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VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

VISTA Circolare N. 3/2020 “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi 
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 
nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione 
civile in data 7 luglio 2020 
 

VISTO  

 

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021) 
 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 
 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 
14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020 
 

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico 
di Torino 
 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 
diversi Uffici Scolastici Regionali 
 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020 
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VISTO  il documento di indirizzo regionale 14 luglio 2020 (Regione Sicilia) 
 

 il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica 
Amministrazione – Organizzazioni sindacali -Roma 24 luglio 2020 
 

VISTE  le Indicazioni contenute nel Verbale n. 82/28.05.2020 del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della 
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante 
“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico”  

VISTE  le indicazioni contenute nel Verbale n. 90/22.06.2020 del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) – vedere inail  

VISTE  Indicazioni contenute nel Verbale n. 94/07.07.2020 del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) 

VISTE le indicazioni contenute nel Verbale n. 100/12.08.2020 del Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) 
 

VISTA  la Nota del Ministero n. 6197 del 13/08/2020 
 

VISTO il “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 del Ministero dell’Istruzione 
 

VISTO il Documento INAIL Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 del 21/08/2020 
 

VISTA la nota integrativa al Documento di indirizzo regionale del 
13/07/2020 recante misure per la pianificazione delle attività 
scolastiche nel territorio della Regione Sicilia 
 

VISTO il verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del 31/08/2020 
recante “Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’a.s. 2020-2021” 
 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto 
del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 
spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO della nota del Ministero n. 6197 del 13/08/2020 di trasmissione del verbale 
CTS del 12 agosto 2020 da cui si rileva che “in tutte le situazioni temporanee in cui dovesse 
risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da 
adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla 
igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione”; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Comitato interno d’Istituto per le misure di contrasto 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di sistema, organizzative e di 
prevenzione per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 
2020/2021, nell’ambito delle attività dell’I.C. “l. Sciascia” di Palermo, nel rispetto dei diritti e 
dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente 
scolastico, i docenti e il personale non docente.  
 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021, può essere modificato dal 
Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.  

       La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 
può   portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 
studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.  

     Del presente documento sarà data la massima diffusione tra il personale della scuola, gli 
alunni e le loro famiglie. Il Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della scuola 
nella sezione “Rientro a scuola in sicurezza” e nella sezione “Regolamenti”. 
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PREMESSA 
“La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista 

epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. La 

questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole debbano riaprire o meno, 

ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la 

consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui 

loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus 

comunitari. 

Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di 

prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) 

che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea 

con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.” (Documento 

INAIL 21/08/2020) 

Le condizioni epidemiologiche in corso inducono a comportamenti sociali responsabili e 

consapevoli. Per garantire la didattica in presenza a tutti gli studenti, in aula o in spazi 

didattici, minimizzando le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non 

presentano sintomi, il Consiglio di Istituto, su impulso del Dirigente Scolastico e dell’RSPP 

della scuola, emana la presente integrazione al regolamento di Istituto. 

È necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo 
presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo 
riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL: 

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 
nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 

2. Il mantenimento di un’ appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 

3. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

4. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

5. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

6. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 

7. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 
conseguenti ruoli. 

È importante sottolineare che le misure da adottare contano sul senso di responsabilità di 

tutti, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie  e personale scolastico nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 

previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

E’ stato costituito, ai sensi del DPCM 27 Aprile 2020, il “Comitato interno“con il compito di 
individuare le misure integrate di intervento e le misure di tutela da adottare per contrastare il 
rischio di contagio da COVID, applicarle e monitorare l’applicazione delle stesse. Il Comitato è 
composto dal Dirigente scolastico, dal RSPP, dagli ASPP, dal RLS, dalla RSU. 
Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del 
presente regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali 
violazioni affinché questi possa procedere altrettanto tempestivamente per affrontare le 
problematiche emerse. 
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Si riportano di seguito (Comitato Tecnico Scientifico – Stralcio Verbale n. 82 del 28/05/2020): 

● le “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in  

sicurezza  
 

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

● La precondizione per la presenza a scuola di studenti,  di tutto il personale e di 
visitatori.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

● Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C 

   dovrà restare a casa.  

● Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

 

 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 
con i genitori e NON venire a scuola. 

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

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

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

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

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

toccarti il viso e la mascherina. 

 

 

1. L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti. 

2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 

3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
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MISURE DI SISTEMA 
 

Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano 
la principale criticità tra le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il 
tempo scuola, con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola. Questi 
elementi rappresentano senz’altro le principali criticità che richiedono misure di sistema 
attente e condivise che consentano l’ottimizzazione e il potenziamento delle risorse, degli spazi 
e adeguate soluzioni organizzative.  
Comunicazione e informazione 
▪ Sono previste iniziative di informazione sulle misure organizzative e di prevenzione e 
protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle 
famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola) ed in 
presenza a piccoli gruppi in sala teatro, su cartellonistica ben visibile all’ingresso della scuola e 
nei principali ambienti interni, da realizzare prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
▪  E’ prevista un’ attività informativa specifica in presenza al rientro per gli alunni - Progetto 
Accoglienza “Rientro a scuola in sicurezza” (Delibera collegio dei docenti n. 7 del 
02/09/2020)  rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi 
di apprendimento, gestita dal personale docente attraverso un coinvolgimento diretto degli 
studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di 
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, i momenti salienti della giornata scolastica, ingresso, 
svolgimento attività didattica in aula, intervalli, attività fuori dallo spazio d’aula, palestra, 
cortile, uscita …) perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio 
di trasmissione del contagio. Le attività esemplificate, così come quelle per rendere 
comprensibile ai compagni con disabilità le regole anti-contagio costituiscono, peraltro, un 
ottimo avvio dell’insegnamento di educazione civica.  
 
▪ Sarà condiviso con le famiglie un’integrazione4 al “Patto educativo di corresponsabilità” in 
fase di apertura dell’anno scolastico.  
 
▪ Il Dirigente scolastico, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori 
e chiunque entri all’interno della struttura scolastica (lavoratori, studenti, genitori, ditte 
esterne) circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali scolastici, appositi depliants informativi su: 

- L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5°. In presenza di febbre (oltre i 37.5°) o 
altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria. 

- L’accettazione di non poter entrare o permanere in Istituto e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo: sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. 

- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di lavoro nel fare 
accesso in Istituto. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- L'impegno a vigilare attentamente sul rispetto del presente regolamento e a informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché questi possa 
procedere altrettanto tempestivamente per affrontare le problematiche emerse. 
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MISURE ORGANIZZATIVE 
 
Distanziamento fisico 
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico 
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 
▪ Sono stati vagliati accorgimenti organizzativi al fine di differenziare i varchi di ingresso e di 
uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili più vie 
di accesso, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio 
scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento.  
▪ Sono state valutate misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di 
persone, sia studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, aula magna, palestra, etc.), anche prevedendo appositi percorsi 
attraverso il posizionamento di idonea segnaletica.  
▪ Il layout di ciascuna aula destinata alla didattica è stato rivisto per ottimizzare gli spazi, 
prevedendo posti a sedere su banchi monoposto, lo sgombero degli arredi, ove necessario, al 
fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra rime buccali degli 
studenti, anche in considerazione dello spazio di movimento con attenzione alla zona 
interattiva della cattedra che richiede uno spazio di almeno 2 metri lineari dal banco più 
prossimo ad essa.  
▪ Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 
didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento. 

