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        PREMESSA 

 
Il presente protocollo generale di istituto per la prevenzione e protezione dal rischio 
biologico Covid19 viene adottato e integra le misure di prevenzione del DVR di istituto 
 
Destinatari del presente documento: DOCENTI, PERSONALE ATA (AA-CS), DSGA, 
FAMIGLIE, ALUNNI E ALUNNE. 
 
Scopo del documento 
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi delle persone frequentanti 
istituto con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la 
risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico adottando 
modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise 
e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità. 
Il presente Protocollo è costituito dalle raccomandazioni del CTS, o altri organi dello 
Stato, per la prevenzione da contagio COVID-19 e dalla descrizione delle successive 
azioni di competenza dell’Istituto scolastico con relativi allegati operativi: attivazione 
procedure A), B), C), D). 
A questo documento saranno correlati: 

• altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a 
vari target; 

• strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e 
la relativa difficoltà di stimare il reale ruolo che possono avere le attività in 
presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2. 

 
PUNTO A) – Identificazione precoce dei casi sospetti 
 
Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti si prevede: 
 

1. un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e delle alunne e del 

personale scolastico (eventuale misurazione temperatura da parte del personale 

ata e monitoraggio assenze per gli alunni da parte dei docenti, per il personale 

scolastico da parte della segreteria aa-area personale).  

2. il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura 

corporea delle alunne e degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

3. la misurazione della temperatura corporea, al bisogno e/o in caso per es. malore 

a scuola di uno studente o di un operatore scolastico, sarà effettuato da parte 

del personale scolastico in servizio e con ordine di vigilanza rispetto alla classe 



e/o al reparto assegnato mediante l'uso di termoscanner a infrarossi che non 

prevedano il contatto; 

4. la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante Pediatra di 

Libera Scelta e Medico di Medicina Generale (PLS o MMG) per le operatività 

connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo; 

5. attivazione di un sistema flessibile per il monitoraggio della numerosità delle 

assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale 

per eccesso di assenze con l’utilizzo del registro elettronico. 

 
 
Attivazione procedure A) 
 

A1 definizione dell’organigramma anticovid (v. allegato 1) e del piano di 
formazione (corso ASL e corso MI). Individuazione di un operatore 
amministrativo che dovrà registrare tutte le notizie arrivate a scuola circa lo 
stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 

A2 inviare informativa dvr-protocollo covid-19 alle famiglie utilizzando il sito 
istituzionale e/o mail list; 

A3  fornitura del termoscanner a distanza con individuazione del personale 
incaricato per ogni plesso e secondo il proprio turno per il rilevamento della 
temperatura a distanza sia degli alunni/e che del personale quando necessario; 

A4 richiedere ai tutori/genitori i contatti telefonici o email del loro PLS/MMG, per 
poter attivare il triage telefonico (PLS/MMG – Incaricato ASL – Dipartimento di 
Prevenzione) anche ai fini dell’eventuale prescrizione del tampone naso-
faringeo; 

A5  attivare il monitoraggio, tramite tutti i docenti dei dei tre ordini di scuola (per la 
ss1 g non solo i coordinatori di classe) delle assenze degli studenti in ogni 
classe/sezione (le assenze diventano significative quando superano 3 giorni 
consecutivi nella scuola dell’infanzia e 5 giorni consecutivi nella scuola primaria 
e s.s di 1 grado) che dovranno essere trasmesse all’ufficio didattica che 
contatterà la famiglia dell’alunno/a tramite l’aiuto del referente d’istituto 
covid. 

 
 
PUNTO B) – Registrazione movimenti e tracciamento contatti  
 
Per la registrazione dei movimenti e per il tracciamento dei contatti si prevede che:  

1. i docenti devono utilizzare quotidianamente un apposito registro cartaceo 

autocertificativo  (v. allegato 2 per la compilazione), che sarà consegnato a 

tutte le classi/sezioni al fine di registrare,  durante l’intera attività didattica 



giornaliera, ogni uscita di ogni alunno dalla classe al fine di poter agevolare, in 

caso di successiva necessità, l'identificazione dei “contatti stretti” da parte del 

Referente covid-19 che lo trasmetterà al Referente del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL competente territorialmente. La registrazione dei dati è 

obbligatoria per tutti coloro che effettuano uscite dalla propria classe/sezione 

per ogni uscita, soprattutto per l’uso dei servizi gienici. Il modello cartaceo una 

volta compilato deve essere riconsegnato quotidianamente al termine delle 

lezioni in portineria per essere utilizzato il giorno seguente dall’insegnante della 

prima ora.  

2. Il personale ata/CS dovrà utilizzare quotidianamente un apposito registro 

cartaceo autocertificativo per la registrazione di personale esterno alla scuola, 

3. richiedere la collaborazione dei tutori/genitori ad inviare alla segreteria della 

scuola tramite mail tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 

di salute piuttosto che familiari, indipendentemente dal numero di giorni, in 

modo da rilevare eventuali cluster nella stessa classe; 

4. provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni/e il 

personale scolastico che presentino sintomatologia e/o temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 

proprio PLS/MMG. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 

negli studenti: 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); 

5. stabilire procedure per gestire alunni/e e personale scolastico che manifestino 

sintomi mentre sono a scuola (isolamento), che prevedono il rientro al proprio 

domicilio tempestivamente, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la 

necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

6. sono stati individuati 4 stanze covid-19, una per ogni plesso. Ambiente dedicato 

all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare 

una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o 

stigmatizzazione). I minori non dovranno restare da soli ma con un adulto 

munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un tutore/genitore (si veda 

organigramma covid-preposti aula covid); 

7. prevedere un piano di igienizzazione straordinaria per l'area di isolamento e per i 

luoghi frequentati dallo studente/dal personale scolastico sintomatici; 



8. prevedere una regolare e puntuale attività di pulizia;  

9. attivare il monitoraggio per la verifica periodica della funzionalità dei dispenser 

igienizzanti;  

10. condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e 

gli alunni/e e provvedere alla formazione del personale; 

11. predisporre nel PIANO scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto 

dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione della stessa in caso di 

necessità di contenimento del contagio (presenza di studenti/personale 

“contatti stretti”), nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche per quarantena; 

12. definire le modalità per lo spostamento negli spazi comuni  

 
Attivazione procedure B) 
 

B1  Nel registro elettronico: Registrare le supplenze (nominativo del supplente),         
In un Apposito registro cartaceo autocertificativo i docenti devono registrare 
quotidianamente uscita di ogni alunno/a dalla classe per uso servizi igienici (v. 
allegato 2 per la compilazione), durante l’intera attività didattica giornaliera, al 
fine di poter agevolare, in caso di successiva necessità, l'identificazione dei 
“contatti stretti” da parte del Referente covid-19 che lo trasmetterà al 
Referente del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 
territorialmente. La registrazione dei dati è obbligatoria. Il registro cartaceo 
una volta compilato deve essere riconsegnato quotidianamente al termine 
delle lezioni in portineria per essere utilizzato il giorno seguente dall’insegnante 
della prima ora. 

B2  Il personale ata/CS dovrà utilizzare quotidianamente un apposito registro 
cartaceo autocertificativo  per la registrazione di personale esterno alla scuola. 

