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INDICAZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DI COVID-19
In considerazione della ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/21,
con la presente si intende fornire alcune indicazioni ed informazioni di tipo organizzativo e di
protezione indispensabili per una corretta prevenzione nel periodo di emergenza ancora in corso.
Le presenti indicazioni e le derivanti organizzazioni devono essere condivise con RLS, MC e RSPP.
Tutte le decisioni organizzative devono essere approvate dagli Organi Collegiali dell’Istituto.
PREMESSO che
- in tutto l’Istituto resta in vigore il “Protocollo di sicurezza anti-contagio da coronavirus (COVID19)” del giugno 2020 protocollo N. 2251/U del 04/08/2020
- è stato costituito il COMITATO anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica delle misure
precauzionali di contenimento del contagio
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica (dirigente, docenti,
personale ATA, alunni e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi
dell’Istituto
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute della comunità scolastica mediante l’adozione di
comportamenti idonei a prevenire la diffusione del virus COVD-19
IN RIFERIMENTO a:
- documento del CTS del 28/05/2020
- D.M. n°80 del 3 agosto 2020 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività
in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”
- “PROTOCOLLO D’INTESA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” sottoscritto dal Ministero
dell’Istruzione con le Organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020
- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia” messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 21 agosto 2020.
Salvo nuove disposizioni connesse ad eventuali ulteriori indicazioni nazionali,
si forniscono
le misure fondamentali di igiene e le informazioni che si consiglia di adottare in tutto l’Istituto e
di comunicare a tutto il personale lavoratore dell’Istituto, agli alunni e alle famiglie per l’avvio
dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di COVID-19.
PRECONDIZIONE per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante
nell’Istituto:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C

anche nei tre giorni precedenti
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio
o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.



MISURE GENERALI di prevenzione e protezione
 obbligo di informare il Dirigente Scolastico o un su delegato della presenza di sintomi
influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa o della presenza di sintomi
negli alunni presenti all’interno dell’Istituto;
 obbligo di
- mantenere il distanziamento fisico di 1 metro
- rispettare il divieto di assembramento
- osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene.
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato
 tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse
 richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura corporea
degli alunni e segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili a Covid-19
 adeguare il patto di corresponsabilità alla situazione di emergenza COVID
LE 5 REGOLE PER TORNARE A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tose, raffreddore) parlane con i genitori e
NON venire a scuola
2. Quando sei a scuola e ti muovi negli spazi comuni 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 e il contatto fisico con i
compagni
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser.
INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA
- l’ingresso e l’uscita degli alunni deve avvenire, se possibile, attraverso più vie di accesso agli
edifici opportunamente segnalati e con scaglionamento orario;
- l’accesso ai visitatori esterni/genitori può essere consentito previa prenotazione tramite
coordinatore di sede/personale amministrativo e solo per motivi non risolvibili telefonicamente;
- i visitatori ammessi dovranno essere registrati sul registro dei visitatori (dati anagrafici, data
di accesso e tempo di permanenza);
- l’accesso per l’accompagnamento è consentito a un solo genitore/persona delegata e se
strettamente necessario;
- l’ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi al COVID-19 deve essere preceduto
da comunicazione con certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del
tampone rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
INDICAZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
Per tale capitolo si fa riferimento al capitolo “Pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti”
del protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19” d’Istituto.
In particolare è necessario che l’Istituzione scolastica:
- assicuri la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti come previsto dal
rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, predisponendo un cronoprogramma documentato dal
registro delle pulizie (vedi schema allegato al “Protocollo di sicurezza anti-contagio da
coronavirus (COVID-19) del giugno 2020 protocollo N. 2251/U del 04/08/2020 e in vigore in
tutto l’Istituto)

