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Protocollo per la prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-Cov-2   
MISURE ADOTTATE PER L’AVVIO  IN SICUREZZA DELL’ANNO  SCOLASTICO 

IC DON ORIONE 

Aggiornamento 2021/2022  

 

PREMESSA 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria impegna tutta la comunità scolastica ad adottare regole e 

misure organizzative condivise per prevenire il contagio e la diffusione del COVID e tutelare al 

contempo il pieno svolgimento di tutte le attività didattiche ed educative in presenza. Il rispetto di 

questo protocollo costituisce quindi il presupposto fondamentale alla frequenza in sicurezza del 

nostro Istituto da parte di alunni, genitori e personale scolastico.  

 

REGOLE GENERALI  

Per lo svolgimento delle attività scolastiche  in presenza in sicurezza e’ fondamentale rispettare 

alcune  regole generali, in osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai 

documenti emanati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), dall’Istituto Superiore di sanità (ISS) e 

dall’INAIL  

 

1. Distanziamento interpersonale  

2. Necessità di evitare assembramenti 

3. Utilizzo della mascherina chirurgica (o per i lavoratori di altri dispositivi di protezione 

individuali (DPI) eventualmente previsti nel DVR) 

4. Lavaggio frequente delle mani o igienizzazione con gel disinfettante 

5. Permanente areazione dei locali compatibilmente con le condizioni meteorologiche  

6. Pulizia quotidiana e disinfezione periodica dei locali e delle attrezzature 

 

Si ricorda che precondizioni per la presenza a scuola sono per TUTTI: 

a) assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C 

b) non essere in quarantena o isolamento domiciliare secondo le disposizioni delle autorità 

sanitarie competenti 

c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni (o diverse disposizioni delle autorità sanitarie competenti) 

 

Il personale scolastico, inoltre dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di 

cessazione dello stato di emergenza, in osservanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

di legge deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 e su richiesta 

del personale addetto al controllo, un documento di identità. L’assenza o la non esibizione del 

green pass comporta l’impossibilità di accedere al luogo di lavoro. 
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Le modalità di gestione del green pass potranno subire modifiche in relazione alle novità 

legislative. 

 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

L’istituto ha previsto attività di funzionale riorganizzazione degli spazi esterni ed interni e degli 

accessi all’edificio, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi 

e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 

scolastico e non scolastico.  

 

Modalità di entrata  e uscita  

 

PLESSO ISEO SCUOLA DELL’INFANZIA l’ingresso avverrà dall’ingresso di via IVREA (di 

fronte alla mensa ISEO) dalle 8.00 alle 8.45, l’uscita da via ISEO 7 dalle 15.30 alle 16.00. Gli 

alunni saranno accompagnati da un singolo genitore/tutore e consegnati agli insegnanti/collaboratori 

scolastici all’ingresso. Non sarà consentito ai genitori l’ingresso all’interno degli spazi scolastici. A 

tutti gli alunni della scuola dell’infanzia sarà rilevata la temperatura corporea prima di accedere alla 

sezione. 

 

SCUOLA PRIMARIA : Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita saranno diversificati 

gli accessi ai plessi degli alunni secondo le tabelle sotto riportate. Gli alunni saranno accompagnati 

da un singolo genitore/tutore e consegnato agli insegnanti/collaboratori scolastici all’ingresso e 

ritirati all’uscita. Non sarà consentito ai genitori l’ingresso all’interno degli spazi scolastici. Agli 

alunni potrà essere rilevata la temperatura corporea, anche a campione, prima di accedere alle classi 

 

PLESSO FABRIANO 

 ORE 8.15-16.15  ORE 8.25-16.25 ORE 8.35-16.35  

INGRESSO A – VIA 

FABRIANO –Cancello 

di servizio e atrio 

principale 

CLASSI QUARTE CLASSI SECONDE  

INGRESSO B- VIA 

FABRIANO 4 

attraverso Atrio 

principale 

CLASSI QUINTE CLASSI TERZE CLASSI PRIME 

 

PLESSO ISEO: 