B3  richiedere la collaborazione dei tutori/genitori ad inviare alla segreteria della 
scuola tramite mail tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi 
di salute piuttosto che familiari, indipendentemente dal numero di giorni, in 
modo da rilevare eventuali cluster nella stessa classe; 

B4  comportamenti da tenere per l’ingresso a scuola: provvedere ad una adeguata 
comunicazione circa la necessità, per gli alunni/e il personale scolastico che 
presentino sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, di 
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS/MMG. Si 
riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 negli studenti: 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); 

B5  Caso sospetto a scuola:  il personale scolastico e gli alunni devono 
comprendere l'importanza di individuare su sé stessi precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al proprio docente e al proprio 
Referente d’Istituto anticovid. (vedi allegato 3.1 da compilare) Le procedure 
per gestire gli studenti e il personale scolastico che manifestano sintomi 
mentre sono a scuola (v. allegato 3  Procedura di isolamento e igienizzazione e 
sanificazione in caso di rilevata sintomatologia, 3.1, 3.2, 3.3); 

B6  Sono stati individuati 4 locali per ogni plesso (sono stati affissi appositi cartelli-
Stanza covid) per accogliere momentaneamente tutti coloro che manifestano a 
scuola dei sintomi da sospetto covid-19; 

B7  Il personale ATA che provvederà all’isolamento del caso sospetto (vedi allegato 
3.2 da compilare) solo dopo il ritiro da parte del tutore/genitore dell’alunno/a 
provvederà alla sanificazione-igienizzazione straordinaria dei luoghi frequentati 
da studenti o personale con sospetto contagio. 

         ( L’avvenuta sanificazione/igienizzazione sarà attesta dal personale ata tramite 
allegato 3.3. da compilare) Il personale Ata sarà dotato di appositi DPI (guanti, 
mascherina, visiera,). Qualora si confermi il sospetto (l’avvenuto contagio), la 
sanificazione dei luoghi dovrà essere effettuata da ditta specializzata con 
relativa certificazione; 

B8 /B9 Il personale ata provvederà ad una regolare e puntuale attività di pulizia ; Il 
cronoprogramma delle pulizie quotidiane dei locali e un registro delle pulizie 
effettuate sarà predisposto dal piano di lavoro redatto dal DSGA. Lo 
smaltimento dei DPI usati avverrà utilizzando appositi contenitori covid; il dsga 
o suo delegato adotterà un registro per la verifica periodica della funzionalità 
dei dispenser igienizzanti. 

B10 Tramite comunicazione interna provvedere a condividere con tutto il personale 
gli accadimenti che si dovessero verificare nella scuola. Ad inizio di anno 
scolastico il personale scolastico sarà coinvolto in appositi corsi di formazione 
covid (organizzati dalla Asl e del MI) circa le procedure da attivare. 

B.11 È stato progettato apposito piano di didattica a distanza già deliberato dagli 
organi competenti, qualora nascesse la necessità di chiudere una classe o più 
classi, o addirittura l’intero Istituto a discrezione della ASL o altro 
Ente/istituzione. 

B12 Spostamento negli spazi comuni : (si vedano circolari in merito a ingresso-uscita 
,uso servizi igienici, palestre,spazi esterni…) 

 
PUNTO C) – Studenti con fragilità 

1. In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli studenti con 

fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia 

(PLS, MMG), le famiglie e le associazioni che li rappresentano, in particolare per 

quanto riguarda gli alunni BES per i quali dovrà essere verificata la possibilità o 



meno dell’uso della mascherina. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi 

alunni è concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di 

prevenzione della ASL, in accordo con i PLS e MMG. 

2. Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli: 

a. Interfaccia nel SSN – Si richiede ai Dipartimenti di Prevenzione di 

identificare figure professionali referenti per l’ambito scolastico e per la 

medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno del Dipartimento di 

Prevenzione (a titolo puramente esemplificativo: assistenti sanitari, 

infermieri, medici); 

b. Interfaccia nel sistema educativo - chiara identificazione del Referente di 

Istituto anticovid che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di 

Prevenzione della ASL e possa creare una rete con le altre figure analoghe 

nelle scuole del territorio. Individuazione del/dei sostituti per evitare 

interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. 

c. Il Referente di Istituto anticovid è identificato a livello di Istituto per una 

migliore interazione con la ASL. Il referente del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL e il suo sostituto devono essere in grado di 

interfacciarsi con il Referente di Istituto anticovid. È necessaria una chiara 

identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale 

di comunicazione reciproco tra scuola, medici curanti (PLS e MMG) e 

Dipartimento di Prevenzione della ASL (attraverso i rispettivi referenti) 

che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica 

breve, e-mail, telefono etc.). 

 
Attivazione procedure: C 
 

C1  le famiglie dovranno comunicare tempestivamente alla scuola eventuali 
patologie (fragilità) dell’alunno per poter attivare i protocolli di salvaguardia 
degli stessi. 

C2  Sollecitare il Dipartimento di Prevenzione della ASL per l’individuazione di 
appositi Referenti (titolare e supplente) per permettere un rapido scambio di 
informazioni (fare periodicamente delle prove in bianco per assicurarsi che il 
sistema è ancora attivo). Nominare il Referente di istituto anticovid e con 
relativo corso di formazione a cura dell’RSPP. Chiedere al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL di conoscere formalmente il nome del loro Referente e 
del suo sostituto e le modalità di comunicazione ufficiali.  

 
 
 
 



PUNTO D) – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della scuola 
 
1. Aggiornare il DVR inserendo sia il Medico competente sia le procedure anticovid 

attivate. 

 
2. Fra le misure di contenimento dell’infezione SARS-CoV-2, alla luce della 

normativa emanata dal Governo con il DPCM 26.04.2020 e nelle more di 

specifica indicazione del Ministero dell’istruzione in un’ottica di tutele della 

saluta e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto 

Legislativo 81/2008, assume particolare rilevanza la gestione dei cosiddetti 

“lavoratori fragili”. Chiunque ritenga di trovarsi in una condizione di rischio 

deve rivolgersi direttamente al nostro Medico competente dott.ssa Francesca 

SALIMEI email: salimei.coronavirus@gmail.com. Ad esempio per il personale 

una condizione di rischio può essere rappresentata dalla presenza delle seguenti 

condizioni: immunodeficienza primaria o secondaria, esiti patologie oncologiche, 

grave patologia cardiaca, grave patologia polmonare cronica, insufficienza renale 

cronica o in trattamento, insufficienza surrenale cronica o in trattamento, 

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, malattie infiammatorie 

croniche, grave epatopatia cronica, artride reumatoide, Lupus eritematoso, 

Connetiviti o Collagenopatie, obesità e diabete mellito insulino dipendente. 

Attivazione procedure D) 
D1 Nomina il Medico competente, aggiornamento del DVR inserendo il presente 

Protocollo quale parte integrante dello stesso. 
D2  Si porta a conoscenza di tutto il personale la possibilità di richiedere 

direttamente, ai fini della salvaguardia della privacy, al Medico competente di 
Istituto la visita per valutare la propria idoneità al servizio per rischio covid. Il 
Medico competente comunicherà all’interessato e alla scuola se risulta idoneo, 
parzialmente idoneo o inidoneo al servizio. La scuola, negli ultimi due casi, 
attiverà le successive procedure previste in tali casi. 

 
Si ribadisce che Il documento vuole offrire al personale scolastico (docenti 
,personale ata a.a e c.s,ds e dsga) , agli alunni ,alle loro famiglie indicazioni al 
fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. 
In conformità alle recenti disposizioni legislative e alle indicazioni del CTS, 
l'Istituto  ha  pianificato e organizzato l’attività scolastica, attuando tutte le 
misure per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro e disciplinando tutte le misure di sicurezza che dovranno essere adottate 
dal personale scolastico, dagli alunni e dalle famiglie. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure che seguano la logica della precauzione ed attuino le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, pertanto è 

mailto:salimei.coronavirus@gmail.com


necessario che ci si attenga scrupolosamente alle indicazioni contenute, al fine 
di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.  
Poichè l'alleanza tra scuola e famiglia costituisce il focus della strategia del 
contenimento del contagio, i comportamenti corretti di prevenzione saranno 
tanto più efficaci, quanto più rigorosamente condivisi da tutti in un clima di 
consapevole serenità e di rispetto reciproco.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Decreto legge 23 marzo 2020 n.19; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

- 24 aprile 2020; 

 DPCM 8 MARZO 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020; 

 Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 
2020; 

 DPCM 11 giugno 2020; 

 LEGGE n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 

03/02/2020, 28/5/2020; 

 Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 “Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”; 

 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 6 agosto 2020, Ministero dell’Istruzione; 

 Il D. L. 30/07/2020 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 al 15 

ottobre 2020; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 

del R.0000087.06-08-2020 



 Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. 