▪ Sarà predisposto anche un eventuale intervento in merito all’attivazione della didattica a 
distanza, secondo le modalità previste dal Piano Scuola per la DDI.  

  ▪ Si raccomanda l’utilizzo delle scale in luogo degli ascensori. L’uso degli ascensori è vietato. 

Questi saranno riservati ai soli casi di estrema necessità, riducendo il numero di persone 

autorizzate all’uso a n. 1 per volta, eccetto nel caso di necessità di accompagnamento dei 

minori, nel rispetto delle misure di sicurezza. 
▪ Sono previste barriere fisiche "antirespiro” nelle zone considerate critiche per contatto 
diretto (servizi al pubblico degli uffici ).  
▪ Sono apposti sul pavimento gli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di 
attesa in fila; 
▪ E’ previsto il consumo della merenda, da seduti al banco. 
 

Limitazione degli accessi esterni 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela delle salute delle comunità scolastiche, 

attraverso l'opportuna adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio e comunque a 

tracciare, nel malaugurato caso di riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile 

diffusione, deve essere considerata anche la regolazione degli eventuali accessi esterni, 

concernenti l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i 

collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento 

scolastico e, in generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti 

scolastici, la cui presenza fisica sarà ridotta al minimo indispensabile.  A riguardo si 

definiscono i seguenti criteri da rispettare: 
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1. ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, anche previo accordo telefonico; 

2. limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione telefonica e relativa programmazione; 

3. regolare registrazione dei visitatori ammessi, 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. È fatto obbligo di conservazione della 

predetta registrazione per almeno 14 giorni. 

4. rilevazione e registrazione della temperatura corporea ai visitatori esterni e divieto di ingresso nel 

caso in cui la temperatura rilevata sia superiore a 37,5°C. 

5. il visitatore dovrà fare ingresso con la mascherina indossata correttamente, provvedere 

all’igienizzazione delle mani, essere condotto dal personale scolastico all’interno dell’edificio 

scolastico e restare in sua presenza per tutta la durata della permanenza.   

 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Igiene dell’ambiente 

▪ In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 
pulizia approfondita ad opera dei collaboratori scolastici dei locali della scuola destinati alla 
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 
di utilizzo. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate secondo le indicazioni  previste 
nella Circolare del Ministero della Salute  del 22/05/2020 “Indicazioni per l’attuazione di 
misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 di cui di seguito riportate. 
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto 
attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 µm che originano dagli atti del respirare, 
parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi 
distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti 
suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che 
diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute 
in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per 
contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi”  
Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, si indicano tre punti fermi per il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2: 
●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. 

       La sanificazione è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o     
disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria. 

      Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato ai collaboratori scolastici di 
adottare le corrette modalità. 
1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su 

superfici e oggetti, mitigando il rischio di esposizione. 
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., 

nonché le superfici più toccate quali maniglie, barre delle porte, delle finestre, sedie e 
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, 
pulsanti dell’ascensore con disinfettante. È importante la disinfezione frequente di superfici 
e oggetti quando toccati da più persone. 

3. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le 
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informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti 
per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se 
inalati. 

4. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. 
5. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la 

pulizia e la disinfezione. 
6. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti,  alla disinfezione seguirà la fase di risciacquo 

soprattutto nella scuola dell’infanzia 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 di pulizia giornaliera con prodotti specifici. Tali 
locali saranno arieggiati per l’intero orario scolastico.  
▪ In ciascun corridoio degli edifici è presente un cestino con coperchio e pedale per fazzoletti di 
carta e mascherine o guanti da svuotare più volte durante l’arco della giornata scolastica.  

 

Attività di sanificazione in ambiente chiuso 
 

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone. 
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. 
3. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il 

distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, 
fornitori) 

 
Superfici in pietra, 

metalliche o in vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida  

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante  

 
Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza 

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree 
esterne. Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria 
e non richiedono disinfezione. 
Durante l’espletamento del servizio il personale è tenuto all’uso dei dispositivi di protezione 
individuale forniti (mascherine, guanti e calzature antiscivolo),  a mantenere la distanza di 
sicurezza e a far arieggiare frequentemente i locali.  
(Si rinvia all’Allegato n.6  del Documento di integrazione al DVR-Mitigazione del rischio 
contagio Covid 19 pubblicato sul sito web dell’istituto). 

 
Igiene personale 

▪ Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (colonnine con dispenser, erogatori a parete, 
dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi per l’igiene delle mani per gli 
studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico, in portineria, 
all’ingresso di ogni plesso, negli uffici amministrativi, in presidenza, in prossimità di 

stampanti, nelle sale docenti,  in ciascuna aula didattica e nei bagni, favorendo comunque in 
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via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone igienizzante.  
▪ Ogni servizio igienico sarà fornit0 di bobina di carta assorbente a cura del collaboratore 
scolastico del reparto. 
 
Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale 

▪  Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori e gli alunni, fornita dalla istituzione scolastica 
▪ Mascherina chirurgica per tutti i visitatori e chiunque acceda all’ edificio scolastico vario 
titolo, di propria dotazione. 
▪ La mascherina chirurgica chedovrà essere indossata per l’intera permanenza nei locali 
scolastici e potrà essere tolta soltanto nei casi in cui viene garantito il distanziamento di un 
metro.  
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina 
chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa ricreazione) e nei casi in 
cui è garantita la distanza di sicurezza. A riguardo va precisato che “non sono soggetti 
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina”.  
Anche per tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni dovranno essere 
garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando la mascherina 
chirurgica. 
L'uso del dispositivo individuale può non assumere carattere di continuità durante le attività 
in aula se è garantito il distanziamento, mentre esso sarà da considerare comunque 
obbligatorio in condizioni di movimento (durante la presenza in classe) e nelle fasi di accesso 
ed esodo alla/dalla scuola, di stazionamento negli spazi comuni, di svolgimento di attività 
speciali (laboratori e gruppi di lavoro) e di programmate occasioni di adunanze assembleari o 
di manifestazioni collettive. Restano ovviamente impregiudicate le esenzioni previste per l'età 
scolare 0-6 anni e per i portatori di disabilità o fragilità (se incompatibili con l'uso dei DPI), 
ferme restando le opportune precauzioni in ordine al distanziamento interpersonale. 
L'uso delle mascherine e di analoghi dispositivi di protezione naso-bocca resterà altamente 
raccomandato per gli operatori della scuola, con particolare riferimento alle unità di personale 
addette al front-office, al servizio degli studenti (inclusi i discenti disabili), alla sanificazione 
degli ambienti. Per i docenti, l'uso delle mascherine in aula potrà essere valutato in ragione 
della distanza intercorrente tra cattedra e banchi viciniori, fermo restando l'obbligo di 
indossare il dispositivo in occasione di eventuali riunioni collegiali del corpo docente, se non 
praticabili in modalità a distanza. 
Con riferimento, ancora, alla scuola 0-6 anni e comunque alle fattispecie nelle quali gli alunni 
sono esonerati dall'uso dei DPI. Gli insegnanti e il personale addetto sono tenuti al 
mantenimento dei dispositivi di protezione, ricorrendo all'uso di visiere in materiale 
trasparente, piuttosto che a mascherine, onde evitare di pregiudicare riconoscibilità 
fisiognomica e qualità relazionale nel caso dei rapporti con i bambini più piccoli. 
Si fa, in particolare, riferimento all'uso di guanti monouso da parte di tutti gli operatori, di 
qualsivoglia qualifica, addetti a processi di sanificazione di ambienti ed oggetti, all'utilizzo di 
spazi laboratoriali e relative strumentazioni. In tale ultimo caso e compatibilmente con la 
natura delle attività, l'obbligo di protezione delle mani con guanti monouso può essere esteso 
agli studenti. Inoltre, con riferimento a soggetti (operatori e studenti) portatori di particolari 
stati patologici, potranno essere previste ulteriori modalità di protezione individuale. 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2  
 
