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Questo documento nasce dalla combinazione delle varie indicazioni (a vario titolo) che in questi mesi si sono 

succedute seguendo l’iter dinamico della situazione di emergenza che sta caratterizzando non solo il panorama 

nazionale ma anche quello mondiale; è superfluo sottolineare come tutte le possibili indicazioni siano inutili se non 

condivise e frutto di una collaborazione reciproca da parte di tutti gli attori coinvolti. In questi ultimi mesi molti sono 

stati i momenti di confronto e di riflessione con Enti Locali, Comitati Genitori, Associazioni Professionali, Aziende 

Sanitarie e molte altre figure che a vario titolo intervengono nel dipanarsi della vita scolastica dei nostri studenti, e 

ci siamo sempre ritrovati a condividere l’obiettivo comune volto al perseguimento della ripresa di un percorso scolastico 

caratterizzato dal desiderio di portare al successo formativo tutti i nostri studenti, il tutto creando le basi per un 

ambiente il più possibile sereno e “normale”, ciò non vuol dire far finta che la situazione emergenziale sia lontana 

dalla nostra realtà, ma vuol dire fornire gli strumenti ai nostri alunni per poter affrontare con consapevolezza il 

complesso momento che sta attraversando la nostra società insegnandogli, tra le tante cose, anche quando chiedere 

aiuto e, perché no, conforto rispetto i propri dubbi e le proprie paure. Sicuro che come è già avvenuto lo scorso anno, 

tutti noi saremo capaci di unirci in una comunità educante forte e disponibile al supporto di chi ha bisogno di noi, 

condividiamo questo piano per la riapertura delle attività in sicurezza, con la consapevolezza che i grandi risultati si 

possono ottenere solo con la collaborazione di tutti. Concludo con un motto tratto dal romanzo “I tre moschettieri” 

di Alexandre Dumas che a parer mio riesce a riassumere la filosofia d’azione che dovrà accompagnarci durante 

questo nuovo anno scolastico “Uno per tutti, e tutti per uno!” così sono certo che ce la faremo. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Gullo 
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Riferimenti normativi e documentali 
Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituiscono lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 
lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

- DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (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);2  

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;3  

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 
28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 
7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  

- Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206, 
per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

- Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in 
particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;7  

- Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 
modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;8  

- 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, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone 
con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;9  

- Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni. 
 

Regole e principi generali  
- il distanziamento interpersonale; 
- la necessità di evitare gli assembramenti;  
- l’uso delle mascherine;  
- l’igiene personale; 
- l’aerazione frequente;  
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
- i requisiti per poter accedere a scuola; 
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  

cui si accompagnano due importanti principi: 
• il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  
• la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 
1 http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf 
2 Il 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 contenuto nell’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 è sostanzialmente sovrapponibile al Protocollo del 
24/4/2020 contenuto nell’allegato n. 6 al DPCM 26/4/2020, più volte citato nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020 
3 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 
4 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277 
5 http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf 
6 https://cnsc.iss.it/?p=2801 
7 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg 
8 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg 
9 https://www.giornaledibrescia.it/filedelivery/policy:1.3500030:1598021707/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf 
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Aspetti generali 
• La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
• Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono 

dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  
• Il 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”. 

Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 
 
Ogni persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (la misurazione della temperatura va 
comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa).  
La scuola richiederà di compilare periodicamente un’autodichiarazione che, per il personale scolastico, è 
di conoscenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli 
allievi di conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola. L’autocertificazione rappresenta una 
dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto 
negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente 
positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, 
per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 
giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria;  

Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
 
Elementi comuni a tutto il personale 
• Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di 

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; E’ vietato l’utilizzo di 
mascherine FFP2 e FFP3 con valvola; 

• Lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
• Arieggiamento frequente dei locali;  
• Evitare le aggregazioni;  
• Evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  
 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 
facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre 
>37,5°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 
COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  
 
Personale insegnante: 
• Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
• Vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in 

ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica;  
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• Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti e del rispetto delle norme 
di pulizia personale; 

• Igienizzare la propria postazione al cambio con un collega insegnante (prima dell’ingresso dell’altro 
docente); 

• Igienizzare le mani prima di utilizzare fotocopiatori, stampanti, pc e ogni altro materiale che potrebbe 
essere utilizzato da altre persone 

 
Personale amministrativo 
• Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 

importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 
• Usare esclusivamente il materiale della propria postazione di lavoro 
• Igienizzare le mani primo di utilizzare del materiale che deve essere dato ad un’altra persona 
 
Personale ausiliario 
• Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
• Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da 

scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 
• Vigilare sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche; 
• Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di 

lavoro, ecc... 
La gestione dei servizi igienici richiede un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, 
costantemente aperte le finestre; una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e 
un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo. 
 
Allievi 
• Indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 
• Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
• Il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
• Non scambiare materiale (compreso cibo) con altri compagni; 
• Seguire sempre le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica; 
• Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con gli 

altri. 
• Durante la ricreazione, se non fosse possibile il distanziamento di almeno 1 metro, indossare la 

mascherina. 
• È vietato lasciare all’interno della classe materiale personale alla fine della lezione (al fine di facilitare 

le operazioni di igienizzazione dell’aula nella sua interezza) 
• Gli zaini di norma verranno posti all’esterno delle aule e dovranno contenere solo il materiale necessario 

alle attività didattiche. 
• Ogni alunno dovrà essere dotato di un normalissimo sacchetto di plastica per contenere il proprio 

giubbotto, giacca…, il sacchetto verrà poi appeso all’attaccapanni (nominativo). 
• Ogni alunno dovrà avere una propria borraccia d’acqua piena e con indicazione del nome e cognome. 

Ricreazione 
La ricreazione sarà svolta negli spazi esterni ben definiti dalla segnaletica che indica con precisione la classe 
e la sezione a cui è dedicata una precisa area; il tragitto dall’aula al luogo di svolgimento della ricreazione 
è lo stesso utilizzato per l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici ed è riservato sempre alle stesse classi. In 
caso di maltempo la ricreazione verrà effettuata in aula con la dovuta aerazione o a turni negli atri del 
plesso, garantendo anche in questo caso un’adeguata aerazione (in questo caso la merenda verrà consumata 
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al proprio posto e alla fine, una volta indossata la mascherina sarà possibile recarsi nel luogo definito per 
la ricreazione). 

Lavaggio e disinfezione delle mani  
Il lavaggio delle mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e all’impiego delle soluzioni disinfettanti 
(a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) deve diventare un’abitudine. 
È necessario lavare e disinfettare le mani:  
• Prima di consumare pasti o spuntini; 
• Prima di uscire dall’aula; 
• Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  
• Prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  
• Prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  
• Indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad 

es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  
Ogni aula e ogni locale sarà fornito di gel igienizzante, solo nei bagni sarà sempre presente un dispenser 
per il sapone. 

Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  
 
La pulizia deve riguardare: 
• I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 

mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.), i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  
 
La disinfezione deve riguardare: 
• I pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %);  
• Piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);  
• Tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere 

dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi 
e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie 
che può venire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %). 

La disinfezione deve avvenire prima di ogni cambio di utilizzo dello spazio, al termine delle attività, prima 
di ogni cambio classe. 
Nei servizi igienici di frequente e comunque al termine di ogni intervallo (ricreazione). 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 
ambienti. 