 ORE 8.15-16.15 ORE 8.30-16.30  

VIA ISEO 7 CLASSI QUARTE CLASSI TERZE 

VIA GAETA CLASSI QUINTE  CLASSI PRIME 

VIA GAETA B 

(PASSO CARRABILE) 

accesso dal cortile  

 CLASSI SECONDE 

 

PLESSO SAND:  

Per tutte le classi l’ingresso avverrà alle ore 7.55 e l’uscita alle 13.50 (tempo normale) presso i punti 

di accesso sotto specificati. Non sarà consentito ai genitori l’ingresso all’interno degli spazi 

scolastici. Agli alunni potrà essere rilevata la temperatura corporea, anche a campione, prima di 

accedere alle classi. Per le classi a tempo prolungato l’accesso e l’uscita in orario  pomeridiano 

avverranno dall’atrio principale (14.30 -16.30) 



 

INGRESSO 1: da via Sand  atrio principale  CLASSI : vedi piantina  

INGRESSO 2: da via Sand passo carrabile CLASSI : vedi piantina  

INGRESSO3: da via Sestini scale esterne di emergenza  CLASSI : vedi piantina  

INGRESSO 4: da via Sestini CLASSI : vedi piantina  

  

 
 

 



 

Organizzazione degli spazi didattici interni- Scuola Primaria e Scuola secondaria I grado 

Le aule che dovranno ospitare le classi al rientro a settembre sono state individuate definendo i 

percorsi interni per la gestione dei flussi in ingresso e in uscita, in modo da rendere sempre fruibili i 

percorsi di esodo, anche in caso di emergenze e conseguente evacuazione dei luoghi. Le zone 

fruibili ed i percorsi di ingresso e di uscita, al fine di renderli evidenti, sono stati contrassegnati con 

apposita cartellonistica direzionale. Le postazioni degli alunni (banchi monoposto) sono state 

posizionate nelle aule in modo da  garantire il distanziamento interpersonale fisico di almeno 1 mt 

fra gli studenti e 2 mt fra studenti e insegnanti. Le postazioni degli alunni e dell’insegnante sono 

segnalate mediante apposizione di nastro adesivo a pavimento per delimitarne la posizione. Si 

precisa che tali postazioni non potranno essere modificate e la responsabilità del mantenimento di 

tale lay-out è in capo al docente che opera sulla classe a seconda dell’orario di servizio. Gli arredi 

nelle aule sono stati ridotti al minimo per massimizzare lo spazio a disposizione degli alunni e 

facilitare la pulizia e l’igienizzazione delle superfici. Tutte le aule sono fornite di finestre apribili 

che permettono l’aereazione e il ricambio d’aria costante che dovrà essere garantito 

permanentemente compatibilmente con le condizioni climatiche,  per una durata minima di 10 

minuti ogni ora. Tutte le aule sono munite di dispenser di gel igienizzante per le mani e di cestini 

chiusi a pedale, che dovranno essere utilizzati  per la raccolta di fazzolettini usa e getta usati o rifiuti 

similari, e per la raccolta  delle mascherine usate 

 

Organizzazione degli spazi didattici interni- Scuola dell’infanzia  

Le aule che dovranno ospitare le classi al rientro a settembre sono state individuate definendo i 

percorsi interni per la gestione dei flussi in ingresso e in uscita, in modo da rendere sempre fruibili i 

percorsi di esodo, anche in caso di emergenze e conseguente evacuazione dei luoghi. Le zone 

fruibili ed i percorsi di ingresso e di uscita, al fine di renderli evidenti, sono stati contrassegnati con 

apposita cartellonistica direzionale. Gli spazi della scuola dell’infanzia sono stati allestiti con 

armadietti individuali nell’area d’ingresso comune dove dovranno essere riposti tutti gli oggetti 

personali, non sarà possibile portare giochi da casa all’interno delle sezioni.  Non essendo sempre 

possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di 

mascherine), le attività didattiche ed educative saranno svolte  a gruppi stabili (bolle). Per le attività 