E’ stato identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19) per ciascun plesso 
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scolastico che svolgerà un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e riceverà 
adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 
COVID-19 sospetti/ o confermati.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

● L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico di plesso per COVID-19 o, in sua assenza, i docenti collaboratori del 

dirigente scolastico.  

●Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve  
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

   ●Ospitare l’alunno nell’”aula accoglienza” appositamente individuata in ciascun plesso 
scolastico 

●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 fragilità documentate e che dovrà 

mantenere 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 negli appositi cestini con coperchio a pedale posti in ciascuno dei corridoi dei plessi 

scolastici. 

● 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 Pediatra/Medico di famiglia  per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso. 
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● Il Pediatra/Medico di famiglia, 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. 

● 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. 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. 

Il Dipartimento di prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al 

personale scolastico e agli alunni. 

● Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, il soggetto deve comunque restare a casa fino a 

guarigione clinica.  

● 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 Pediatra/Medico di 

famiglia che redigerà una attestazione che il bambino/studente/adulto può rientrare a 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 

COVID-19. 

 
 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio 
domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il Pediatra/Medico. 

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

   Il Pediatra/Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione 

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

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come già indicato.  

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 
scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 
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chirurgica; invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio Medico per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

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

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come già indicato.  

 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.  

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 
domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il Medico. 

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

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

 Il Dipartimento provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come già indicato.  

 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.   

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

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

si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il 

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

  Il Dipartimento 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. 
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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 Dipartimento 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 o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su 

valutazione del Dipartimento, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento in seguito a 

positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

▪ La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

▪ Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

▪ Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

▪ Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. 

▪ Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Collaborazione con il  Dipartimento di Protezione 
 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di prevenzione della ASL 
competente territorialmente ad occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le 
attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale 
scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento 
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 
Per agevolare le procedure il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
▪   fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
▪  fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla    
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 
di una parte o dell’intera scuola 
 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione e 
le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un 
alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento valuterà di prescrivere 
la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti 
che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 
essere valutata dal Dipartimento in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del 
livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una 
scuola non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità 
non è elevata. Inoltre, il Dipartimento potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di 
test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 
circolazione del virus. 

 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 
eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento e che quest’ultimo abbia accertato una 
possibile esposizione. In tal caso sussistono gli elementi per la valutazione della quarantena. 

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

 un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;  

▪ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

 la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o 

di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di 

termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

 la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante per le operatività 

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

▪  un sistema per la gestione della numerosità delle assenze per classe, a cura dei docenti e del 

referente Covid che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di 

assenze; 

▪   un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, al di 

là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi 

diverse (registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le 

classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del Dipartimento della 

ASL competente territorialmente, a cura dei docenti e del referente Covid; 

▪   la richiesta alle famiglie e agli operatori scolastici e la comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o 
un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;  

   l’attenzione particolare alla privacy, non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di 

contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del 

garante (D.lgs 10 agosto 2018, n 101), ma fornendo le opportune informazioni solo al 
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Dipartimento di Prevenzione;  

    un’ adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico 

di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella 

popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

 informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente 

scolastico per COVID-19; 

 identificare un 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 devono restare da soli ma con un adulto 

munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

 prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici; 

 condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni 

e provvedere alla formazione del personale;  

 predisporre il piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del 

contagio, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

 integrare il PAI (Piano annuale per l’inclusione) con specifico riferimento ad un eventuale 

ricorso alla didattica a distanza. 
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Alunno con 
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a   scuola 

Referente Scolastico chiama i 
genitori. 

Alunno attende in area separata 
con mascherina chirurgica assistito 

da operatore scolastico con 
mascherina chirurgica 
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Pediatra/Medico per la valutazione 

clinica del caso 

Il Pediatra/Medico richiede 
tempestivamente il test diagnostico e 
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Prevenzione 

Il Dipartimento provvede 
all’esecuzione del test diagnostico 

Pulire e disinfettare le superfici della 
stanza o area di isolamento dopo che 
l’alunno sintomatico è tornato a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

         Alunno con 
sintomatogia  
 a casa 

I genitori devono 
informare il 

Pediatra /Medico 
medicina generale 

Il Pediatra/Medico richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione 

Il Dipartimento  provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

I genitori dello studente devono 
comunicare l’assenza scolastica 

per motivi di salute 

Alunno resta a casa 

 

                                       Schema riassuntivo 
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Operatore scolastico 
con sintomatologia a 
scuola 

    Invito a tornare a casa e a 
consultare il Medico 

  Il Dipartimento provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il Medico richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione 

Assicurarsi che indossi 
mascherina 
chirurgica 

  Operatore scolastico 
con sintomatologia a 

casa 

Comunica l’assenza dal   
lavoro per motivi di salute, 
con certificato medico 

Il Dipartimento provvede 
all’esecuzione del test 
diagnostico 

Il Medico richiede 
tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 
Dipartimento di Prevenzione 

Consulta il Medico 
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INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 
 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 
disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la 
didattica in presenza. 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo 
della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 
della mascherina. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale docente e non docente l’utilizzo 
di ulteriori dispositivi di protezione individuale  Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà 
usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in 
nitrile e dispositivi di protezione per occhi e viso. Nell’applicazione delle misure di prevenzione 
e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti ed assicurare 
la massima igiene personale degli allievi disabili mediante il frequente lavaggio delle mani e la 
tutela particolare nelle circostanze a rischio di possibile aggregazione collettiva. 
 
INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 
richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. 
Occorre assicurare la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani. 
Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e 
metodologie didattiche di un contesto dinamico, è stato previsto un affollamento ulteriormente 
ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. Dovrà essere 
evitato l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di diversi gruppi, nel rispetto 
del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, 
oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.  
Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 
previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dall’alunno, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi e viso) oltre la consueta mascherina 
chirurgica.  
Per evitare rischi di contagio è vietato portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare 
affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia.  
Il primo momento dedicato all’accoglienza sarà organizzato all’esterno, prevedendo punti di 
ingresso e uscita differenziati.  Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza. Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del 
contagio, sarà in uso un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla 
struttura. 
Per quanto riguarda l’accesso degli alunni non sarà necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea all’ingresso, ma non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea oltre i 37.5°C, non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli 
ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  
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MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI   
 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola 
La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di 
attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da 
quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). 
In ragione di ciò - e quindi per i c.d. “lavoratori fragili” - il dirigente scolastico assicura la 
sorveglianza sanitaria, a richiesta del lavoratore interessato, attraverso il medico competente 
nominato per l’I.C. Sciascia, Dott. Carmelo Nucera,  per la sorveglianza sanitaria, ex art. 41 
del D.Lgs 81/08. Sul sito web della scuola sono state pubblicate apposite circolari  informative  
in merito. A seguito di valutazione da parte del medico competente, sulla base delle indicazioni 
fornite su situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, il 
dirigente scolastico adotterà le misure specifiche di tutela del lavoratore fragile, nel rispetto 
della privacy. 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si specifica quanto segue: 
● in relazione ai dispositivi di protezione individuale, fatte salve specifiche esigenze da 
individuarsi correttamente in sede di integrazione del documento di valutazione dei rischi, 
l’istituto si impegna a fornire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e 
qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire 
continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati 
dispositivi di protezione individuale ( mascherina, guanti, visiere) per i lavoratori che svolgono 
attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. 
La protezione dei lavoratori sarà garantita, presso le postazioni front office e gli uffici 
amministrativi, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Ove presenti, sono fatte salve 
le misure di prevenzione di livello superiore rese necessarie in relazione alla specificità 
dell’attività o del lavoro svolto; 

● nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito l’accesso del 
lavoratore o dell’utente e che, in ogni caso, il lavoratore si impegni ad avvisare 
tempestivamente il datore di lavoro; 

● la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei 

servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti interventi sia sugli 

spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali, (a mero titolo esemplificativo: la 

sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);  

● ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di 
condizionamento dell’aria; 

● ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro; 

● a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e 
accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 

● per gli spazi comuni, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di 
permanenza all’interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento 
interpersonale, assicurando l’utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei 
locali; 

● ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali 
adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali; 

●  a garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; 

● a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e 
gli RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno 
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individuati nelle amministrazioni, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni 
sindacali dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi 
di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e 
azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di 
garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili; 

● ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza 
all’utenza, attraverso modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni 
digitali e non in presenza con l'utenza;  

   ● a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con 
modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

 
 
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI   
 
 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun 
locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.  
Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 
attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. Se non strettamente 
opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In 
particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel 
rispetto del vigente Regolamento di istituto per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali 
in videoconferenza.  
 

ANALISI DEGLI SPAZI SCOLASTICI  

Gli spazi didattici di seguito analizzati, tenendo conto dei diversi ordini e gradi, sono le aule 
ordinarie, i laboratori e le aule attrezzate, la palestra e l’aula magna. A parte verranno considerati 
gli spazi comuni non didattici in senso stretto, quali gli atri e i corridoi. 
 

Spazi didattici 

Per spazio didattico si intende qualsiasi ambiente interno all’edificio scolastico utilizzato 
per attività didattiche strutturate (lezione, attività pratiche, ecc.). 
Ogni spazio didattico è stato oggetto di intervento quale apposizione di segnaletica, 
sgombero arredi ridotti al minimo indispensabile che intralciano (armadi, attrezzature 
didattiche, ecc.) e che riducono la capienza massima dell’aula, anche per un problema di 
pulizia e disinfezione dell’aula più facile ed efficace. 

 
A) Aule ordinarie 

 
Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 
importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, sono stati 
individuati indici relativi alla massima capienza dell’aula ed il numero massimo 
di allievi che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni del Ministero, nonché 
l’assegnazione delle aule alle classi secondo la compatibilità del profilo di composizione 
di ciascuna con gli indici menzionati. 

 



 

24  

    I layout delle aule sono stati progettati nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
- delimitare lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla 

lavagna  
- definire l’eventuale distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di 

apertura di queste ultime  
- posizionare i banchi per righe e colonne considerando tra due colonne successive di 

banchi un corridoio per garantire la via di fuga in caso di emergenza  
- distanziare le righe di banchi di almeno 1 m l’una dall’altra 
- garantire tra la prima riga di banchi e il bordo della cattedra una distanza di almeno 

2 metri lineari. 
 

    Nelle aule devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei docenti: 
 

 rispettare il mantenimento della posizione dei banchi e delle cattedre segnati sul 
pavimento, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 
spostamento (ad esempio, per le pulizie); 

 verificare costantemente l’uso delle mascherine, secondo le indicazioni fornite nel 
presente regolamento; 

 assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno dell’aula 
indicante il layout dell’aula, la sua massima capienza, l’indicazione della classe 
assegnata ed il numero di alunni che contiene, nonché il cartello delle principali 
regole anti-Covid da rispettare e le indicazioni in caso di evacuazione; 

 ridurre gli arredi che costituiscono un inutile ingombro di spazio e riducono 
sensibilmente la capienza dell’aula; 

 arieggiare frequentemente il locale, da qui l’attenzione alle finestre dell’aula che si 
devono poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula; 

 fruire all’ingresso in aula, prima della ricreazione e ove occorresse, del dispenser 
di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei docenti o di altro operatore; 

 assicurarsi della disinfezione del locale nel caso di turnazione delle classi 
all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo accesso; 

  richiedere al personale a presidio del reparto, qualora non avesse già provveduto,   
la disinfezione del piano della cattedra ad ogni cambio docente; 

  è’ fatto divieto di utilizzare strumenti musicali a fiato, di espletare attività di canto  
per ridurre fattori di rischio legati all’ aerosolizzazione. 

 
 
Assegnazione delle aule alle classi 

 

A seguito di studio preliminare sulla base delle indicazioni ministeriali, le aule sono state 
assegnate alle classi, come di seguito riportato. 

 

 

●Plesso De Gobbis 13 - Scuola secondria di I grado e Scuola primaria (classi 5^) 
 
       Piano terra   
 

AULE MQ Massimo 

capienza 

banchi 

monoposto 

COEFF. 

 

CLASSI ALUNNI COEFF. 

PER 

ALUNNO 

Richiesta 

monoposto 

1 41,89 22 1,90 2A 20 2,09 20 

2 41,65 21 1,98 ● Laboratorio   

3 41,50 21 2,00 2C  13 3,19 13 

4 41,83 22 2,00 3B 17 2,46 17 

5 41,59 20 2,00 3D 16 2,59 16 
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6 45,03 22 2,00 2B 24 1,87 24 

7 45 24 1,87 5B 16 3,04 16 

8 41,11 21 2,00 3C 12 3,42 12 

9 40,92 21 1,94 ● Laboratorio   

10 41,79 20 2,00 3A 12 3,48 12 

Laboratorio 

attività speciali 

37,42   Locale 

supporto 

disabili 

n. 2 

persone 

  

Laboratorio 

psicopedagogico 

24,8   Aula 

accoglienza 

n. 2 

persone 

  

 
 
    Piano primo 
 

AULE MQ Capienza 

banchi 

monoposto  

COEFF. CLASSI ALUNNI COEFF 

PER 

ALUNNO 

Richiesta 

monoposto 

11 41,89 20 2,00 1A 12 3,49 12 

12 41,65 20 2,00 1C  12 3,47 12 

13 41,39 20 2,00 1B 16 2,58 16 

16 41,07 20 2,00 5A 17 2,41 17 

17 41,12 20 2,00 5C 17 2,41 17 

18 41,43 20 2,00 5D 15 2,76 15 

Locale 

attiguo 

22,58   Aula  

violino 

n. 2 

persone 

  