Distanziamento fisico 
I vari documenti emanati negli ultimi mesi (Comitato Tecnico Scientifico e Ministero Istruzione) hanno 
posto l’attenzione sul distanziamento fisico, a tal fine tutti gli ambienti scolastici sono stati riorganizzati in 
modo da prevedere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. All’interno delle classi sono stati 
adottati dei layout che prevedono una distanza tra le rime buccali (bocca a bocca) di almeno 1 metro (figura 
1). Rispetto le attività sportive e motorie è invece prevista una distanza di almeno 2 metri. Saranno vietati 
tutti i tipi di assembramento. 
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Ubicazione classi 
Tutti gli alunni rimarranno nei loro attuali plessi, la posizione delle classi invece è stata modificata per poter 
permettere a tutti gli alunni di essere inseriti nelle classi dove gli spazi permetteranno di garantire il 
distanziamento minimo. Nulla quindi di sostanziale cambia rispetto gli scorsi anni scolastici. 
L’ubicazione delle classi verrà comunicata agli alunni direttamente dei docenti il primo giorno di attività 
didattica. (Allegato 2) 

Regolamentazione ingresso e uscita nei plessi 
Gli orari di ingresso e uscita dai plessi rimangono invariati rispetto gli anni scolastici passati, verrà 
anticipata di cinque minuti l’apertura dei cancelli; cambia invece la modalità di ingresso, ossia, al fine di 
permettere di effettuare operazioni di ingresso e uscita in sicurezza evitando assembramenti, in ogni plesso 
verranno individuate più porte di ingresso/uscita, ognuna di esse sarà assegnata a classi ben precise che le 
utilizzeranno ogni volta che dovranno entrare o uscire dal plesso stesso (ingresso, ricreazione, uscita…), 
nelle planimetrie allegate (Allegato 2) vengono indicati per ogni plesso i punti di raccolta per ogni classe 
(segnalati con apposita segnaletica che riporta l’indicazione della classe e della sezione) e i percorsi di 
accesso e uscita dalla scuola, con indicazione precisa del numero dell’accesso assegnato, tale numero verrà 
indicato in modo ben visibile con un cartello giallo affisso sull’accesso. Le classi entreranno una alla volta 
con il distanziamento di almeno un metro tra alunni e indossando le mascherine (chirurgiche o di comunità) 
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salvo diverse indicazioni precedentemente fornite ad hoc per i singoli casi. Gli alunni potranno essere 
accompagnati e/o ritirati da un solo genitore/tutore o delegato. 
Non sarà necessario misurare la temperatura in ingresso agli studenti, verranno comunque effettuate delle 
misurazioni a campione durante l’ingresso nei locali della scuola e la permanenza nella stessa (così come 
si evince dall’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 pagg. 81-82); si richiede comunque la collaborazione di 
tutte le famiglie nel rispetto delle indicazioni sull’ingresso consapevole (ES: temperatura inferiore a 37,5° 
o assenza di sintomi respiratori… per precisazioni si veda il successivo paragrafo sulle indicazioni per le 
famiglie); ciò anche nel rispetto dei vostri figli e dei loro compagni, una leggerezza in tal senso potrebbe 
comportare nel peggiore dei casi la chiusura di un intero plesso con conseguente attivazione di misure 
emergenziali quali la Didattica Digitale Integrata (ex Didattica a Distanza). 
I genitori potranno entrare dove previsto all’interno dei cortili scolastici nel rispetto delle zone 
opportunamente segnalate (nel caso in cui uno stesso genitore/tutore aspetti più figli dovrà comunicare al 
docente l’area unica in cui attenderà i figli), in tali momenti viene richiesto di: 

• sostarvi il meno possibile (una volta arrivato il docente e/o ricevuto il figlio, i genitori/tutori sono 
invitati ad uscire rispettando le norme di distanziamento) 

• evitare assembramenti mantenendo un adeguato distanziamento 
• indossare la mascherina chirurgica o di comunità 
• attraversare i cancelli (in ingresso e in uscita) rispettando il distanziamento 

Per gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado per cui è richiesta: 
• l’uscita autonoma non cambierà nulla, quindi una volta accompagnati all’uscita dai docenti, saranno 

liberi di tornare a casa in autonomia; 
• l’uscita con il pullman, questi verranno accompagnati all’uscita ma si recheranno in autonomia al 

pullman; 
per gli alunni ritirati dai genitori/tutori valgono regole al precedente punto 

Si sottolinea che tutte le operazioni di movimento all’interno dei locali scolastici dovranno essere effettuate 
indossando la mascherina chirurgica o di comunità. 