 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

La precondizione per la presenza e la frequenza nella scuola dell’infanzia di bambini, 
genitori, adulti accompagnatori e di tutto il personale docente e a vario titolo 
operante, è : 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 il 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. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 
Raccomandazioni e disposizioni 
 

 Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli 
alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal 
Rapporto Covid 19 del ISS n.58/2020 

 Si ricorda che i sintomi (in base al rapporto ISS n.58/2020) ai quali i genitori 
debbono prestare particolare attenzione sono i seguenti: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito e diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea e congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Si informano, comunque, i genitori che i singoli plessi dispongono di 
termometri a infrarossi senza contatto; in qualsiasi momento il personale 
scolastico potrà farne uso all’ingresso e/o durante le attività didattiche per 
verificare situazioni dubbie e a campione. 



 Per una maggiore sicurezza, non è consentito l’accesso ai locali della scuola dei 
genitori dei 4enni e dei 5enni che già conoscono le docenti e l’ambiente. Sarà 
concesso solo ai genitori dei 3enni intrattenersi per “un momento riservato di 
ascolto e di primo ambientamento” solo per i primi giorni di accoglienza.  

 Chi accompagna il bambino/a deve essere munito di mascherina e mantenere il 
distanziamento di un metro dalle eventuali altre persone in entrata o uscita; Si 
richiede di rispettare rigorosamente il percorso segnalato per i genitori sulla 
planimetria allegata alle circolari “ avvio anno scolastico scuola infanzia di via 
quarto e via calatafimi “n.prot 5 bis del 07.09.2020 

 Nei momenti di entrata ed uscita all’interno dell’ambiente scolastico si invitano i 
genitori a non conferire con i docenti , neppure per comunicazioni veloci.  Dopo 
aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori debbono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (piazzale, fuori i cancelli, 
marciapiedi,…) 

 I genitori che hanno necessità di conferire con gli insegnanti sono invitati ad 
utilizzare l’apposità funzionalità sul registro Spaggiari. 

 Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 

 Dopo assenza per malattia (no Covid) superiore a tre giorni la riammissione nei 
servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa / scolastica.  

 I genitori debbono provvedere ad una costante azione educativa e informativa 
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza di 1 
metro, lavino le mani come prescritto e/o facciano uso del gel, starnutiscano nei 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nella piega del 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopra indicati, sarà 
immediatamente isolato secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. A tale scopo è indispensabile garantire la propria costante 
disponibilità e reperibilità, o di un delegato, durante l’orario scolastico. Nel caso 
di irreperibilità o ritardo nel prelievo dell’alunno superiore a 15 minuti, verranno 
allertate le autorità competenti. 

 Qualora si dovesse ricorrere alla Didattica a Distanza anche integrata, i genitori 
dovranno garantire il rispetto di tutte le disposizioni e procedure.   

 I genitori debbono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di entrata ed 
uscita. 

 È fondamentale già dal primo giorno di scuola, l'invio in formato digitale delle 
deleghe al ritiro degli alunni attraverso la compilazione del modulo per il 
Consenso Informato appositamente predisposto e raggiungibile dal sito 



istituzionale o al link: https://forms.gle/apsEEKKcD1hLiZD26.  Attraverso la 
compilazione del medesimo modulo digitale sarà inoltre possibile prendere 
visione di tutte le informative (Privacy, utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education, Autorizzazione alle riprese fotografiche, Sportello Psico-Pedagogico, 
etc,) 

 È importante provvedere a presentare la delega fino ad un max di 6 nominativi 
possibili, al fine di garantire una reperibilità immediata e assicurare alla scuola 
un tempestivo prelievo dell’alunno in caso di necessità. Non sara’ necessario 
includere copia documento dei delegati in quanto verra’ richiesto nome e tipo di 
documento; non saranno accettati moduli cartacei. 

 Per evitare promiscuità, come indicato dai vari protocolli emanati dal CTS, tra 
alunni di classi o sezioni diverse, il servizio pre /post  accoglienza scuola non sarà 
effettuato per l’anno scolastico 2020/2021. 

 I genitori/visitatori potranno accedere nei locali della segreteria dopo aver 
effettuato la misurazione della temperatura corporea, la registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico e della data di accesso, solo per casi e/o 
pratiche urgente previo appuntamento concordato via mail. Si consiglia per 
pratiche non urgenti il contatto telefonico o tramite mail con la segreteria. 

 Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori o altri familiari, a meno che non 
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza del 
materiale scolastico, delle merende o di altri effetti personali, è fatto assoluto 
divieto di portarli a scuola vista l’emergenza sanitaria che impone regole 
restrittive. 

 La merenda consumata è personale e non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande aperte. 

 L’intervallo sarà effettuato esclusivamente all’interno della propria aula.  

 Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni debbono essere identificabili 
con nome e cognome e non scambiate per nessun motivo. 

 Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria. 

 Visto l’eccessivo utilizzo di detergenti come prevenzione Covid 19, si chiede ai 
genitori di segnalare tempestivamente eventuali bambini atopici, allergici o con 
altre patologie. Si informa che non è consentito dotare gli alunni di igienizzanti 
personali in quanto verranno forniti dalla scuola stessa. 

 Consultare quotidianamente il sito web dell’istituto e i siti istituzionali. 
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PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE  

SCUOLA DELLA PRIMARIA  

 

La precondizione per la presenza e la frequenza nella scuola primaria di bambini, 
genitori, adulti accompagnatori e di tutto il personale docente e a vario titolo 
operante, è : 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 il 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. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Raccomandazioni e disposizioni 
 

 Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli 
alunni/e a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal 
Rapporto Covid 19 del ISS n.58/2020 

 Si ricorda che i sintomi (in base al rapporto ISS n.58/2020) sono i seguenti ai 
quali i genitori debbono prestare particolare attenzione: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito e diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea e congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

 Tutti gli alunni della scuola Primaria devono essere dotati dalla famiglia di 
mascherina monouso solo per il primo giorno.  La scuola  distribuirà le 
mascherine fino a capienza; la mascherina va usata nei momenti di ingresso, 
uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la 
distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno 
l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto 
l’utilizzo.Si consiglia la lettura delle indicazioni del CTS del 31.08.2020 relative al 
corretto uso della mascherina. 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Si informano, comunque, i genitori che i singoli padiglioni dispongono 
di termometri a infrarossi senza contatto; in qualsiasi momento il personale 
scolastico potrà farne uso all’ingresso per verificare situazioni dubbie e a 
campione. 



 Non è consentito ai genitori entrare nelle classi, i bambini devono essere lasciati 
all’entrata del padiglione 

 È consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo accompagnatore per 
ciascun bambino/a ovvero, genitore o persona maggiorenne delegata o chi 
esercita la responsabilità genitoriale solo in casi eccezionali o se la richiesta 
parte dalla scuola. 

 Chi accompagna il bambino/a deve essere munito di mascherina e mantenere il 
distanziamento di un metro dalle eventuali altre persone in entrata e/o uscita.  

 Si richiede di rispettare rigorosamente il percorso segnalato sulla planimetria 
pubblicta sul sito e la comunicazione sui padiglioni con l’ubicazione delle classi 
ed i percorsi di ingresso ed uscita. 

 Nei momenti di entrata ed uscita all’interno dell’ambiente scolastico si invitano i 
genitori a non conferire con i docenti ,neppure per comunicazioni veloci.  Dopo 
aver accompagnato o prelevato i propri figli, i genitori debbono evitare di 
trattenersi nei pressi degli edifici scolastici (piazzale, fuori i cancelli, 
marciapiedi,…) 

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 
videoconferenza, previo prenotazione tramite l’app registro elettronico 
spaggiari-classe viva utilizzando la stessa password personale. 

 Dopo assenza per malattia (no Covid) superiore a 5 giorni la riammissione nei 
servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa / scolastica.  