19 29,72   Aula 

pianoforte 

n. 2 

persone 
  

20 30,6   Aula 

clarinetto  

n. 2 

persone 
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29,86   Aula 

pianoforte 

n. 2 

persone 

  

Laboratorio 45,02   Lab.Computer 14 3,24  
Laboratorio 42,79   Lab. ECDL 13 3,29  
Laboratorio 45,88   Lab. Scienze 14 3,27  

 
 
●Plesso Smith 17/19 – Scuola dell’Infanzia - Scuola primaria (classi 1^-2^-3^-4^) 

       
       Piano terra 

Aule 

Primaria 

MQ Capienza 

banchi 

monoposto 

COEFF. CLASSE ALUNNI COEFF 

PER 

ALUNNO 

Richiesta 

monoposto 

T1 34,22 17 2,01 Sez.B 13 2,13 13 

T2 34,22 17 2,01 Sez.C 13 2,13 13 

T3 34,22 17 2,01 Sez.F 13 2,13 13 

T5 36,6 18 2,03 1B 17 2,15 17 

T6 37,82 18 2,10 1C 18 2,10 18 

T7 37,82 18 2,10 1A 18 2,10 18 

T17 36,6 22 2,03 Sez. O 15 2,44 15 

T18 37,82 22 2,10 Sez. N 15 2,52 15 

T19 42 23 1,82 Sez. L 16 2.62 16 

T27 24,24   Aula 

accoglienza 
n. 2 

persone 

  

T28 37,8 22 2,10 Sez. M 16 2,36 16 

T29 34,8 19 1,83 Sez. I 16 2,17 16 
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     Primo piano 

Aule Primaria MQ Capienza 

banchi 

monoposto 

COEFF. CLASSE ALUNNI COEFF 

PER 

ALUNNO 

Richiesta 

monoposto 

P1 34,22 17 2,01 3A 13 2,63 13 

P2 34,22 17 2,01 3B 16 2,13 16 

P3 34,22 17 2,01 3C 15 2,28 15 

P5 36,6 18 2,03 3D 14 2,61 14 

P6 37,82 18 2,10 4C 16 2,36 16 

P7 37,82 18 2,10 4B 17 2,22 17 

P14+P15 38,18 17 2,24 4A 19 2,24 19 

P17 36,6 18 2,03 2D 16 2,28 16 

P18 37,82 18 2,10 2A 20 1,8 20 

P19 42 22 1,90 2B 22 1,9 22 

P27 34,22 17 2,01 4D 16 2,13 16 

P28 34,22   Aula 

accoglienza 

n. 2 

persone 

  

P29 34,22 17 2,01 2C 17 2,01 17 

 
  ●Plesso Smith 15 – Scuola dell’Infanzia  
 

Aule Primaria MQ Capienza 

banchi 

monoposto 

COEFF. CLASSE ALUNNI COEFF 

PER 

ALUNNO 

Richiesta 

monoposto 

M9(T3) 37,82 22 1,85 Sez. G 14 2,70 14 

M7(T4) 38,43 21 1,83 Sez. A 14 2,74 14 

M5(T5) 23,2 12 1,81 Sez. D 12 1,93 12 

M6(T6) 43,46 24 1,93 Sez.E 16 2,71 16 

 

 
B) Laboratori/aule attrezzate 

 

Per i laboratori e le aule attrezzate non è possibile modificare il layout dei banchi o delle 
postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle 
macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici. Per tale motivo il principio del 
distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, 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, la possibilità che il personale docente possa 
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 o le postazioni di 
lavoro e 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. 
Qualora l’analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, 
conduca a dover dividere la classe (o le classi che si turnano), si prevede (anche per ragioni di 
funzionalità didattica) di suddividerla in due gruppi di egual numero e di sfruttare, laddove 
possibile, la compresenza, con metà classe in laboratorio e l’altra metà in aula.  

 

    Nei laboratori/aule attrezzate devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei 
docenti: 
 rispettare il mantenimento della posizione della postazione docente segnata sul 

pavimento, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 
spostamento (ad esempio, per le pulizie); 

 verificare costantemente l’uso delle mascherine, secondo le indicazioni fornite nel 
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presente regolamento; 
 assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno dell’aula indicante il 

layout dell’aula, la sua massima capienza, nonché il cartello delle principali regole 
anti-Covid da rispettare e le indicazioni in caso di evacuazione; 

 arieggiare frequentemente il locale, da qui l’attenzione alle finestre dell’aula che si 
devono poter tenere aperte anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula; 

 nel caso di postazioni di lavoro non fisse (ad esempio allievi che operano in piedi, di 
fronte a banconi ecc.), rispettare gli spazi di movimento degli allievi delimitati con 
opportune segnalazioni (linea segnalatrice gialla/nera) per il necessario 
mantenimento del distanziamento di almeno 1 m tra un allievo e un altro; 

 assicurarsi della disinfezione del locale e delle attrezzature utilizzate nel caso di 
turnazione delle classi all’interno del laboratorio, prima di ogni nuovo accesso; 

 compilazione registro “Uso laboratorio …..” con l’indicazione della classe che vi entra, 
del docente accompagnatore, dell’orario di ingresso e uscita e dell’avvenuta successiva 
sanificazione a cura del collaboratore addetto al reparto dopo l’ uscita della classe; 

 fruire all’ingresso in laboratorio e ove occorresse, del dispenser di soluzione alcolica in 
dotazione del laboratorio, ad uso sia degli allievi che dei docenti o di altro operatore; 

 Nelle aule musicali in uso per l’indirizzo musicale gli strumenti devono essere 
igienizzati prima e subito dopo l’uso dello strumento. 

 Per l’uso dello strumento a fiato rispettare la distanza di m. 3.  
 

 

C) Palestra 
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico 
è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire 
un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il 
docente. Sono sconsigliati i giochi di gruppo e gli sport di squadra, mentre sono da privilegiare 
le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 
L’uso della mascherina - da non utilizzare durante l’attività motoria perché potrebbe impedire 
l’assunzione di una adeguata quantità di ossigeno - è da prevedersi per gli spostamenti e 
durante le fasi di attesa. Gli attrezzi vanno puliti ad ogni cambio di “gruppo classe”. Anche il 
cambio dell’abbigliamento deve evitare che si creino contatti, soprattutto tra le suole delle 
scarpe e gli abiti. Occorrerà anche assicurare l’aerazione e il ricambio d’aria degli ambienti per 
evitare pericolo di contagio.  
 