ogni sezione avrà spazio-aula  dedicato e si eviterà l’utilizzo degli stessi spazi per bolle diverse. I 

giochi presenti nelle sezioni saranno quotidiamente igienizzati e utilizzati solo dagli alunni della 

stessa sezione. Gli arredi nelle aule sono stati ridotti al minimo per massimizzare lo spazio a 

disposizione degli alunni e facilitare la pulizia e l’igienizzazione delle superfici. Tutte le aule sono 

fornite di finestre apribili che permettono l’aereazione e il ricambio d’aria costante che dovrà essere 

garantito costantemente compatibilmente  con le condizioni climatiche, per un minimo di 10 minuti 

ogni ora. Tutte le aule sono munite di dispenser di gel igienizzante per le mani e di cestini chiusi a 

pedale, che dovranno essere utilizzati  per la raccolta di fazzolettini usa e getta usati o rifiuti 

similari, e per la raccolta  delle mascherine usate 

 

Organizzazione palestre  

In conformità con quanto previsto nel Piano Scuola 21-22 e nel Protocollo Ministeriale per l’avvio 

in Sicurezza dell’anno a.s. 21-22 per l’attività didattica di educazione fisica/scienze motorie e 

sportive nelle palestre scolastiche non è previsto l’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte 

degli studenti, salvo il mantenimento del  distanziamento di 2 mt e l’adeguata aereazione dei locali. 

Le attività di squadra sono possibili nelle zone bianche ma, specialmente al chiuso, dovranno essere 

privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, è raccomandato lo svolgimento di 

attività unicamente di tipo individuale 



Per quanto riguarda le attività didattiche di all'aperto, in zona bianca non è previsto  l'uso di 

mascherine da parte degli studenti.  

L’utilizzo in concessione delle a società o gruppi sportivi, nelle ore pomeridiane e serali, è possibile 

solo in zona bianca assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché 

previa adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. 

 

Organizzazione mensa 

Il consumo di pasti a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza, sia da un punto 

di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sia dal punto di vista sanitario, 

in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato.  

Pertanto, è preservato il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che 

assicurino il distanziamento. Per questi motivi, nella volontà di attuare le succitate iniziative e come 

emerso dalle conferenze di servizi tra Ente locale, azienda che si occupa del servizio di refezione 

(Milano Ristorazione) ed istituto, sono state identificate le seguenti soluzioni organizzative che 

consentono di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o 

altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni).  

 

SCUOLA INFANZIA PLESSO ISEO  

Nelle sezioni 

 

PLESSO FABRIANO 

SPAZI UTILIZZATI: REFETTORIO + SALONE 

Refezione al posto 

Su due turni: dalle 11.55-12.45 I TURNO-igienizzazione - 13.00-13.45 II TURNO 

Salone (classi  quinte): dalle 12.00-12.30 I turno -igienizzazione -; 12.45-13.15 II TURNO-

igienizzazione -; 13.30-14.00 II turno 

 

PLESSO ISEO 

CLASSI PRIME E SECONDE REFEZIONE IN CLASSE 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE REFETTORIO VIA IVREA  

Su due turni: dalle 11.45-I TURNO -IGIENIZZAZIONE- 13.15 II TURNO 

 

PLESSO SAND (rientri tempo prolungato lunedi –giovedì) 

REFETTORIO VIA IVREA  

Dalle 13.50 alle 14.30 

 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, come previsto dal 

Protocollo Ministeriale, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente 

ricorrere all’impiego di stoviglie monouso 

 

Organizzazione degli spazi comuni 

La prevenzione degli assembramenti di persone, riferita agli studenti e al personale della scuola, 

negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.), è stata gestita 

attraverso l’installazione di adeguata segnaletica informativa, sia orizzontale, sia verticale.  

e mediante accessi scaglionati secondo gli orari che saranno stabiliti e comunicati mediante 

circolare a tutto il personale e alle famiglie 

 

 



 

 

Segnaletica Descrizione 

 NASTRO GIALLO NERO:  posizione banchi, percorsi 

 