Presenza esterni nei locali scolastici 
Per maggiore sicurezza non è consentito l’ingresso ad esterni durante le attività didattiche, se non 
espressamente autorizzato e per motivi inderogabili, eventualmente questi verranno sottoposti a controllo 
della temperatura e dovranno rilasciare autocertificazione in base al protocollo COVID-19 in atto.  
Gli utenti dovranno mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
I locali di segreteria presso il plesso “M. Polo” saranno regolarmente accessibili secondo gli orari di 
ricevimento previsti e gli utenti si sottoporranno alle procedure sopra descritte. 
Verrà privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica (a tal fine i genitori 
potranno comunicare tramite mail istituzionale e/o Registro Elettronico). 
Sarà gradita la prenotazione dell’ingresso per le necessità amministrativo-gestionali in modo da rendere più 
snello e rapido l’adempimento così da limitare al minimo il tempo di permanenza degli utenti all’interno 
dell’Istituto. 
L’uso dei locali scolastici da parte di enti e/o associazioni sarà vagliato di volta in volta e subordinato alla 
restituzione dei locali nel rispetto delle norme di sanificazione degli ambienti vigenti al momento dell’uso 
e comunque concordate con l’Istituto e vagliate dal Consiglio di Istituto, tale criterio vale anche per ‘uso 
delle palestre. 
Per le attività progettuali, si cercherà dove possibile di portarle avanti nel rispetto delle misure di sicurezza 
emergenziali, si sottolinea comunque che per l’a.s. 2020/21 non costituiscono priorità in quanto risulta 
prioritario il recupero e il rinforzo degli apprendimenti relativi allo scorso anno scolastico. 

Attività di pre-scuola e dopo-scuola 
La riapertura di attività di pre-scuola e dopo-scuola gestite da associazioni o cooperative su incarico degli 
Enti Locali è subordinata ad un’attenta valutazione organizzativa che faccia salve le regole generali già 
definite nei punti del presente e alla necessità di definire chiaramente (in forma scritta) gli ambienti, gli 
arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi 
occupati, anche comuni come i servizi igienici e i corridoi. 
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In ogni caso sarà cura e obbligo degli Enti Locali inviare richiesta scritta al Consiglio di Istituto indicando 
tutti i dati necessari per definire le modalità di gestione dei locali concessi nel rispetto delle norme e 
indicazioni in essere al momento dell’uso dei locali, prevedendo un eventuale adeguamento alle modifiche 
intercorse a seguito di nuove indicazioni normative. 

Misure di igiene e prevenzione 
Prima della riapertura verranno eseguite delle pulizie approfondite attraverso l’uso di prodotti 
appositamente acquistati e rispondenti alle vigenti norme di sicurezza; sono inoltre previste sanificazioni 
quotidiane dei locali attraverso l’uso di attrezzature specifiche certificate di cui si sta dotando l’Istituto e 
con prodotti certificati e rispondenti alle attuali norme igienico-sanitarie. 
A disposizione degli studenti e del personale ci saranno dispenser igienizzanti in ogni classe, negli spazi 
comuni e in ogni altro locale in cui è previsto l’accesso di utenti o personale. Verrà comunque (come da 
indicazioni nazionali) caldeggiato il frequente lavaggio delle mani con sapone, a tal fine tutti i servizi 
igienici saranno sempre forniti di dispenser con sapone. 
Ogni plesso sarà dotato di cartellonistica chiara e specifica in base all’utenza e alle esigenze. 
I docenti potranno derogare alla distanza minima di 1 metro utilizzando i Dispositivi di Protezione 
Individuali indicati nell’allegato al DVR relativo al rischio pandemico; particolare attenzione è rivolta ai 
nostri alunni con certificazione L. 104/92 per cui i docenti potranno, in base al tipo di patologia e alle 
indicazioni specifiche, derogare alla distanza minima di 1 metro attraverso gli accorgimenti di sicurezza 
atti a salvaguardare la relazione alunno-docente (uso di mascherina e visiera trasparente, o altro indicato 
dall’allegato al DVR). 
Si consiglia vivamente di dotare gli alunni (nei plessi dove è previsto) di un grembiule pulito ogni giorno. 

Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente 
• 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 pensa di essere in condizioni di fragilità10 
(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

 
Alunni fragili 
A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni 
degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione 
territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale11. 

Utilizzo della mascherina 
 
Personale 
• È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno dell’edificio scolastico; 
• È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

 
10 Per le possibili casistiche di lavoratori fragili si rimanda a: art. 26, comma 2, del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, convertito in Legge 
24/4/2020, n. 27 (definizione valida per ora fino al 15/10/2020 in virtù dell’art. 74 del Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 
17/7/2020, n. 77 e, successivamente, in virtù della delibera del Consiglio dei Ministri del 29/7/2020); e al Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, 
convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1 
11 Vedi il Protocollo d’intesa MI-OO.SS. del 6/8/2020 (pag. 11) e il documento ISS del 21/8/2020 citato in premessa (1.2, pag. 7) 
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• La mascherina chirurgica non è obbligatoria per insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con 
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina (precedentemente 
comunicate); 

• È vietato l’uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola12; 
• La mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante attività lavorative 

per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI; 
• È obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo 

soccorso; 
• È facoltativo indossare la visiera fornita dalla scuola, previa autorizzazione, di propria dotazione per 

insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con 
l'uso continuativo della mascherina. 

 
Alunni 
• È obbligatorio l’uso della mascherina di propria dotazione, chirurgica o “di comunità” in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico;  
• È possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è garantito il distanziamento di 

almeno 1 metro tra le persone;  
• La mascherina non è obbligatoria per alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso 

continuativo della mascherina e alla scuola dell’infanzia;  
• È vietato l’utilizzo di mascherine FFP2 e FFP3 con valvola; 
 
È vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente;  
Le visiere vanno periodicamente disinfettate. 
Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS13. 
 

Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici 
 
Utilizzo di spazi comuni 
L’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.): 
• Non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere14 
• Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 
Gestione riunioni in presenza 
Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario: 
• Che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
• Che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito); 
• Che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
• Che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 

metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione 
statica); 

• Che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
Per ogni riunione viene individuato un responsabile organizzativo, che garantisce il rispetto del numero 
massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e 
l’aerazione finale dell’ambiente. 
 

 
12 Previa autorizzazione e per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un lavoratore fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi 
di primo soccorso), è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, fornite dalla scuola. 
13 Vedi documento ISS Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-
CoV-2, del 31/3/2020 (https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-
19+n.+3+rifiuti+REV+FINALE+%281%29.pdf/2a687bac-34aa- 9edf-48fd-f9253e132f67?t=1585921328197). 
14 Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale operativo pubblicato dall’USR Veneto il 7/7/2020 (pag. 9 e 11) 
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Utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack 
Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack, è necessario: 
• Garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo 

promiscuo; 
• Per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici e consentirlo solo nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 
Verrà stesa una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello esplicativo sul distributore, con 
la scritta “oltrepassare uno alla volta”. 