 I genitori debbono provvedere ad una costante azione educativa e  informativa 
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza di 1 
metro, lavino le mani come prescritto e/o facciano uso del gel, starnutiscano nei 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nella piega del 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopra indicati, sarà 
immediatamente isolato secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 
emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. A tale scopo è indispensabile garantire la propria costante 
disponibilità e reperibilità, o di un delegato, durante l’orario scolastico. Nel caso 
di irreperibilità o ritardo nel prelievo dell’alunno superiore a 15 minuti, verranno 
allertate le autorità competenti. 

 Qualora si dovesse ricorrere alla Didattica a Distanza anche integrata, i genitori 
dovranno garantire il rispetto di tutte le disposizioni ,in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante I collegamenti da parte degli alunni 
relativamente al rispetto dell’altro,alla condivisione dei documenti e alla tutela 
dei dati personali.   



 I genitori debbono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari di entrata ed 
uscita. 

 È fondamentale già dal primo giorno di scuola, l'invio in formato digitale delle 
deleghe al ritiro degli alunni attraverso la compilazione del modulo per il 
Consenso Informato appositamente predisposto e raggiungibile dal sito 
istituzionale o al link: https://forms.gle/apsEEKKcD1hLiZD26.  Attraverso la 
compilazione del medesimo modulo digitale sarà inoltre possibile prendere 
visione di tutte le informative (Privacy, utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education, Autorizzazione alle riprese fotografiche, Sportello Psico-Pedagogico, 
etc,) 

 È importante provvedere a presentare la delega con max 6 nominativi possibili, 
al fine di garantire una reperibilità immediata e assicurare alla scuola un 
tempestivo prelievo dell’alunno in caso di necessità.Non sara’ necessario 
includere copia documento dei delegati in quanto verra’ richiesto nome e tipo di 
documento; non saranno accettati moduli cartacei. 

 Per evitare promiscuità, come indicato dai vari protocolli emanati dal CTS, tra 
alunni di classi o sezioni diverse, il servizio pre /post  accoglienza scuola non sarà 
effettuato per l’anno scolastico 2020/2021. 

 I genitori/visitatori potranno accedere nei locali della segreteria dopo aver 
effettuato la misurazione della temperatura corporea, la registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico e della data di accesso, solo per casi e/o 
pratiche urgente previo appuntamento concordato via mail. Si consiglia per 
pratiche non urgenti il contatto telefonico o tramite mail con la segreteria. 

 Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori o altri familiari, a meno che non 
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza del 
materiale scolastico, delle merende o di altri effetti personali, è fatto assoluto 
divieto di portarli a scuola vista l’emergenza sanitaria che impone regole 
restrittive. 

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 
videoconferenza, previo prenotazione tramite l’app registro elettronico 
spaggiari-classe viva utilizzando la stessa password personale. 

 La merenda consumata è personale e non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande aperti. 

 L’intervallo sarà effettuato esclusivamente all’interno della propria aula.Sono 
altresì previste uscite in giardino contigentate come da tabella oraria per ogni 
padiglione.  

 Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni debbono essere identificabili 
con nome e cognome e non scambiate per nessun motivo. 

 Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria. 

 Poiché non è permesso lo scambio tra alunni del corredo e materiale scolastico 
(che dovrà essere scrupolosamente etichettato), i genitori dovranno verificare 
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quotidianamente che i propri figli siano in possesso di tutto il necessario per 
svolgere le attività didattiche.  

 Visto l’eccessivo utilizzo di detergenti come prevenzione Covid 19, si chiede ai 
genitori di segnalare tempestivamente eventuali bambini atopici, allergici o con 
altre patologie. Si informa che non è consentito dotare gli alunni di igienizzanti 
personali in quanto verranno forniti dalla scuola stessa. 

 Consultare quotidianamente il sito web dell’istituto e i siti istituzionali. 
 
 

 

 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER LE FAMIGLIE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
La precondizione per la presenza e la frequenza nella scuola primaria di bambini, 
genitori, adulti accompagnatori e di tutto il personale docente e a vario titolo 
operante, è : 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

 il 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. 

Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Raccomandazioni e disposizioni 
 

 Le famiglie devono effettuare il controllo della temperatura corporea degli 
alunni/e a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal 
Rapporto Covid 19 del ISS n.58/2020 

 Si ricorda che i sintomi (in base al rapporto ISS n.58/2020) ai quali i genitori 
debbono prestare particolare attenzione sono i seguenti: febbre, tosse, cefalea, 
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito e diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea e congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

 Tutti gli alunni della scuola Secondaria di primo grado devono essere dotati solo 
per il primo giorno dalla famiglia di mascherina monouso. La scuola distribuirà le 
mascherine fino a capienza; la mascherina va usata nei momenti di ingresso, 
uscita, spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la 
distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno 
l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto 



l’utilizzo. Si consiglia la lettura delle indicazioni del CTS del 31.08.2020 relative al 
corretto uso della mascherina.  

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. Si informano ,comunque,i genitori che la scuola dispone di termometri 
a infrarossi senza contatto ; in qualsiasi momento il personale scolastico potrà 
farne uso all’ingresso e/o durante le attività didattiche per verificare situazioni 
dubbie e a campione. 

 Ai genitori Non è consentito varcare il cancello d’ingresso. I bambini della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 1 grado raggiungeranno le proprie aule 
seguendo le indicazioni fornite e pubblicate sul sito. 

 È consentito l’accesso ai locali della scuola ad un solo accompagnatore per 
ciascun bambino/a ovvero, genitore o persona maggiorenne delegata o chi 
esercita la responsabilità genitoriale solo in casi eccezionali, ritardi o se la 
richiesta parte dalla scuola. 

 Chi accompagna l’alunno/a deve essere munito di mascherina e mantenere il 
distanziamento di un metro dalle eventuali altre persone in entrata e/o uscita.  

 Nei momenti di entrata ed uscita si invitano i genitori a non conferire con i 
docenti , neppure per comunicazioni veloci.  Dopo aver accompagnato o 
prelevato i propri figli, i genitori debbono evitare di trattenersi nei pressi degli 
edifici scolastici (piazzale, fuori i cancelli, marciapiedi,…)al fine di evitare 
assembramenti. 

 I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in 
videoconferenza, previo prenotazione tramite l’app registro elettronico 
spaggiari-classe viva utilizzando la stessa password personale. 

  Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa. 

 Dopo assenza per malattia (no Covid) superiore a 5 giorni la riammissione nei 
servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita previa presentazione della 
idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 
attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità educativa / scolastica.  

 I genitori debbono provvedere ad una costante azione educativa e  informativa 
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza di 1 
metro, lavino le mani come prescritto e/o facciano uso del gel, starnutiscano nei 
fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nella piega del 
gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopra indicati, sarà 
immediatamente isolato secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza 



emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà 
immediatamente avvisata ed sarà tenuta al prelievo del minore nel più breve 
tempo possibile. A tale scopo è indispensabile garantire la propria costante 
disponibilità e reperibilità, o di un delegato, durante l’orario scolastico. Nel caso 
di irreperibilità o ritardo nel prelievo dell’alunno superiore a 15 minuti, verranno 
allertate le autorità competenti. 

 Qualora si dovesse ricorrere alla Didattica a Distanza anche integrata, i genitori 
dovranno garantire il rispetto di tutte le disposizioni ,in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante I collegamenti da parte degli alunni 
relativamente al rispetto dell’altro,alla condivisione dei documenti e alla tutela 
dei dati personali.   

 I genitori debbono impegnarsi a far rispettare rigorosamente gli orari di entrata 
ed uscita ai propri figli.Si rammenta che per gli alunni della scuola secondaria di 
1 grado I genitori possono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli. 