Freccia di indicazione percorso 

 

Indicazioni lavaggio mani: BAGNI 

 

Cartello soluzione igienizzante: presso dispenser gel ingressi, aule 

 

Idoneo punto stazionamento: sale riunioni, mensa, uffici, aree di 

attesa 

 

decalogo ministero salute: ingresso, corridoi, aule, sale riunioni, 

uffici, aree di attesa, palestre 

 

 “mantenere la distanza di 1 mt”: ingresso, corridoi, sale riunioni, 

uffici, aree di attesa, palestre 

 

Divieto assembramenti: ingresso, uscita, sala riunioni, bagni, 

mensa, palestre 



 

 “usare mascherina“ : ingresso, sala riunioni, uffici, area di attesa, 

corridoi, bagni 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE (DPI)-UTILIZZO MASCHERINE 

Le seguenti indicazioni si riferiscono a quanto riportato dalle linee guida e alla situazione 

epidemiologica in essere.  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 

per la permanenza nei locali scolastici. Ulteriori dispositivi di protezione (visiera, guanti, etc) sono 

previsti nel caso non possa essere garantito il distanziamento o ci sia possibilità di contatto con 

fluidi biologici potenzialmente infetti o su indicazione del MC a seguito di visita richiesta dal 

dipendente per sorveglianza sanitaria straordinaria (lavoratori fragili) 

Gli alunni dovranno indossare all’accesso nei locali scolastici e negli spostamenti all’interno della 

scuola la mascherina chirurgica, fornita dal Ministero e distribuita dalla scuola o di propria 

dotazione, seguendo le indicazioni dei docenti e la segnaletica appositamente predisposta.  Va 

precisato che “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che 

interagiscono con i predetti.”  

 

Riunioni degli organi collegiali d’istituto 

All’interno dell’istituto, al fine di mantenere il distanziamento sociale, è stata preclusa qualsiasi 

altra forma di aggregazione alternativa fino al termine dell’emergenza sanitaria, ferma restando la 

ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica secondo il calendario scolastico 

deliberato dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 21/22. L’istituzione ha predisposto ogni misura utile 

all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in particolare in merito alle riunioni degli organi collegiali, 

il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche” proroga fino al 31/12/21 la possibilità che esse siano svolte in presenza o a distanza 

sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del 

personale convocato. 

 

Accesso esterni 

L’accesso agli uffici, come previsto dal Protocollo ministeriale,  è limitato,  nel rispetto delle regole 

generali, ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa non gestibili tramite 

mail e telefonate, e dovranno essere scaglionati previo appuntamento telefonico per evitare 

assembramenti. Gli esterni (genitori, fornitori, etc) accederanno secondo le ordinanze vigenti previa 

misura della temperatura, compilazione del registro dei visitatori ammessi, dotati di mascherina 

chirurgica, rispettando le indicazioni fornite dalla segnaletica e nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 

della struttura scolastica 

 

 

 

 



 

NOMINA COMITATO COVID  

E’ stato nominato il comitato COVID di ISTITUTO per l’a.s. 21-22 costituito da 
 

INCARICO NOMINATIVO 

Datore di lavoro FRANCESCA DE FILIPPO 

RSPP PIATTI MARCO 

Medico competente SIMONE GIORDANO 

RLS (e referente COVID Plesso SAND) SALVATORE ZENO PIZZO 

DSGA  MARIA PAOLA SUCCU 

ASPP e Referente COVID FABRIANO MARIA BARBASSO 

ASPP e Referente COVID ISEO ALESSANDRA VIGANO’ 

RSU  STEFANIA MIGLIAVACCA 

 

PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTO COVID 

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, sarà accompagnato in un'aula apposita, assistito 

da un adulto (docente/collaboratore scolastico). La scuola avviserà i genitori/tutori per effettuare il 

rientro anticipato a casa, e contattare il pediatra di libera scelta o medico di famiglia, che deciderà 

se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) dell’ATS per l'esecuzione del 

tampone. In caso  di un alunno positivo, verranno tracciati i contatti secondo le indicazioni 

dell’ATS e delle autorità sanitarie competenti che valuteranno le misure più appropriate da adottare 

tra le quali, quando necessario, la quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri 

soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto. Se un alunno manifesta la sintomatologia 

a casa è richiesto alla famiglia di segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al 

Covid-19.  