  In palestra devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei docenti: 
 per quanto possibile, durante la stagione favorevole prediligere l’attività motoria 

all’esterno;
 assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno dell’aula indicante la sua 

massima capienza, nonché il cartello delle principali regole anti-Covid da rispettare e le 
indicazioni in caso di evacuazione; 

 per lo svolgimento delle attività didattiche il locale palestra potrà essere utilizzato da una 
sola classe per ciascuna unità oraria; 

 essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile    
arieggiare frequentemente il locale, da qui l’attenzione alle vasistas della palestra che  
devono tenersi aperte durante le lezioni, assieme alla porta di ingresso; attendere almeno 
un quarto d’ora prima dell’ingresso nel locale palestra se è stato prima utilizzato da 
un’altra classe; 

 assicurarsi della disinfezione del locale e delle attrezzature utilizzate nel caso di 
turnazione delle classi all’interno della palestra, prima di ogni nuovo accesso; 

 compilazione della scheda “Uso palestra” con l’indicazione della classe che vi entra, del 
docente accompagnatore, dell’orario di ingresso e uscita e dell’avvenuta successiva 
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sanificazione a cura del collaboratore addetto al reparto dopo l’ uscita della classe; 
 fruire all’ingresso in palestra ed in uscita da essa, del dispenser di soluzione alcolica in 

dotazione della palestra, ad uso sia degli allievi che dei docenti o di altro operatore; 
 

 
 

D) Aula magna/teatro 

L’aula magna è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non 
possono svolgersi all’interno dall’aula ordinaria. L’uso dovrà rispettare il principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il docente 
(o i docenti) e gli allievi più vicini. E’dunque indicato il numero massimo di allievi/persone 
che la possono utilizzare contemporaneamente. Vi è contenuto un numero di sedie pari alla 
capienza massima individuata, è segnalato sul pavimento la loro posizione corretta in modo 
che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le 
pulizie); 
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula magna può essere utilizzata per assemblee e per 
ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione, privilegiando, 
tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso soprattutto quando sia difficile 
assicurare che non si creino assembramenti. 

 

In aula magna devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei docenti: 
   verificare costantemente l’uso delle mascherine, secondo le indicazioni fornite nel      

presente regolamento; 
 assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno dell’aula magna 

indicante la sua massima capienza, nonché il cartello delle principali regole anti-Covid 
da rispettare e le indicazioni in caso di evacuazione; 

 arieggiare frequentemente il locale, da qui l’attenzione alle finestre dell’aula magna 
che si devono poter tenere aperte anche durante la permanenza, assieme alla porta 
dell’aula; 

 assicurarsi della disinfezione del locale e delle attrezzature utilizzate nel caso di 
turnazione delle classi all’interno dell’aula magna, prima di ogni nuovo accesso; 

 compilazione della scheda “Uso Aula magna” con l’indicazione della classe che vi 
entra, del docente accompagnatore, dell’orario di ingresso e uscita e dell’avvenuta 
successiva sanificazione a cura del collaboratore addetto al reparto dopo l’ uscita della 
classe; 

 fruire all’ingresso e ove occorresse, del dispenser di soluzione alcolica in dotazione 
dell’aula magna, ad uso sia degli allievi che dei docenti o di altro operatore; 

 

 
Spazi non didattici 

 

Gli spazi non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 
espressamente alla didattica quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, i servizi 
igienici, la sala insegnanti, ecc. 

 
A) Sala docenti 
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Sarà dunque indicato 
il numero massimo di persone che la possono utilizzare contemporaneamente. Sarà 
contenuto un numero di sedie pari alla capienza massima intorno al tavolo di appoggio con la 
loro posizione corretta, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale 
spostamento (ad esempio per le pulizie); 
Con le stesse restrizioni di cui sopra, l’aula docenti può essere utilizzata per assemblee e per 
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ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione, privilegiando, tuttavia, 
l’uso di piattaforme digitali, già in largo uso soprattutto quando sia difficile assicurare che non 
si creino assembramenti. 
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione 
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica.  

 
In sala docenti devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei docenti: 
 verificare costantemente l’uso delle mascherine, secondo le indicazioni fornite nel 

presente regolamento; 
 assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno della sala docenti 

indicante la sua massima capienza, nonché il cartello delle principali regole anti-Covid 
da rispettare e le indicazioni in caso di evacuazione; 

 in caso di capienza massima, attendere le condizioni di sicurezza prima dell’ingresso in 
sala docenti; 

 arieggiare frequentemente il locale, da qui l’attenzione alle finestre che si devono poter 
tenere aperte anche durante la permanenza, assieme alla porta della sala; 

 assicurarsi della disinfezione del locale con specifica attenzione al piano di appoggio 
per i docenti che dovrà essere igienizzato più volte al giorno; 

 fruire all’ingresso del dispenser di soluzione alcolica in dotazione della sala docenti, ad 
uso dei docenti o di altro operatore. 

 
B) Uffici amministrativi 
I locali riservati agli uffici amministrativi sono stati rimodulati nella disposizione degli arredi e 
delle postazioni di lavoro, nel rispetto del criterio del distanziamento e le postazioni previste 
sono dotate di barriera protettiva.  
Nell’ufficio alunni sono presenti n. 3 postazioni di lavoro, nell’ufficio personale n. 2 postazioni 
di lavoro, nell’ufficio del DSGA n. 2 postazioni. Il locale della vicepresidenza, in questo periodo 
emergenziale, è stato utilizzato per ampliare gli spazi destinati al personale amministrativo 
con ulteriori n. 2 postazioni. Le postazioni front office sono dotate di barriere protettive. 
 

C) Locale front-office riservato al personale ausiliario  

I locali di front office sono dotati di barriera protettiva e potranno ospitare soltanto un 
collaboratore scolastico. E’ fatto divieto della presenza di più persone al loro interno, nel 
rispetto del distanziamento fisico.  

 
INGRESSO A  SCUOLA 

 
Per limitare al massimo gli assembramenti gli allievi vengano indirizzati ad entrare attraverso 
più porte d’accesso presenti negli edifici scolastici e con orari differenziati. E’ stata stabilita una 
direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali 
dell’edificio scolastico, per raggiungere  aule/laboratori/spazi didattici, prevedendo due sensi 
di marcia nei corridoi con l’obbligo di seguire la segnaletica posta sul pavimento (striscia 
nero/gialla, frecce, altra segnaletica) che indica la direzione per gli spostamenti prevedendo la  
la riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’aula .  
Durante questo periodo gli spazi comuni non possono essere considerati meramente “di 
transito”, ma piuttosto “di sosta breve”, ed è necessario garantire la sorveglianza degli alunni 
da parte dei docenti e del personale collaboratore scolastico. Stanti le più comuni modalità di 
gestione degli allievi all’inizio delle lezioni, si ipotizza un periodo di stazionamento degli allievi 
nello spazio individuato all’interno dell’edificio di circa 5 minuti, prima del loro accesso alle 
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aule, senza concentramenti indiscriminati. 
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito 
dalle ore 8.00, secondo la sottostante scansione di movimentazione. In caso di arrivo in 
anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il rispettivo suono della campana di 
ingresso, mantenendo scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 
mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini e i cortili, sia 
negli spazi antistanti. 
Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, accolti dal docente della prima 
ora nel rispettivo atrio, devono raggiungere le aule didattiche attraverso i canali di ingresso 
assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. 
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che 
arrivano a scuola dopo le 8.00 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli 
spazi comuni, nel rispetto delle norme di sicurezza tra un turno e l’altro. 
Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è 
consentito alzarsi dal proprio posto.  
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.  