Palestra 
Per le attività di educazione fisica sarà privilegiata l’attività all’aria aperta (quando possibile); la stessa non 
potrà essere utilizzata da una classe se non è stata correttamente igienizzata dopo il termine dell’attività di 
un’altra classe. Verranno stabiliti dei turni ben precisi d’uso della palestra. Potrà essere previsto, nel rispetto 
del distanziamento minimo di 2 metri tra un alunno e l’altro, la suddivisione della palestra in due spazi 
delimitati per contenere (in due momenti diversi, successivi e distanziati temporalmente in modo da 
garantire la corretta aerazione dopo l’uso del primo gruppo) due gruppi classe. Di norma non sarà previsto 
per l’a.s. in corso l’uso di attrezzi di uso promiscuo. 
L’uso della palestra sarà monitorato attraverso le registrazioni sul Registro Elettronico. 
Le palestre non saranno mai utilizzate in contemporanea da più classi, né tantomeno con associazioni 
esterne all’Istituto; l’Ente Locale potrà autorizzarne/affidarne l’uso a terzi negli orari non scolastici e si farà 
garante dell’igienizzazione dei locali prima dell’ingresso degli alunni nell’edificio (in tal senso l’Ente 
Locale invierà formale comunicazione e richiesta con tutte le precisazioni al Consiglio di Istituto che 
delibererà in merito alla richiesta). 

Mensa 
Durante il momento della mensa gli alunni verranno distanziati di almeno 2 metri l’uno dall’altro e sarà 
cura della ditta individuata per il servizio mensa fornire il pasto ad ogni studente evitando ogni forma di 
contatto tra gli stessi. 
Si precisa inoltre che: 
• La mascherina può essere abbassata solo durante il momento del pranzo, quando può essere abbassata, 

ogni volta che l’alunno si allontana dal proprio posto dovrà indossare la mascherina; 
• Le mani dovranno essere lavate con sapone prima di pranzare; 
• I tavoli saranno igienizzati prima e dopo l’uso; 
• Il locale verrà arieggiato adeguatamente prima, durante e dopo l’uso; 
• Ogni alunno e ogni docente manterrà il suo posto per tutto l’anno scolastico. 

Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione 
Al momento non sono previste né uscite didattiche né viaggi di istruzione, nell’eventualità che la situazione 
epidemiologica dovesse cambiare e muoversi verso una risoluzione, potrà essere prevista un’uscita per 
classe tra i mesi di aprile e maggio. 

Aggiornamento/integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità 
Al fine di adeguare il patto di corresponsabilità alla situazione contestuale attuale, verranno aggiunte le 
seguenti regole: 
I docenti si impegnano a 

1. Collaborare a tutti gli interventi di carattere organizzativo che consentono di gestire tempi e spazi 
della scuola, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della 
Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione 
del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Seguire azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 
per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 
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3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 
di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

Gli alunni si impegnano a  
§ Parlare immediatamente con i genitori se hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, 

tosse, raffreddore…) 
§ Indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca quando sono a scuola, ogni volta 

che si spostano dal proprio banco.  
§ Seguire sempre le indicazioni dei docenti e rispettare la segnaletica. 
§ Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con 

gli altri. 
§ Lavare frequentemente le mani e/o usare gli appositi dispenser per tenerle pulite. 
§ Evitare di toccarsi il viso e la mascherina 
§ 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 

 
Le famiglie si impegnano a 

§ Non portare i figli a scuola nel caso in cui questi abbiano sintomi di infezioni respiratorie acute. 
§ Fornire i propri figli di mascherina per indossarla quando richiesto. 
§ Indossare la mascherina ogni qual volta si entra nei locali scolastici. 
§ Seguire le indicazioni del personale e la cartellonistica 
§ Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti e il contatto fisico con 

gli altri all’interno e nelle pertinenze dell’Istituto. 
§ Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

§ Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

§ Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 
e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 
temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 
informare immediatamente il proprio Pediatra di libera scelta o medico di medicina generale 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

§ Recarsi immediatamente a scuola e portare a casa con sè la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 

Indicazioni per le famiglie 
• Inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 

eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 
• Comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 di 

plesso il caso in cui un alunno risultasse avere avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-
19; 

• Rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di 
famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di 
seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 
nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
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(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 
(ECDC, 31 luglio 2020); 

• Le famiglie che ritengono di avere un/a figlio/a in condizione di fragilità, avranno cura di mettersi 
in immediato contatto con il proprio Pediatra di Libera Scelta e di darne comunicazione al Dirigente 
Scolastico, in tal modo, in modo concertato, verranno messe in atto le eventuali precauzioni per 
ridurre al minimo il rischio; 