Analogamente se un dipendente manifesta la sintomatologia a scuola, dovrà rientrare a casa e 

contattare il medico di famiglia che deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di 

prevenzione (DdP) dell’ATS per l'esecuzione del tampone. In caso  di un dipendente  positivo, 

verranno tracciati i contatti e il Ddp competente dell’ATS valuterà le misure più appropriate da 

adottare 

 

INDIVIDUAZIONE AULA DI PRIMO ISOLAMENTO  

In tutti i plessi è stata individuata un’aula dedicata al primo isolamento in CASO DI 

SINTOMATOLOGIA SOSPETTO COVID da parte di alunni/personale   

 

PLESSO FABRIANO: 

PRIMO PIANO: ex AULA INGLESE 

 

PLESSO ISEO:  

SCUOLA PRIMARIA:  ex AULA  PRESIDENZA 

 

PLESSO SAND: 

PIANO TERRA : ex AULA RICEVIMENTO GENITORI (adiacente sala medica) 

 

Formazione degli operatori scolastici 

L’istituzione scolastica ha realizzato attività di informazione e formazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro per il personale docente e ATA sui rischi specifici e le misure di prevenzione 

igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19, e 

in particolare sulle misure adottate nel presente documento. 



Per quanto attiene agli aspetti di promozione della cultura della salute e sicurezza, sono state curate 

apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle 

famiglie, attraverso le quali sono stati richiamati i contenuti del presente documento riguardanti le 

precondizioni per la presenza a scuola.  

Inoltre, la scuola ha gestito l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare 

la diffusione del COVID-19.  

 

SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO 

Al fine di prevenire e fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva 

responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, 

situazione di isolamento vissuta l’Istituto promuove iniziative di sostegno psicologico e 

pedagogico-educativo rivolti ad alunni, famiglie e personale scolastico, quali sportello di ascolto 

individuali e percorsi da realizzare con i gruppi classe  con specialisti (psicologi, pedagogisti ed 

educatori) effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque 

senza alcun intervento di tipo clinico 

 

 

COMPITI E RESPONSABILITA’ NELL’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 

Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente,  è responsabile 

dell’adozione e del rispetto del presente Protocollo d’Istituto, contenente le misure organizzative e 

le disposizioni per garantire la sicurezza degli alunni e del personale tutto, in osservanza alle 

indicazioni generali contenute nel Protocollo Ministeriale per l’a.s.21-22 e  in continuità con quanto 

già disposto nel precedente a.s. Il D.L. 111 del 6/8/21 prevede inoltre che il dirigente scolastico sia 

responsabile della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 del personale scolastico con le 

modalità contenute all’art.9- ter c.4 del già citato Decreto Legge  

 

DSGA 

Il DSGA provvederà a rielaborare il piano di utilizzo del personale collaboratore scolastico, a 

supporto di ogni varco, adeguatamente informato sulla distribuzione dei locali e delle attrezzature 

assegnati ai diversi compartimenti e sulle azioni di prevenzione da adottare, quali la misurazione 

della temperatura del personale e dei visitatori e la compilazione dei relativi registri. Il suddetto 

piano delle attività dovrà tenere conto delle misure eventualmente individuate per la verifica del 

rispetto delle prescrizioni relative alla certificazione verde Covid-19, a norma dell’art. 9-ter cc. 1-4 

del D.L. 52/2021 (convertito dalla Legge 87/2021), come modificato dall’art. 1 c. 6 del D.L. 

111/2021. 

