiara di essere consapevole che lo studente possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 

37,5° lo stesso non potrà rimanere a scuola; 

 
6) dichiara di essere consapevole che lo studente possa essere sottoposto a misurazione 

e che non potrà essere accolto a scuola nel caso in cui la febbre superi il limite previsto; 

 
7) dichiara di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore 

a 37,5° o di altra sintomatologia compatibile con infezione da Covid, il personale 

scolastico provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 

immediatamente i familiari; 

 
8) è consapevole che qualora lo studente si senta male a scuola rivelando i sintomi 

sopraddetti, sarà immediatamente isolato. La famiglia sarà immediatamente avvisata 

ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna 

a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico sempre 

attivo durante tale orario; 
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9) si impegna, in caso di comparsa a scuola o a casa di sintomi riferibili a Covid-19, di 

azionare immediatamente le misure di sicurezza sanitaria contattando il medico di 

medicina generale o il pediatra competente; 

 
10) si impegna a far rientrare lo studente a scuola solo dopo aver avuto la certezza che 

lo stesso non sia stato contagiato da Covid-19 e previa sottoscrizione, in caso di 

mancata presentazione della certificazione medica nei casi in cui la stessa non è 

obbligatoria, di autodichiarazione così come predisposta da questo istituto scolastico; 

 
11) si impegna a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 
12) si impegna quotidianamente a dotare lo studente di mascherina chirurgica o FFP2 

da usare nei momenti di ingresso; 

 
13) si impegna a comunicare alla segreteria l’eventuale impossibilità al reperimento 

delle mascherine monouso affinché sia la scuola a dotare lo studente delle stesse; 

 
14) si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento; 

 
15) si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi come nel caso di dimenticanza di 

materiale scolastico o altri effetti personali dei quali lo studente possa fare a meno; 

 
16) si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 

 
17) si impegna a non far portare agli studenti a scuola giochi o oggetti di qualsiasi 

genere da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi, ma solo il materiale 

didattico ordinario; 

 
18) si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le 

istruzioni per il corretto lavaggio; 

 
19) si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 

uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere 

quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e 

occhi; 

20) si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

 
21) si impegna a prelevare lo studente all’esterno della scuola; 

 
22) si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, 

previo appuntamento via e-mail; precisando che è vietato a genitori e/o famigliari non 

frequentanti la scuola di accedere alle aule, alle sezioni e nei bagni, per qualunque 

motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante o alla collaboratrice scolastica; 
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23) si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, è consentita 

la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro dello 

studente rispettando la segnaletica e le regole fissate dall’Istituto; 

 
24) si impegna ad istruire lo studente, compatibilmente con l’età, a prendere coscienza 

delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 

costantemente; 

25) a prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 

compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di 

Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus; 

 
26) a collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori 

scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per 

l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto; 

27) si impegna a far partecipare lo studente alle attività di Didattica Digitale Integrata 

o a Distanza in ogni caso in cui sarà disposto da questo Istituto scolastico l’utilizzo di 

tale strumento digitale al fine di limitare la diffusione del contagio anche in termini 

organizzativi e sempre nei limiti di quanto consentito dalle norme e indicazioni 

ministeriale e nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza degli studenti. 

 
 
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE NEI SEGUENTI CASI: 



11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa presente che tali disposizioni sono necessarie per evitare diffusioni del 

contagio. Infine, è importante ricordare che affinché le azioni sopra riportate 

abbiano successo risulta indispensabile il senso di responsabilità e la 

collaborazione di tutti. 

 
Tale vademecum, sicuramente non esaustivo, può costituire per tutti gli operatori 

scolastici, genitori ed alunni, un utile strumento per uniformare azioni e procedure da 

effettuare in casi di emergenza Covid-19. 

 

 

 

 
 

  

Il Dirigente scolastico 

               (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano)  

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