- fornisca prodotti detergenti, con azione virucida come previsto dall’allegato 1 del documento
CTS del 28/05/2020
- garantisca l’aerazione di tutti i locali per un ricambio d’aria regolare in più momenti della
giornata, in particolare:
- la mattina prima dell’arrivo degli alunni
- durante la ricreazione
- al cambio di lezione,
- a fine giornata scolastica durante la pulizia e l’igienizzazione.
- per i laboratori, le palestre, i refettori e gli ambienti comuni, l’aerazione deve essere
prevista tra un gruppo e l’altro.
Le superfici e le attrezzature di laboratori devono essere igienizzate tra una classe e l’altra.
Le superfici dei refettori devono essere igienizzate tra un turno e l’altro.
Gli attrezzi usati in palestra devono essere igienizzati tra un gruppo e l’altro.
Negli ambienti scolastici della SCUOLA DELL’INFANZIA, che ospitano bambini al di sotto dei 6
anni, qualora vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione
anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere
portati alla bocca dai bambini. I giochi e i materiali usati verranno lavati e disinfettati almeno
una volta al giorno.
I bambini non portano giochi o altro materiale da casa.
I collaboratori scolastici in servizio puliscono e igienizzano tutti i locali in utilizzo.
Provvedono alla pulizia quotidiana dei locali con detergenti ordinari e alla successiva
igienizzazione con adeguati prodotti forniti dal Dirigente Scolastico.
INDICAZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per l’igiene delle mani è da favorire il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. Nei bagni
devono essere posizionati porta-sapone e dispenser con asciugamani di carta.
Devono essere posti dosatori con prodotti igienizzanti in più punti dell’edificio scolastico:
- agli ingressi
- nei corridoi
- in ciascuna aula
- nei refettori
- nelle palestre
- nei locali amministrativi
- nelle sale comuni (sala docenti...)
È necessario igienizzare le mani all’ingresso, durante la ricreazione prima e dopo la merenda,
prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo l’utilizzo di attrezzature.
È necessario per chiunque entri negli ambienti scolastici che adotti precauzioni igieniche e utilizzi
la mascherina.
Il personale scolastico deve indossare la mascherina chirurgica per la permanenza nei locali
scolastici.
Per l’uso delle mascherine da parte degli alunni ci si deve attenere alle disposizioni del CTS.
Gli ALUNNII CON FORME DI DISABILITÀ certificata non compatibile con l’uso della mascherina
non sono soggetti all’obbligo dell’uso della mascherina, nell’applicazione delle misure di
prevenzione si deve tener conto della tipologia di disabilità. Per l’assistenza di alunni con
disabilità certificata, il personale può usare oltre alla mascherina chirurgica, guanti e DPI per
proteggere occhi, viso e mucose (esempio visiere).
Gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA NON devono indossare la mascherina; il personale può
indossare oltre alla mascherina chirurgica altri DPI (guanti e visiere)
INDICAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE/ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
AULE DIDATTICHE
Due sono i distanziamenti da rispettare:
- il distanziamento di 1 metro tra le “rime buccali” (da bocca a bocca) degli alunni, situazione di
staticità;
- il distanziamento di 2 metri dell’insegnante dall’alunno, distanziamento dinamico.