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti 
prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55 nell’atrio  
 

  USCITA DA SCUOLA 
 

Per limitare al massimo gli assembramenti gli allievi vengano indirizzati a defluire attraverso più 
porte di uscita presenti negli edifici scolastici e con orari differenziati, secondo lo stesso percorso 
di ingresso, percorso a ritroso. E’ stata stabilita una direzione lungo i corridoi, compatibilmente 
con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, per raggiungere  le uscite prevedendo due 
sensi di marcia con l’obbligo di seguire la segnaletica posta sul pavimento (striscia nero/gialla, 
frecce, altra segnaletica) che indica la direzione per gli spostamenti prevedendo la riduzione al 
minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita.  
Durante questo periodo gli spazi comuni non possono essere considerati meramente “di 
transito”, ma piuttosto “di sosta breve”, ed è necessario garantire la sorveglianza degli alunni da 
parte dei docenti e del personale collaboratore scolastico. Stante le più comuni modalità di 
gestione degli allievi nella fase di deflusso, si ipotizza un periodo di stazionamento degli allievi 
nello spazio individuato all’interno dell’edificio di circa 5 minuti, senza concentramenti 
indiscriminati. 
Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni 
agli edifici, né ai genitori, tutori o delegati di introdursi dentro gli edifici scolastici.  
A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 
di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.  
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PERCORSI DI INGRESSO/USCITA 
 
●Plesso De Gobbis 13 - Scuola secondria di I grado e Scuola primaria (classi 5^) 
    

Portone ingresso Classi Percorso per raggiungere l’aula 
e, a ritroso, per raggiungere 
l’uscita 

Spazio di  
Stazionamento 
breve 

Portone principale B 1A Ingresso B principale – laterale sinistra. 
Scala B - Seguire le indicazioni e la 
segnaletica apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso B 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale B 1B Ingresso B principale – laterale sinistra. 
Scala B - Seguire le indicazioni e la 
segnaletica apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso B 
Tempo:  
5 minuti 

Portone principale B 1C Ingresso B principale – laterale sinistra. 
Scala B - Seguire le indicazioni e la 
segnaletica apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2A Ingresso A principale – laterale destra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo:  
5 minuti 

Portone secondario C 
(lato palestra) 

2B Ingresso C – laterale destra. Seguire la 
segnaletica apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso C 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2C Ingresso A principale – laterale destra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 3A Ingresso A principale – laterale destra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale B 3B Ingresso B principale – laterale sinistra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso B 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 3C Ingresso A principale – laterale destra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo:  
5 minuti 

Portone principale B 3D Ingresso B principale – laterale sinistra. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento 

Atrio  
all’ingresso B 
Tempo: 5 minuti 

Portone secondario C 
(lato palestra) 

5B Piano terra – Seguire le indicazioni e la 
segnaletica apposta sul pavimento 
 

Atrio  
all’ingresso C 
Tempo: 5 minuti 

Portone secondario C 
(lato palestra) 

5A Ingresso C secondario - Scala C frontale. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento. 

Atrio  
all’ingresso C 
Tempo: 5 minuti 

Portone secondario C 
(lato palestra) 

5C Ingresso C secondario - Scala C frontale. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento.  

Atrio  
all’ingresso C 
Tempo: 5 minuti 

Portone secondario C 
(lato palestra) 

5D Ingresso C secondario - Scala C frontale. 
Seguire le indicazioni e la segnaletica 
apposta sul pavimento.  

Atrio  
all’ingresso C 
Tempo: 5 minuti 

 
Tutto il personale scolastico accederà all’edificio scolastico dall’ingresso A ed utilizzerà la scala A .  
Stesso percorso è riservato ai visitatori, fornitori, genitori per l’accesso agli uffici ed alla 
presidenza 
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E’ fatto divieto far accedere o far uscire visitatori e fornitori durante le operazioni di 
ingresso/uscita degli alunni. 
 
 

PLESSO DE GOBBIS – PIANO TERRA 
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PLESSO DE GOBBIS – PIANO PRIMO 
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●Plesso Smith 17/19 – Scuola dell’Infanzia - Scuola primaria (classi 1^-2^-3^-4^) 
 

Portone ingresso Classi Percorso per raggiungere 
l’aula e, a ritroso, per 
raggiungere l’uscita 

Spazio di 
stazionament
o breve 

Portone principale A 1A Ingresso A. Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 1B Ingresso A. Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 1C Ingresso A. Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2A Ingresso A.-  Scala A. Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2B Ingresso A. -  Scala A. Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2C Ingresso A. -  Scala A. Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A 2D Ingresso A. -  Scala A. Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento. 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B 3A Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B 3B Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B 3C Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B 3D Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  4A Ingresso A.- Scala A - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B  4B Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone laterale B  4C Ingresso B.- Scala B - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  4D Ingresso A.- Scala A - Seguire 
la segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 
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Portone principale A  Sez. B Ingresso A. Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. C Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. F Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. O Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. N Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. L Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. I Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 

Portone principale A  Sez. M Ingresso A.- Seguire la 
segnaletica apposta sul 
pavimento 

Atrio  
all’ingresso A 
Tempo: 5 minuti 



 

36  

 
PLESSO SMITH 17/19 – PIANO TERRA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37  

PLESSO SMITH 17/19 – PIANO PRIMO 
 
 
 

 
 
 
●Plesso Smith 15 – Scuola dell’Infanzia 

 

 

Portone 
ingresso 

Classi Orario 
ingresso 

Percorso per raggiungere l’aula Spazio di 
stazionamento 
breve 

Portone 
principale  

Sez. A  Seguire la segnaletica apposta 
sul pavimento 

Atrio antistante 
le aule: 5 minuti 

Portone 
principale  

Sez.G  Seguire la segnaletica apposta 
sul pavimento 

Atrio antistante le 
aule: 5 minuti 

Portone 
principale  

Sez. E  Seguire la segnaletica apposta 
sul pavimento 

Atrio antistante le 
aule : 5 minuti 

Portone 
principale  

Sez. D  Seguire la segnaletica apposta 
sul pavimento 

Atrio antistante le 
aule: 5 minuti 
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PLESSO SMITH 15  
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           ORARI  DI INGRESSO/USCITA 
 

 
SCUOLA PRIMARIA VIA SMITH 17/19 

 

Ingresso/Uscita  Portone Centrale A  
Classi Ubicazione 

aula 
Orario 

Ingresso 
tutti i 
giorni 

Orario 
Uscita 

LUN/MERC/VEN 

Orario 
Uscita 

MAR/GIOV 

1A T7 8,00 12,50 13,50 
1B T5 8,05 12,55 13,55 
1C T6 8,10 13,00 14,00 
2A P18 8,15 12,25 13,25 
2B P19 8,20 12,30 13,30 
2C P29 8,25 12,35 13,35 
2D P17 8,30 12,40 13,40 
4D P27 8,35 12,45 13,45 

Ingresso/Uscita  Porta Laterale B  
3A P2 8,00 12,30 13,30 
3B P1 8,05 12,35 13,35 
3C P3 8,10 12,40 13,40 
3D P5 8,15 12,45 13,45 
4A P14+P15 8,20 12,50 13,50 
4B P7 8,25 12,55 13,55 
4C P6 8,30 13,00 14,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA SMITH 17/19 
 