 È fondamentale già dal primo giorno di scuola, l'invio in formato digitale delle 
deleghe al ritiro degli alunni attraverso la compilazione del modulo per il 
Consenso Informato appositamente predisposto e raggiungibile dal sito 
istituzionale o al link: https://forms.gle/apsEEKKcD1hLiZD26.  Attraverso la 
compilazione del medesimo modulo digitale sarà inoltre possibile prendere 
visione di tutte le informative (Privacy, utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education, Autorizzazione alle riprese fotografiche, Sportello Psico-Pedagogico, 
etc,) 

 È importante provvedere a presentare la delega con max 6 nominativi possibili, 
al fine di garantire una reperibilità immediata e assicurare alla scuola un 
tempestivo prelievo dell’alunno in caso di necessità.Non sara’ necessario 
includere copia documento dei delegati in quanto verra’ richiesto nome e tipo di 
documento; non saranno accettati moduli cartacei. 

 Per evitare promiscuità, come indicato dai vari protocolli emanati dal CTS, tra 
alunni di classi o sezioni diverse, il servizio pre /post  accoglienza scuola non sarà 
effettuato per l’anno scolastico 2020/2021.Così come non sarà attivato l’uso 
degli armadietti e il progetto Dada per evitare assembramenti e garantire il 
distanziamento. 

 I genitori/visitatori potranno accedere nei locali della segreteria dopo aver 
effettuato la misurazione della temperatura corporea, la registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico e della data di accesso, solo per casi e/o 
pratiche urgente previo appuntamento concordato via mail. Si consiglia per 
pratiche non urgenti il contatto telefonico o tramite mail con la segreteria. 

 Non è consentito l’ingresso a scuola dei genitori o altri familiari, a meno che non 
siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza del 
materiale scolastico, delle merende o di altri effetti personali, è fatto assoluto 
divieto di portarli a scuola vista l’emergenza sanitaria che impone regole 
restrittive. 
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 La merenda consumata è personale e non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande aperti. 

 L’intervallo sarà effettuato esclusivamente all’interno della propria aula.  

 Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni debbono essere identificabili 
con nome e cognome e non scambiate per nessun motivo. 

 Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria. 

 Poiché non è permesso lo scambio tra alunni del corredo e materiale scolastico 
(che dovrà essere scrupolosamente etichettato), i genitori dovranno verificare 
quotidianamente che i propri figli siano in possesso di tutto il necessario per 
svolgere le attività didattiche.  

 Visto l’eccessivo utilizzo di detergenti come prevenzione Covid 19, si chiede ai 
genitori di segnalare tempestivamente eventuali bambini atopici, allergici o con 
altre patologie. Si informa che non è consentito dotare gli alunni di igienizzanti 
personali in quanto verranno forniti dalla scuola stessa. 

 Consultare quotidianamente il sito web dell’istituto e i siti istituzionali. 
 
 
 

PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER ALUNNI  

SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

RACCOMANDAZIONI E DISPOSIZIONI 
  

 Gli alunni e gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente tutte le 
indicazioni, disposizioni e procedure stabilite per l’emergenza CoVid. 

 Gli alunni debbono seguire scrupolosamente la procedura affissa in ogni bagno 
relativa al corretto lavaggio delle mani; in ogni aula e negli spazi comuni è 
disponibile un dispenser per la disinfezione delle mani. In ogni aula, sulla porta 
di entrata, verranno affisse le regole anti CoVid che i docenti avranno cura di 
ricordare costantemente ai propri alunni. 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire con le mascherine indossate (esclusi gli 
alunni della scuola dell’infanzia). In ogni singolo plesso scolastico, saranno 
predisposti percorsi di entrata/uscita, ponendo attenzione agli orari e ingressi 
stabiliti. 

 Non è consentito portare ed usare giochi da casa, in nessun ordine di scuola. 

 La merenda consumata è personale e non è ammesso alcuno scambio di cibi o 
bevande . 

 La ricreazione sarà effettuato esclusivamente all’interno della propria 
aula/sezione. 



 Le bottigliette d’acqua e/o le borracce debbono essere identificabili con nome e 
cognome degli alunni e non scambiate per nessun motivo. 

 Non è permesso lo scambio del corredo e materiale scolastico, che dovrà essere 
scrupolosamente etichettato. 

 Anche durante la refezione scolastica, per la consumazione del pasto, dovrà 
essere rispettato il distanziamento e tutte le norme igieniche previste. 

 Qualora si dovesse ricorrere alla Didattica a Distanza, anche integrata, tutti gli 
alunni dovranno garantire il rispetto delle disposizioni relative alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti: rispetto dell’altro, 
condivisione dei documenti e tutela dei dati personali. Devono garantire la 
presenza nelle videolezioni,ogni assenza o mancato collegamento sarà registrato 
a tutti gli effetti come assenza dalle lezioni. 

 Devono rispettare tutte le consegne delle attività sincrone e asincrone nei modi 
e nei tempi stabiliti dal team docenti. 

 Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito 
anche durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle 
richieste. 

 Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone 
e asciugandole con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un 
cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli 
spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante. 

 Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, 
per gli alunni   dai sei anni in su. 

 Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono evitare 
accuratamente di mescolare gli abiti.  

 Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con 
nome e cognome. 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono 
trovati nelle aule. La posizione del banco sarà segnalata con adesivi gialli. 

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire attraverso i  percorsi predisposti di 
entrata/uscita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID PER DOCENTI  

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Raccomandazioni e indicazioni 

 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene). 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente covid o 
suo sostituto, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’Istituto. 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone,  secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 Ogni docente ha l’obbligo di formare e informare gli alunni della propria classe 
sulle procedure interne, le circolari, le disposizioni e ogni eventuale misura 
adottata dalla scuola per emergenza covid-19 e sicurezza. I docenti  devono 
provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 
uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani 
bocca, naso e occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche 
l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 
interpersonali. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di 
distanza dagli alunni della prima fila. 

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul 
pavimento saranno predisposti adesivi gialli per le gambe anteriori dei banchi. 

 Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti, negli atrii e presso i 
distributori di bevande e snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale 



docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori, evitando assembramenti. 

 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni 
non urgenti. 

 Usare la mascherina  e/o altro DPI quando non è possibile mantenere il 
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. 
Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI che, una volta esaurita la loro 
efficacia, devono essere smaltiti in appositi contenitori. 

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 
maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.I docenti dovranno 
attenersi per l’uso delle palestre all’orario comprensivio di attività didattiche e 
orario di igienizzazione. 

 Anche durante il consumo del pasto a scuola, i docenti devono garantire il 
distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di cibo 
e di bevande. 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 
(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte.  

 I docenti potranno favorire momenti di lezione o pause ricreative all’aperto in 
giardino ( solo nel perimetro assegnato allo proprio padiglione e solo 
rispettando rigorosamente l’ organizzazione interna).NON è permesso effettuare 
lezioni nell’ atrio del padiglione-scuola primaria di via quarto, in quanto luogo di 
passaggio.In caso di non rispetto delle disposizione e in caso di eventuale 
contagio il docente sarà ritenuto responsabile. 

 La scuola dispone di termometro a infrarossi senza contatto. In qualsiasi 
momento, il personale scolastico potrà farne uso per verificare situazioni 
dubbie.  

 Si raccomanda la costante igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni 
igienizzanti e/o di guanti messi a disposizione dei docenti presso le postazioni 
dei collaboratori scolastici prima della distribuzione di materiale vario agli alunni 
e dopo averlo ricevuto dagli stessi.I guanti saranno smaltiti presso i contenitori 
appositi per lo smaltimento delle mascherine dislocati all’interno degli spazi 
scolastici. 

 I docenti favoriranno una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il 
sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella Scuola 
dell’Infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone 
frequentemente. 

 Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta 
igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non 



toccarsi con le mani il volto, gli occhi e il naso. È necessario leggere 
attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica 
anti covid 19 presente nei plessi, sulle porte di ogni aula. 

 Si raccomanda di controllare, soprattutto durante l’intervallo, l’uso ai servizi 
igienici degli alunni (come da organizzazione interna per la scuola infanzia, 
primaria e secondaria di 1 grado), in collaborazione con il collaboratore 
scolastico, in modo da evitare assembramenti. 