In tutti i plessi dell’Istituto è stato compiuto un lavoro di mappatura da parte dell’arch. Alice
Macchi tecnico incaricato per “Ridefinizione dell’utilizzo degli spazi dei plessi dell’Istituto per la
riapertura della Scuola nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19”.
Da un’attenta valutazione di tutti gli spazi disponibili per lo svolgimento delle lezioni in presenza
si è riscontrato che tutti i plessi dell’Istituto hanno disponibilità di ambienti con superfici tali da
accogliere in sicurezza il numero di alunni iscritti in ciascuna classe.
Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione e distribuzione
dei banchi posizionati singolarmente, dei posti a sedere e degli arredi al fine di garantire i
distanziamenti interpersonali previsti dalle indicazioni ministeriali, considerando che tutte le
persone siano sedute, nel caso in cui le persone si muovano dovrà essere indossata la
mascherina.
Per alcune classi particolarmente numerose sono stati individuati ambienti con destinazione
d’uso diversa da aula didattica, con superfici maggiori da garantire i distanziamenti (esempio
biblioteca, aula polifunzionale, refezione).
Si consiglia di limitare o meglio eliminare arredi tipo armadi, librerie e scaffali per agevolare le
procedure di sanificazione.
Per le soluzioni proposte si rimanda alle tavole grafiche dei singoli plessi redatte dall’arch. Macchi.
LABORATORI
- nei laboratori devono essere mantenuti i distanziamenti come nelle aule didattiche (1 metro
statico, 2 metri dinamico) se questo non è possibile occorre prevedere l’organizzazione della
classe in gruppi. Se le persone sono in movimento si dovrà indossare la mascherina.
Le superfici e le attrezzature di laboratori devono essere igienizzate tra un gruppo e l’altro
SPAZI COMUNI
- Nei corridoi, ingressi e disimpegni deve essere rispettato il distanziamento di 1 metro e devono
essere regolamentati i percorsi al fine di evitare assembramenti.
- L’intervallo/ricreazione si deve svolgere all’aperto, in spazi assegnati a ciascuna classe,
compatibilmente alle condizioni metereologiche e di sicurezza, in alternativa si svolge in aula o
in spazi assegnati.
- L’accesso ai bagni deve essere consentito a un numero di alunni la volta (1 - 2 – 3...) sulla
base del numero dei bagni presenti. I docenti devono scaglionare le uscite ai bagni e i
collaboratori scolastici devono regolare l’accesso agli stessi.
- L’attività motoria è preferibile che avvenga all’aperto compatibilmente con le variabili
metereologiche e di sicurezza.
- Per l’attività in PALESTRA il distanziamento interpersonale deve essere di almeno 2 metri; nelle
prime fasi di apertura sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo privilegiando le
attività fisiche individuali.
Gli spogliatoi non devono essere utilizzati pertanto nei giorni per i quali è prevista attività in
palestra gli alunni arriveranno a scuola già in tuta da ginnastica e dovranno indossare le scarpe
adeguate in aula.
- In ogni plesso, in collaborazione con l’Ente erogatore del servizio, devono essere individuati
modalità e spazi per assicurare la REFEZIONE SCOLASTICA mantenendo il distanziamento
interpersonale di 1 metro.
- In ogni plesso deve essere individuato l’ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di
eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e temperatura
corporea superiore a 37,5°.
INDICAZIONI PER L’INFORMAZIONE
All’ingresso, nelle aule, nei corridoi, nei refettori, nei bagni devono essere esposti specifici cartelli
grafici e informative scritte riguardanti le norme comportamentali da rispettare durante la
presenza negli ambienti scolastici.
Il personale scolastico, gli alunni e le famiglie devono essere informati e sensibilizzati sulle norme
da adottare per il contenimento del contagio con opuscoli informativi/ pubblicazione sul sito web
della scuola/ riunioni a distanza, salvo diverse indicazioni.
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, a seguito della situazione di emergenza COVID-19 è
necessario adeguare il patto di corresponsabilità.

INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE
In ottemperanza agli obblighi in materia di sicurezza da parte del Dirigente Scolastico e come
indicato dal MIUR è necessario programmare attività formative per tutto il personale dell’Istituto
sul rischio COVID-19 – protocollo di sicurezza anti-contagio.
INDICAZIONI PER LA GESTONE DI UN CASO
Se un alunno manifesta i sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola questo deve essere isolato
in un ambiente apposito, assistito da un adulto che indossi la mascherina chirurgica e devono
essere avvisati immediatamente i genitori. Gli esperti indicano di far indossare la mascherina
chirurgica anche all’alunno con sintomi sospetti, se ha più di 6 anni e se la tollera. Una volta a
casa i genitori devono contattare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia che deciderà
il da farsi.
Devono essere attivati:
- il referente Covid scolastico
- i genitori
- il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale
- Il Dipartimento di Prevenzione
In generale per i comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un
alunno o un operatore scolastico risultino casi sospetti o positivi si fa riferimento alle
raccomandazioni contenute nel documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai
di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a punto dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) del 21 agosto 2020.
Ferno, 31 agosto 2020

Il RSPP
dott. arch. Anna Banda