• Per ogni plesso è attivo un indirizzo di posta elettronica dedicato per le comunicazioni relative 
all’emergenza COVID: 

• Scuola Primaria De Amicis: referente.covid.deamicis@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Pascoli: referente.covid.pascoli@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Foscolo: referente.covid.foscolo@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Moro: referente.covid.moro@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Rodari: referente.covid.rodari@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Secondaria di I grado Polo: referente.covid.polo@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Secondaria di I grado Kennedy: referente.covid.kennedy@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 

 

Indicazioni specifiche per il personale 
• Comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 di 

plesso il caso in cui un alunno o un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti 
con un caso confermato COVID-19; 

• Rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico di famiglia, in caso di 
sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più 
comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 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); 

Referente COVID-19 
In ogni plesso viene identificato un Referente COVID-19 e un Referente supplente con i seguenti compiti: 

• Interfacciarsi con l’utenza, con il Dirigente Scolastico, con le figure analoghe sul territorio, con il 
referente COVID-19 del Dipartimento di Prevenzione. 

• Agevolare le attività di contact tracing per Dipartimento di Prevenzione: 
o Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
o 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; 
o 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; 

o Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
o Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Ogni Referente COVID-19 verrà formato in modalità FAD asincrona attraverso la frequenza di corsi erogati 
dall’ISS tra il 28 Agosto e il 31 Dicembre. 
Ogni Referente COVID-19 avrà un account di posta elettronico dedicato con la seguente sintassi: 

• Scuola Primaria De Amicis: referente.covid.deamicis@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Pascoli: referente.covid.pascoli@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Foscolo: referente.covid.foscolo@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Moro: referente.covid.moro@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Primaria Rodari: referente.covid.rodari@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
• Scuola Secondaria di I grado Polo: referente.covid.polo@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
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• Scuola Secondaria di I grado Kennedy: referente.covid.kennedy@icsangiorgiosantagiustina.edu.it 

Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-
19) 
 
Primo soccorso 
• L’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
• Nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non 

la ventilazione; 
• Prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 

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 è 
preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi 
(come ad es. i termoscanner); 

• Non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona 
• che accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 
 
Antincendio 
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), possono 
essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano 
antincendio della scuola. 
 
Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 
d’evacuazione, 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. 

Procedure per la gestione di casi COVID-19 o sospetti COVID-19: 
Il Dipartimento di Prevenzione della ULSS nel rispetto della privacy, non diffondendo nell’ambito 
scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle 
prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) avrà anche il compito di informare, in collaborazione 
con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed 
eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola; 
In ogni Plesso viene individuato un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali persone 
che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 
stigmatizzazione). Gli alunni non rimarranno mai da soli ma sempre in compagnia di un adulto munito di 
DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 
Viene predisposto e attivato il piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 
Guida, nei casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti 
 
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 avvisa il referente scolastico 
per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefona 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• L’alunno viene ospitato in una stanza dedicata.  
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• Si procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• L’alunno non viene mai lasciato da solo ma sarà in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 
l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Sarà fatta indossare una mascherina chirurgica all’alunno (se tollerata).  
• 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.  
• In assenza di mascherina, dovrà essere rispettata 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, dentro un sacchetto chiuso o un contenitore dedicato.  

• Verranno pulite e disinfettate le superfici della stanza dopo che l’alunno sintomatico è tornato a 
casa.  

• I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• 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.  
 
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 Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.  
• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  
• Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  
• 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.  
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  
 
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 e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio 
Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

• 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.  
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  
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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 Medico di Medicina Generale.  
• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  
• Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  
• 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.  

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione 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. 

 
Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del 
Dipartimento di Prevenzione, 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 Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici 
sul contatto stretto convivente di un caso. 
 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
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 Dipartimento di Prevenzione 
e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  
 
Procedura nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
La sanificazione straordinaria della scuola va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.  
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria 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.  
 