 I docenti non devono consentire l’utilizzo di giochi o oggetti personali portati da 
casa, in nessun ordine di scuola. 

 La ricreazione sarà effettuata esclusivamente all’interno della propria 
aula/sezione  

 Le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni debbono essere identificabili 
con nome e cognome e non scambiate per nessun motivo. 

 La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  

 Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni 
non urgenti. 

 Nelle aule è fatto divieto agli alunni di scambiarsi di posto. 

 Non è consentito festeggiare compleanni o altre ricorrenze per tutta la durata 
dell’emergenza sanitaria. 

 Il materiale didattico di ogni classe/sezione non potrà essere condiviso con altre 
classi/sezioni.  

 Qualora si dovesse ricorrere alla Didattica a Distanza anche integrata, i docenti 
nel predisporre le attività da proporre alla classe, avranno cura di predisporre un 
adeguato “setting” d’aula virtuale evitando interferenze tra la lezione ed 
eventuali distrattori.  

 
 

GESTIONE DEI CASI  COMUNI   

AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

INDICAZIONI GENITORI 
 
NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZA, DELLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PRESENTINO UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, 
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO:  

 

 L’alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG.( ( PEDIATRA DI LIBERA SCELTA- MEDICO 
DI MEDICINA GENERALE ) 

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



 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 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 DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 
 
 

INDICAZIONI DOCENTI e COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

NEL CASO IN CUI GLI ALUNNI PRESENTINO 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 (docente) che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. In presenza 

di caso dubbio ed in presenza di sintomi compatibili con il covid il docente 

solleciterà il collaboratore scolastico assegnato all’area di sorveglianza nella 

quale ricade la sua classe/sezione ad isolare l’alunno/a. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.   

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata (stanza covid individuata nei 4 

plessi) a cura del collaboratore scolastico preposto, il docente non può 

abbandonare la classe.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte 

del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto 

che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma 

severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti  e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro 

e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 

6 anni e se la tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto 

con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in 

Istituto per condurlo presso la propria abitazione.  



 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e 

starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del 

gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se 

possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che 

l’alunno sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.         

 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.   
  

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le 

azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte 

interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta 

guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 

dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà 

definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico 

COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 

compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività 

di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più 

adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.   

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 

infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete 

il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può 

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 

di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 



nazionali e regionaliOspitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di 

isolamento.  

 Dopo assenza per malattia (altra patologia) superiore a tre giorni la 
riammissione nei servizi educativi/scuole dell’infanzia sarà consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera 
Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie 
infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / 
scolastica. 

 La riammissione a scuola a seguito di contrazione di COVID-19, deve essere 
preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza; 

 Le famiglie sono tenute a comunicare immediatamente al dirigente 
scolastico referente scolastico per il COVID-19 o, in sua assenza, al suo 
sostituto o primo collaboratore del dirigente scolastico o, in via residuale, il 
D.S.G.A. eventuali casi di contatto con persona contagiata da COVID-19; 

 Si consiglia l’installazione dell’app Immuni sui dispositivi mobili personali di 
ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da 
minori di 14 anni, con il consenso dei genitori. 

 
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. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Tutti I docenti dei tre ordini di scuola avranno cura di monitorare il numero 

delle assenze degli alunni della classe.In caso di congruo o elevato numero 

di assenze in una classe il docente avviserà Il referente scolastico per il 

COVID-19 il quale deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 

pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati 

nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

  

CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota 
la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 



contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 
verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

ALUNNO SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 

Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 
del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 
contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a 
positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

     

ALUNNO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN  CASO 
 
Si sottolinea che, qualora un alunno risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a 
meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 
test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 
esposizione.  

 

MISURE IGIENICHE SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 
L’igiene personale, elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini sarà 
integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini per 
l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, così come: 

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

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un 
fazzoletto, preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente 
eliminato. 

 Saranno: assicurate quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal 
rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 mediante l’uso di materiale detergente, con 
azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;  

 garantite la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.  

 



                               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
PRONTUARIO DELLE REGOLE ANTI-COVID    

PERSONALE ATA 
NORME VALIDE PER TUTTO IL PERSONALE ATA 

 

 Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio 
medico di famiglia e all’autorità sanitaria. 

 È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competente. 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un 
metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene). 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Referente d’istituto 
covid o il suo sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi 
negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

 Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni 
prima della distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto 
dalla stessa. 

 Una volta terminati, richiedere i DPI al ds che provvederà tramite le vicarie alla 
distribuzione degli stessi. I DPI devono essere smaltiti, se cambiati all’interno 
della scuola, in appositi contenitori messi a disposizione dall’istituto. 

 Evitare l’assembramento presso il distributore di bevande. L’utilizzo dei 
distributori è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro 
tra i fruitori. Il personale ata provvederà a disinfettare ed igienizzare 
costantemente la pulsantiera e altri parti comuni usate per fruire del 
distributore. 

 Nei rapporti con l’utenza indossare sempre la mascherina fornita dall’istituzione 
scolastica e mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la 
mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti. 

 
 
 
 
 
 



 

NORME SPECIFICHE PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

 Favorire fino a diverse disposizioni , vista l’emergenza, rapporti telematici con 
l’utenza tramite telefono e/o mail della scuola. 

 Favorire e pianificare solo per pratiche urgenti e di una certa complessità 
l’accesso allo sportello degli uffici di segreteria previo appuntamento tramite 
mail con l’utenza. Controllare in questo caso che, da parte dell’utenza, venga 
rispettato il distanziamento previsto. 

 
 

                     NORME SPECIFICHE PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

 Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 

 Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la 
pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una 
situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, deve essere 
integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida presenti 
nell’istituzione scolastica e distribuiti nei vari plessi. 

 Si raccomanda di seguire con attenzione  i tre punti fermi per il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute del 22 maggio 2020 
prot, n.17644) che sono: 

pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 
disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 
garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 I collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 
disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare 
i DPI prescritti per l’uso. 

 I DPI vengono consegnati presso l’ufficio personale e vanno richiesti una volta 
terminati. Si raccomanda di seguire attentamente le istruzioni che vengono 
fornite per il loro corretto utilizzo (si vedano i tutorial messi a disposizione su 
you tube dall’inail). 

 Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle 
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, tastiere dei pc, 
distributori automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando prodotti disinfettanti 
con azione virucida e areando i locali. 

 Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa 
ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla 



disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i 
giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

 I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del 
rischio. Pertanto sarà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere 
per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se 
dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. 

 Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

 Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e 
sanificazione degli ambienti. 

 
GESTIONE CASI OPERATARI SCOLASTICI- DOCENTI E ATA 

 

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SCOLASTICO PRESENTI UN AUMENTO 

DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA D I 37,5°C O UN SINTOMO 

COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio 
e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico 
curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico  
 

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. 

 Deve informare il MMG. 

 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 
medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al DdP. 



 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico . 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto 
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA 

Qualora un Operatore scolastico risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di 
cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un 
tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo 
di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO 

Si sottolinea che qualora un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su 
valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali 
suoi contatti stretti, non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni 
del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto 
convivente di un caso. 

 

OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO STRETTO DI UN 
CASO 
 
Si sottolinea che, qualora un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna 
precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 
successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ORGANIZZAZIONE  

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - SCUOLA DELL’ INFANZIA  
Nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, ogni gruppo di bambini 
ha uno spazio interno ad uso esclusivo.  
Si potranno utilizzare gli spazi esterni seguendo la tabella oraria con uscite ed orari 
differenziati.  
Anche l’uso dei servizi igienici è stato organizzato con una tabella oraria diversificata, 
ogni uscita va registrata in un apposito registro a cura dei docenti della propria 
sezione. 
Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;  
si raccomanda una frequente igienizzazione dei giocattoli da parte dei collaboratori 
scolastici; 
La colazione o la merenda andranno consumati all’nterno della propria aula 
garantendo una igienizzazione dei tavoli prima e dopo il consumo dei pasti. 
 