Ai collaboratori scolastici dovrà essere inoltre assegnata adeguata strumentazione e dotazione e le 

idonee istruzioni per poter provvedere alla pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici 

secondo quanto previsto nello specifico  protocollo pulizia 

 

Referente di plesso 

Il referente di plesso 

a) si atterrà alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico dell’Istituto in merito 

alla sicurezza sanitaria; 

b) prenderà atto e verificherà che i docenti, assegnati alla sede o che saranno assegnati 

successivamente per l’Anno Scolastico 2020/2021, abbiano preso consapevolezza 

delle norme contenute nel presente documento; 

c) ricorderà ai docenti che le precondizioni per la presenza a scuola di tutto il personale 



sono:  

 assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare secondo le prescrizioni 

delle autorità competenti  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

secondo le prescrizioni delle autorità competenti; 

d) I referenti di plesso eventualmente delegati dal dirigente scolastico dovranno seguire 

le indicazioni da questi fornite per la verifica del possesso da parte del personale 

scolastico della certificazione verde COVID-19 mediante utilizzo di un dispositivo 

(tablet) sul quale sarà installata, ai sensi del c. 4 dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021, la 

APP Verifica C19 funzionale a tale controllo.  

 

Docenti 

Il docente in servizio nel locale assegnato in base al relativo orario di servizio dovrà: 

a) a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a 

prestare servizio nell’edificio scolastico, esibire ogni giorno,  al dirigente scolastico 

o al personale espressamente incaricato della verifica,  la certificazione verde 

COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto 

dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 

agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato 

articolo. A richiesta dell’incaricato al controllo il docente dovrà esibire un 

documento di identità valido 

b) essere presente nella postazione di sorveglianza al mattino secondo il turno e l’orario 

assegnato almeno 5 minuti prima dell’inizio delle attività didattiche (importante 

ricordare che nel comma 5 dell’art. 29 del CCNL scuola 2006-2009, riconfermato 

dal CCNL scuola 2016-2018, è previsto che gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in 

classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 

medesimi; questo per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni); 

c) invitare gli alunni ad osservare il distanziamento sociale all’interno dell’edificio; 

d) sollecitare la disinfezione delle mani da parte dei singoli alunni prima di entrare in 

aula sia al mattino sia ad ogni uscita dall’aula; 

e) provvedere al ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento del 

servizio favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

f) invitare gli alunni ad utilizzare gli arredi dell’aula assegnati, così come gli strumenti 

informatici (computer, monitor, LIM etc). 

 

Collaboratori scolastici 

In aggiunta alla normale attività di vigilanza  il collaboratore scolastico all’ingresso dovrà: 

1. controllare che sia presente la cartellonistica informativa in corrispondenza dell’ingresso del 

locale; 

2. invitare al rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tutti i presenti all’esterno 

dell’edificio; 

3. dare le seguenti indicazioni ad ogni persona all’ingresso dell’edificio: 

a) mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

b) igienizzare le mani usando l’igienizzante posto prima dell’ingresso 

c) in caso di personale scolastico/esterni procedere alla misurazione della temperatura e alla 

compilazione del relativo registro accessi 

4. Il collaboratore scolastico, in caso di uscita anticipata degli alunni, dovrà: 

a) accompagnare lo studente/la studentessa e il suo accompagnatore all’esterno; 

b) provvedere alla chiusura della porta di ingresso; 



c) igienizzare gli arredi e le strumentazioni utilizzati dal genitore/tutore. 

5. I collaboratori scolastici eventualmente delegati dal dirigente scolastico dovranno seguire le 

indicazioni da questi fornite per la verifica del possesso da parte del personale scolastico 

della certificazione verde COVID-19 mediante utilizzo di un dispositivo (tablet) sul quale 

sarà installata, ai sensi del c. 4 dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021, la APP Verifica C19 

funzionale a tale controllo.  

 

Azioni di prevenzione richieste a carico dei genitori/tutori 

I genitori/tutori monitoreranno, sistematicamente e quotidianamente, lo stato di salute dei propri 

figli, misurando prima che vadano a scuola, la temperatura corporea e tendendoli a casa se questa è 

maggiore di 37,5°C. In caso di alunni fragili vige l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare 

tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata al fine di poter valutare le specifiche 

situazioni degli alunni in condizioni di fragilità in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia.  