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 Dipartimento di Prevenzione e le azioni 
sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 
COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione 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 Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere 
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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.  
 

Possibili scenari dei profili di rischio di cui ai paragrafi precedenti 
 
Scenario 1: Caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria (dal 2° al 5° anno) o 
scuola secondaria di I grado 
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Scenario 2: Caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria (dal 2° al 5° 
anno) o scuola secondaria di I grado 
 

 
 
Scenario 3: Caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria 1° anno 
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Scenario 4: Caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria 1° anno 
 

 
 

Raccomandazioni per scuola, alunni e operatori non sottoposti a quarantena a 
seguito di un caso confermato nella classe di appartenenza 
(allegato 1 - Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno 
delle scuole e dei servizi per l’infanzia rev. 00 del 02/10/2020) 
 
 
 
 

Commissione per l’applicazione del Protocollo 
È istituita presso l’I.C.S di San Giorgio delle Pertiche e di Santa Giustina in Colle una Commissione per 
l’applicazione e l’aggiornamento del protocollo formata di norma da: 
• Dirigente Scolastico 
• D.S.G.A. 
• Collaboratori del DS 
• Referenti Covid 
• Referenti per la sicurezza 
• R.L.S. 
• R.S.P.P. 
• Medico Competente 
 
 
Allegati: 
Allegato 1: Schema riassunto procedure COVID-19 
Allegato 2: Planimetrie dei Plessi 
Allegato 3: Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 – Personale Scolastico 
Allegato 4: Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 – Famiglie-Tutori 
Allegato 5: Procedura uso termoscanner 
Allegato 6: Modulo di registrazione e autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 - 
esterni 
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Fonte: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia - Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto – Versione del 21 Agosto 2020 
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Allegato 2 – Planimetrie Plessi 
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Allegato 3 – Personale Scolastico 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  
 
a ___________________________________________________________________________ (prov. ______)  
 
In servizio presso __________________________________________________________________________ 
 
Posizione lavorativa ________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.)  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
 

q di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 
rispetto (*) 

 
In particolare dichiara: 
 
q di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori 

 
q di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al 

relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto www.icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 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. 
 
q Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
 
 
Data ________________                   
 
 

Firma ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 
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Allegato 4 – Famiglie/Tutori 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  
 
a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)  
 

 
q Esercente la responsabilità genitoriale di _____________________________________________________ 
 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.)  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  
 

DICHIARA 
 
q di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 
 
q di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al 

relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto www.icsangiorgiosantagiustina.edu.it 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 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. 
 
q Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
 
Data ________________   
          

Firma (dell’interessato o dell’esercente la responsabilità 
genitoriale)  
 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 
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Allegato 5 
 
Procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner 
 
Premessa 
L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso 
la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l’accesso di soggetti 
sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  
 
Modalità operative 
La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con misurazione a 
distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina 
chirurgica e guanti monouso. 
Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una 
seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e 
per temperature corporee dai 38 °C in su: 
§ alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 
§ verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato; 
§ se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica; 
§ se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.  
 
Identificazione della persona 
L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla scuola. 
In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati personali.  
 
Informativa 
L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:  
§ finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19  
§ base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 

DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto 
§ durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)  
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Allegato 6 - Esterni 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il ____/____/________  
 
a ____________________________________________________________________________ (prov. _____)  
 
Residente a ___________________________________________________________________ (prov. _____) 
 
in via ________________________________________________________________________, n. _________ 
 
Recapito telefonico _________________________ 
 
Documento di riconoscimento _______________________ n. ___________________, del ________________ 
 
In qualità di _______________________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 
C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
q di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 
 
In particolare dichiara: 
 
q di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare  
 

q di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con persone 
risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
 

q di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 
respiratoria 

 
Il/La sottoscritta dichiara inoltre 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. 
 
q Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 
 
Data ________________                   

Firma (ora ingresso ___________) _____________________________ 
 

 
Firma (ora uscita ___________) _______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio 
nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 
[…] 
 