MENSA  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Qualora l’Ente erogatore garantirà il servizio di refezione, il pasto sarà consumato 
all’interno di ciascuna sezione e/o classe, garantendo una igienizzazione dei tavoli 
prima e dopo il consumo dei pasti. 
Il personale docente presente durante il pasto, può muoversi tra i tavoli e avvicinarsi 
agli allievi solo se indossa la mascherina e/o visiera chirurgica, i guanti e toccare le 
stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

 (I guanti sono a disposizione di tutti i docenti nelle postazioni di viglilanza dei 
collaboratori scolastici).  

 
GRUPPI CLASSE E SEZIONI STABILI 

Le classi e /o sezioni sono stati organizzati in modo stabile al fine di risultare, in caso di 
sospetto covid, facilmente tracciabili ed identificabili. 
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli 
alunni nuovi iscritti, in questa prima fase di accoglienza il genitore accompagnatore 
può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 
l’ambientamento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un 
metro dal docente e dagli altri bambini presenti. ( Lo stesso vale per gli alunni delle 
classi prime scuola primaria). 

 
DISPOSITIVI PER BAMBINI CON DISABILITÀ 

 

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, tenendo conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia 



dell’alunno/studente o dal medico. si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).  

 

SPAZI DIDATTICI/ AULE DIDATTICHE  
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che rappresenta una delle 
più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato 
individuato il numero massimo di allievi che ogni aula può contenere utilizzando 
quanto espressamente sancito nel documento del comitato tecnico scientifico.  
 Nello specifico nella disposizione dei banchi sono stati considerati almeno un 

metro fra le rime buccali degli alunni, lo spazio di movimento, e una distanza tra 
l’insegnante e i banchi di almeno 2 metri; 

 La posizione dei banchi sarà segnata sul pavimento, in modo che possa essere 
facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento;  

Altresì: 

 è obbligatoria l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula; 
 va garantito un arieggiamento frequente dell’aula;  
 nelle aule è fatto divieto agli alunni di scambiarsi di posto; 
 È fatto divieto agli alunni di scambiarsi merende e bevande 

 

MATERIALE DIDATTICO 

 
Gli studenti dovranno essere dotati del materiale didattico richiesto, in particolare i 
fogli per lo svolgimento delle verifiche scritte. 
I testi delle verifiche potranno essere predisposti e distribuiti agli studenti, ma la 
produzione delle fotocopie e la distribuzione , MAI lo scambio dei fogli, deve essere 
effettuato dopo igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. 
Sarà possibile portare a scuola il materiale scolastico strettamente necessario, che non 
deve essere lasciato in aula per il giorno successivo. 

 

-                                                               IN CLASSE 

-  
Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata e durante i 
movimenti in classe dovranno utilizzare la mascherina, garantiranno il distanziamento 
sociale con i compagni di un metro e di due con l’insegnante. 
In tutte le aule saranno previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza 
come da riferimento normativo. 
Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il 
divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità che dovranno essere riportati su 
apposito registro cartaceo a cura di tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 



Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e/o le 
postazioni di lavoro.Può avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica 
(così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 
prima si è disinfettato le mani ed per una maggiore sicurezza indossando i guanti (se 
non soggetto allergico).I guanti sono a disposizione di tutti i docenti nelle postazioni di 
viglilanza dei collaboratori scolastici.  
 

 

LABORATORI E AULE ATTREZZATE 

Per i laboratori e le aule attrezzate è stato valutato il numero massimo di allievi che 
possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l’uno dall’altro e 
considerando, sempre caso per caso, che il personale deve mantenere almeno 2 m di 
distanza dall’allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. 

 Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi e/o le 
postazioni di lavoro.Può avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 
chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate 
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani ed per una maggiore sicurezza 
indossando i guanti (se non soggetto allergico).I guanti sono a disposizione di 
tutti i docenti nelle postazioni di viglilanza dei collaboratori scolastici.  

 Prima dell’accesso di nuove classi il laboratorio o l’aula attrezzata verrà 
sistematicamente igienizzata dai collaboratori scolastici; 

 Sono obbligatori l’igienizzazione/il lavaggio delle mani prima dell’accesso ai 
laboratori dai collaboratori scolastici; 

 al termine dell’attività didattica le attrezzature, i banchi e le sedie verranno 
sistematicamente igienizzati dai collaboratori scolastici. ; 

 

PALESTRA 

 Per le attività di educazione fisica, gli allievi dovranno distare l’uno dall’altro di 
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività 
fisiche sportive individuali. 

 Gli spogliatoi delle palestre non saranno utilizzati fino alla fine dell’emergenza 
covid. 

 L’uso della palestra prevederà l’igienizzazione tra un’ora di attività e l’altra da 
parte del personale ata. 

 Durante la stagione favorevole verrà privilegiata l’attività motoria all’esterno 
sempre come da organizzaione interna rispetto all’orari differenziati per classe. 

   

 

 



INTERVALLO -RICREAZIONE 

 

L’intervallo verrà svolto all’interno dell’aula, l’utilizzo dei servizi igienici avverrà come 
da organizzazione interna con orari ed uscite diversificate i collaboratori scolastici 
vigileranno affinché non si formino assembramenti né all’interno dei bagni, né in 
prossimità dell’ingresso. 

  

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Le riunioni in presenza sono consentite nel caso in cui sia possibile garantire la 
sicurezza dei partecipanti, altrimenti le stesse si svolgeranno in modalità telematica.  
Nel caso di riunioni in presenza dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali oltre all’uso della mascherina. 

        

    AULA DOCENTI   

 
L’aula docenti può essere utilizzata in considerazione del principio del distanziamento 
fisico di almeno 1 m tra tutte le persone presenti ed è necessario ed obbligatorio  
garantire l’arieggiamento frequente dell’ambiente. 
 

                             GESTIONE SPAZI COMUNI   

 

 L’accesso agli spazi comuni e ai servizi igienici è contingentato per gli alunni da 
tabelle orarie differenziate per ogni plesso, classe e/o sezione.  

 È obbligatorio per ogni docente registrare su apposito registro cartaceo l’uscita 
di ogni alunno/a dalla propria classe. Il registro dovrà essere consegnato in 
portineria per poter essere preso il giorno successivo dal docente della prima 
ora. 

 L’uso dell’ascensore presso il plesso CORRADINI avverrà una persona per volta e 
salvo casi eccezionali da più persone con l’obbligo della mascherina. 

 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone non è 
consentito.  
È garantita la sanificazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle 
tastiere dei distributori automatici di bevande da parte del personale ata. 
                   
               
 



 GESTIONE ENTRATA E USCITA DI TUTTI GLI EDIFICI DEI 4 PLESSI 
 

 L’ingresso e l’uscita di tutti gli edifici dei 4 plessi sono stati organizzati al fine di 
ridurre il carico di rischio assembramento, anche con ingressi ed uscite ad orari 
scaglionati, ed anche con accessi alternativi e nuovi.   

 E  ridotto l’accesso ai visitatori, i quali dovranno sottostare a tutte le regole 
previste. Saranno comunque limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e 
relativa programmazione; 

 È obbligatorio da parte dell’utenza fare ricorso alle comunicazioni a distanza 
tramite telefono e/o mail con gli uffici di segreteria, vicepresidenza e 
presidenza.; 

 I visitatori ammessi saranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei 
dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

 l’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 
all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 
comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 è presente la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso dei 
punti di uscita dalle varie strutture;  

 è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento 
necessario e sui percorsi da effettuare.  

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI - VISITATORI ESTERNI VALIDE 

PER TUTTI I PLESSI DELL’ISTITUTO  

 

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di 
bevande, rappresentanti…)  dovranno chiedere autorizzazione. L’ingresso dovrà 
avvenire evitando il più possibile le occasioni di contatto. A tal fine il dirigente 
scolastico stabilisce che: 

 tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se 
indossano la mascherina e solo dopo aver igienizzato le mani con le soluzioni 
idroalcoliche posizionate all’ingresso; 

 l‘ingresso e il transito all’interno dei plessi dovranno garantire sempre la 
distanza di sicurezza interpersonale (almeno un metro); 

 le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che 
svolgono lavori all’interno dei plessi e delle aree di pertinenza della scuola. Con 



le aziende prima dell’inizio dei lavori saranno concordate le modalità e i tempi di 
intervento.   