Inoltre, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovranno seguire le seguenti istruzioni: 

 

1. dovranno presentarsi a scuola pochi minuti prima dell’orario di ingresso/uscita della classe del 

figlio; si raccomanda la puntualità per consentire l’ordinato accesso delle classi all’edificio  

2. dovranno igienizzare le mani con le soluzioni che sono messe a disposizione all’ingresso 

dell’edificio ed indicate dal collaboratore scolastico qualora si rendesse necessario l’ingresso 

all’interno dell’edificio; 

3. potranno accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà dato l’autorizzazione, 

mantenendo il distanziamento di 1 metro; 

4. dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 

5. dovranno attenersi alle misure di prevenzione che saranno indicate dagli interessati alla visita, 

ovvero: 

 rispettare il distanziamento sociale di 1 metro evidenziato dalla segnaletica; 

 sedersi o attendere nella postazione indicata; 

 lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento degli adempimenti connessi alla visita; 

 dovranno rispettare l’assoluto divieto di effettuazione assembramenti.  

 

Si ricorda che i docenti, nell’espletamento del loro ruolo, sono riconosciuti come pubblici ufficiali. 

 

Misure specifiche per gli studenti 

In occasione della ripresa delle attività didattiche è stata prevista un’attività formativa specifica in 

presenza per gli alunni rapportata all’età degli allievi finalizzata alla valorizzazione dei 

comportamenti sicuri. 

L’istituto si è adoperato nel mettere in atto azioni di informazione anche verso i famigliari degli 

allievi, affinché assumano un comportamento collaborativo per il contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio. In occasione della ripresa in presenza, i docenti ed il personale ATA 

dovranno verificare e prendere atto della nuova organizzazione della scuola senza gli studenti al 

fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione. Il dirigente 

scolastico evidenzia l’importanza delle misure di prevenzione e protezione contenute nel presente 

documento e che le stesse contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure 

igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva degli studenti e delle famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 



 

Azioni di prevenzione richieste allo studente 

Nel caso in cui per gli alunni  sussista una delle seguenti condizioni: 

a)  sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C all’inizio delle attività 

didattiche e nei tre giorni precedenti; 

b)  essere stato in quarantena o isolamento domiciliare secondo le disposizioni delle 

autorità sanitarie competenti , 

c) essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, secondo le 

disposizioni delle autorità sanitarie competenti  

 

Lo stesso/la stessa non potrà prendere parte alle lezioni o attività didattiche, se non producendo 

adeguata certificazione medica secondo le disposizioni  delle autorità sanitarie competenti.  

 

L’alunno, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, dovrà: 

1. presentarsi a scuola in tempo utile e rispettare scrupolosamente l’orario di ingresso 

previsto; 

2. usare gli ingressi e i percorsi dedicati; 

3. essere accompagnato da una sola persona qualora la fascia di età o il contesto lo rendesse 

necessario; 

4. igienizzare le mani con le soluzioni messe a disposizione all’esterno dell’edificio ed 

indicate dal collaboratore scolastico; 

5. accedere all’edificio solo quando il collaboratore scolastico avrà aperto i varchi; 

6. indossare la mascherina chirurgica negli spazi scolastici 

7. in sede di permanenza nelle aule o nei locali scolastici, attenersi alle misure di 

prevenzione che saranno indicate dai docenti in servizio, ovvero: 

− rispettare il distanziamento sociale di 1 metro evidenziato dalla segnaletica; 

− igienizzare spesso le mani e non scambiare materiali scolastici/oggetti personali con i 

compagni; 

− lasciare l’edificio scolastico subito dopo la chiusura delle attività didattiche; 

8. rispettare l’assoluto divieto di effettuazione di assembramenti. 

 

Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza  

 

Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di 

comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza. 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti: 

1) Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane 

subito con i genitori e NON venire a scuola.  

2) Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e della 

bocca.  

3) Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

4) Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

5) Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 

di toccarti il viso e la mascherina.  
 