Ingresso/Uscita  Portone Laterale B 
Sezioni Ubicazione 

aula 
Orario 

Ingresso 
Orario 
Uscita 

LUN/MERC/VEN 

Orario 
Uscita 

MAR/GIOV 

B T1 8,40 12.10 13.05 
C T2 8,45 12.15 13.10 
F T3 8,50 12.20 13.15 

Ingresso/Uscita  Portone Centrale A 
Sezioni Ubicazione 

aula 
Orario 

Ingresso 
Orario 
Uscita 

LUN/MERC/VEN 

Orario 
Uscita 

MAR/GIOV 

I T29 8,40 12,15 13.15 
L T19 8,40 12,15 13.00 
O T17 8,45 12,10 13.05 
N T18 8,45 12,20 13.10 

 
M  8,50 12,10 12,55 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO/ 5^ CLASSI PRIMARIA  

DE GOBBIS 
Ingresso/Uscita  Porta Centrale A 

Classi Orario 
Ingresso 

tutti i giorni 

Orario Uscita 
Dal lunedì  al venerdì 

3A  8,00 13.45 
3B  8,05 13.50 
3C 8,10 13.55 
3D 8,15 14.00 

Ingresso/Uscita  Porta Centrale B 
2A 8,00 13.40 
2C 8,05 13.45 
1A 8,10 13.50 
1B 8,15 13.55 
1C 8,20 14.00 

Ingresso/Uscita  Porta Centrale C 
  Orario 

Uscita 
LUN/MERC/VEN 

Orario 
Uscita 

MAR/GIOV 

5B 8,00 12.45 13.40 
5A 8,05 12.50 13.45 
5C 8,10 12.55 13.50 
5D 8,15 13.00 13.55 
2B 8,20 14.00 14.00 

 
 

RICREAZIONE 
 
La ricreazione deve essere effettuata preferibilmente in spazi esterni all’edificio. In caso di 
necessità (condizioni metereologiche avverse) si utilizzeranno gli ambienti interni, 
preferibilmente le stesse aule ordinarie, previa igienizzazione dei piani di appoggio di ogni 
singolo banco e ricambio dell’aria all’interno di queste ultime. La merenda sarà consumata dal 
posto e per gli spostamenti sarà necessario indossare la mascherina. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA SMITH 15 

 
Ingresso/Uscita  Porta Centrale A 

Sezioni Ubicazione aula Orario 
Ingresso 

Orario 
Uscita 

E T5 8,15 13,00 
G T3 8,20 13,05 
A T4 8,25 13,10 
D T6 8,30 13,15 
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SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 
COVID-19. Si porrà particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e 
ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate, compresa la rubinetteria, e 
sarà evitata qualsiasi forma si assembramento all’interno dei servizi, regolamentandone 
l’accesso. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante 
l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la 
sensatezza e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici avranno cura di monitorare la 
situazione onde evitare abusi.  

 

Nei servizi igienici devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei 
collaboratori scolastici: 
   Verificare costantemente l’uso delle mascherine, secondo le indicazioni fornite nel presente 

regolamento; 
 Assicurarsi che sia sempre presente il cartello esposto all’esterno del servizio indicante la sua 
massima capienza, nonché il cartello delle principali regole anti-Covid da rispettare; 
 Assicurarsi che le finestre rimangano sempre aperte;  
 Accertarsi della presenza di dispenser di soluzione igienizzante e che gli alunni lavino le mani 
prima di entrare nei servizi; 
 Gestire e verificare il flusso di ingresso degli alunni consentendo l’ingresso di un alunno per 

ogni  servizio libero; chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e 
distanziata rispettando indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare nei 
servizi; 

 Verificare il regolare deflusso degli occupanti in modo da poter consentire l’ingresso a chi è in 
attesa; 

 I responsabili di plesso comunicheranno ai collaboratori scolastici la programmazione dei 
turni di fruizione dei servizi per evitare assembramenti, ne forniranno copia per ciascuna 
classe da affiggere alla porta  ed esporranno la stessa nella porta del servizio igienico di 
pertinenza. 

 
Nei servizi igienici devono essere rispettate le seguenti indicazioni a cura dei docenti: 
 
Scuola Secondaria di I grado/scuola primaria – Plesso De Gobbis 

 I docenti coordineranno i flussi per la fruizione dei servizi durante la ricreazione indirizzando 
gli alunni ai  servizi igienici assegnati, come riportato  nelle sottostanti tabelle, secondo la 
programmazione di una turnazione; 

 I docenti raccomanderanno agli alunni di lavare le mani prima di entrare in bagno e di 
igienizzare le mani prima di uscire con apposito dispenser a parete; 

 I docenti vigileranno sugli alunni in classe in attesa che il gruppo classe fruisca del servizio; 
 Prima del rientro in aula i docenti dovranno assicurarsi che tutti gli alunni abbiano fruito 

dell’igienizzante in dotazione della classe. 
                       Piano terra                                                                  Piano primo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi  Bagno di 
pertinenza 

1A  
Corridoio B 1B 

1C 
5A  

    Corridoio C 5B 
5C 

Classi  Bagno di 
pertinenza 

3A  
Corridoio A 3B 

3C 
3D 
2A  

Corridoio B 
 

 

2B 
2C 
5B 
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 I responsabili di plesso comunicheranno ai docenti la programmazione dei turni di fruizione 

dei servizi per evitare assembramenti, ne forniranno copia per ciascuna classe da affiggere 
alla porta;   

 I docenti accompagneranno il gruppo classe durante la ricreazione presso i servizi igienici 
assegnati come riportato  nelle sottostanti tabelle. Si disporranno in una fila ordinata e 
distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani 
prima di entrare in bagno; 

 I docenti vigileranno sugli alunni in attesa che il gruppo classe fruisca del servizio; 
 Al termine i docenti ricondurranno il gruppo classe in aula; 

 
Plesso Smith 17/19   
 
  Bagni presenti nei quadrati di pertinenza 
  Le sezioni dell’infanzia F/C/B poste nel “Quadrato Terra” fruiranno delle batterie di bagni 

presenti  nel “Quadrato infanzia”, ma in caso di necessità all’interno dei bagni di pertinenza del 
“Quadrato Terra” sono riservati ai bambini di scuola dell’infanzia un bagnetto per maschi ed uno 
per femmine, dotati di un riduttore. 

 
 
 
Plesso Smith 15 
 
Bagni presenti nel plesso 

 
 
 I responsabili di plesso comunicheranno ai docenti la programmazione dei turni di fruizione 

dei servizi per evitare assembramenti, ne forniranno copia per ciascuna classe da affiggere 
alla porta;  I docenti, se in compresenza, accompagneranno piccoli gruppi di alunni durante 
la ricreazione presso i servizi igienici assegnati come riportato  nelle sottostanti tabelle; 

 Il docente che resta in aula vigilerà sugli alunni in attesa che il gruppo fruisca del servizio con 
il supporto del collaboratore scolastico; 

 Al termine i docenti ricondurranno il gruppo in aula per proseguire il ciclo; 
 Prima del rientro in aula i docenti dovranno assicurarsi che tutti gli alunni abbiano fruito 

dell’igienizzante in dotazione della classe; 
 Se il docente non è in compresenza con altri docenti o operatori scolastici gestirà la fruizione 

del servizio con il supporto del collaboratore scolastico che condurrà singolarmente i bambini 
presso il servizio igienico. 

 

 
Delibera Consiglio di Istituto n.3 del 10/09/2020 
 
Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia all’integrazione al DVR “I.C. 
Sciascia” pubblicato sul sito web, sezione sicurezza. 
 

 
 
 

 