 

 

 

REGISTRO UTENTI 

I dati degli utenti che accedono alle strutture (es. fornitori, rappresentanti, ecc.) 
devono essere registrati e tenuti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali, per un periodo di almeno 14 giorni dall’accesso e preferibilmente di 30 
giorni ( “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” (Rif. Decreto Ministero Istruzione n. 80 
del 3 agosto 2020 e parere Conferenza Stato-Regioni. 95/CU del 31 luglio 2020). 

              

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’IGIENE PERSONALE- MISURE IGIENICHE 
 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti 
posizionati negli ingressi dei plessi e nei bagni con lo scopo di detergere le mani prima 
di procedere alle attività.  
È raccomandata la frequente pulizia delle mani.  
È obbligatorio lavarsi o disinfettarsi le mani prima di fare ingresso in aula, prima di 
consumare pasti o spuntini, prima di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare 
strumenti o attrezzature di uso promiscuo. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 
documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e 
in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

DPI per IL PERSONALE 

Mascherina; schermo facciale; guanti; gel per le mani in classe e/o sezione. 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

              In merito alla pulizia e sanificazione dei locali, è stato redatto apposito 
disciplinare dal dsga incluso nel piano di lavoro ata 2020-2021 



 
Allegato 1 

 
PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 
 

ORGANIGRAMMA  
AntiCovid 

 
Responsabile di Istituto Dirigente scolastico Roberta VENDITTI 

RSPP Ingegnere Cesare PARISI 

Medico Competente Dottoressa Francesca SALIMEI 

Referente di Istituto  
covid-19 

Docente Teresa CHIOTA  

Sostituto Referente di 

Istituto covid-19 

Docente                   Caterina DI GIOVANNI  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA Docenti CS -Operatore stanza covid 

Referente  Anticovid -PAD A 
 

D’ALESSIO Elisabetta  

Referente  Anticovid PAD B 
 

BULGARELLI Manuela  
 

 

Referente  Anticovid PAD C  
 

PROVANTINI Francesca 
 

 

Referente  Anticovid PAD D 
 

FORTE Maria 
 

 

Referente  Anticovid PAD E  

 
DI MAIO Elisa  

PLESSO INFANZIA VIA 

QUARTO 

Docenti CS -Operatore stanza covid 

Referente  Anticovid Tutte le docenti del plesso  

PLESSO INFANZIA VIA 

CALATAFIMI 

Docenti CS -Operatore stanza covid 

Referente  Anticovid Tutte le docenti del plesso  

PLESSO VIA AMASENO Docenti CS -Operatore stanza covid 

Referente Anticovid - classi 4 
e 5 tempo modulare 

BORRELLI Patrizia  
 



Referente anticovid-s.s.1 

grado 

PELLEGRINO M.Paola 
CAMPAGNARO Cristina 

 

Referente Anticovid 
Segreteria  

 

Assistente Amministrativo Leandro ARZENI 

 
 
 
 



 
Allegato 2 

 
PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 
 

AI DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  
DELL’IC FREZZOTTI CORRADINI 

 
 

PROCEDURA PUNTO B1) 
 

La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti gli alunni/e che effettuano 
uscite dalla propria classe/sezione durante le ore di lezione giornaliere per l’uso dei 
servizi igienici.   

 I docenti devono utilizzare quotidianamente questo apposito registro cartaceo 
autocertificativo al fine di registrare, durante l’intera attività didattica 
giornaliera, ogni uscita di ogni alunno/a dalla classe/sezione al fine di poter 
agevolare, in caso di successiva necessità, l'identificazione dei “contatti stretti” 
da parte del Referente covid-19 che lo trasmetterà al Referente del 
Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente.  

 Il modello cartaceo una volta compilato deve essere riconsegnato 
quotidianamente al termine delle lezioni in portineria dal docente dell’ultima 
ora per essere utilizzato il giorno seguente dall’insegnante della prima ora.  

 
RILEVAZIONE – Plesso____________________ Classe_________________ 

 

Giorno Nome e Cognome 

dell’alunno/a 

Orario  

uscita 

Orario  

entrata 

   luogo Firma docente 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 



Allegato 3 
 
 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 
PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 
 
 
PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA 
SINTOMATOLOGIA  

La presente procedura si applica sia agli alunni sia al personale o ad esterni ed è 
costituita dai sotto allegati 3.1, 3.2, 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Allegato 3.1 
PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 
 

Dichiarazione attivazione procedura rilevazione sintomo/i 
 

Il giorno_____________alle ore ____________ presso il plesso________________dell‘ 
IC FREZZOTTI CORRADINI nel luogo ___________________________________ la/il 
sottoscritta/o ______________________________ ha rilevato che la persona: 
 

studente (nome cognome) ______________________________________  
personale (nome cognome) ______________________________________  
esterno (nome cognome) ______________________________________  

  
nell’ambito scolastico ha: 

 una temperatura superiore a 37,5°C e/o i sintomi più comuni di COVID-19 e/o 
 negli studenti (anche un solo indicatore): 

 febbre 
 tosse 
 cefalea 
 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 
 faringodinia 
 dispnea 
 mialgie 
 rinorrea/congestione nasale 

 nella popolazione generale (anche un solo indicatore):  
 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) 

 
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver avvisato il Referente anticovid (vedi organigramma 
anticovid affisso accanto alle procedure di emergenza e sul sito), o suo sostituto (nome 
cognome) ______________________________________ 
 
Data ____________________ 
         Firma 
      ______________________________________ 
 

 



 
Allegato 3.2 

 
PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 
 

Dichiarazione avvenuto isolamento sospetto Covid 
 

Il giorno _________________ alle ore ____________ presso il plesso 
di____________________________________________________________________ 
la/il docente______________________ha affidato l’alunno/a al collaboratore 
scolastico ___________________________ a seguito di rilevazione sintomo da 
sospetto Covid. Il collaboratore scolastico ha proceduto come segue: 
 

1. indossato i DPI previsti quali visiera, mascherina, guanti e/o grembiule 

2. portato l’individuo sospetto nell’apposita stanza dedicata covid in ogni plesso 

3. il collaboratore scolastico_____________________non ha lasciato solo il minore 

nell’attesa dell’arrivo del familiare. 

Il docente ha fatto in modo che venissero avvertiti i familiari per il prelievo da scuola e 

il rientro al proprio domicilio e ha comunicato l’evento al Referente Covid. 

  

Il familiare (nome cognome) o suo delegato __________________________________, 
legittimamente autorizzato, ha prelevato il soggetto alle ore ________________  
 
 
 
Data ____________________ 
         Firma 
      ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 3.3 

 
 

PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 
PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RISCHIO BIOLOGICO COVID19 

 
Dichiarazione avvenuta sanificazione/igienizzazione 

dei luoghi frequentati a seguito di sospetto Covid 
 
 
Il giorno_________________alle ore____________presso il 
plesso_______________________________________________________________I 
la/il sottoscritta/o  ______________________________________________________, 
a seguito di rilevazione sintomo da sospetto Covid, previo utilizzo obbligatori degli 
specifici DPI (visiera,mascherina, guanti e/o grembiule) ha proceduto alla 
sanificazione/igienizzazione del seguente/i locale/i:  
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data ____________________ 
         Firma 
      ______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 



 



 



 



 

 
 

 



 

 

RUOLO NOME FIRMA 

 
DATORE DI 

LAVORO 

  

 
RSPP 

 
 

 

 
MEDICO 

COMPETENTE 

 
 

 

 
RLS 

 
 

 

 
 
 

 
 LATINA   ______/_______/______ 

 

 

 
   
 
 


