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Premessa 

L’istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID - 19 e in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti 

di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le norme di sicurezza che devono 

essere adottate dai propri dipendenti. 

Il presente Protocollo di sicurezza è stato redatto in conformità alle “Misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nelle scuole del Sistema 

Nazionale di Istruzione” stilato nell’ambito del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del COVID-19”, Registro decreti 87 del 06/08/2020, e sottoscritto dalla 

Ministra dell’Istruzione e dalle principali associazioni sindacali (FLC CGIL, FSUR CISL, 

FED UIL SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANP-CIDA, DIRIGENTISCUOLA-

Di.S.Conf). Il presente protocollo è inoltre conforme al documento “Indicazioni 

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

educativi dell’infanzia” redatto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, 

INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto, nella 

versione del 21 agosto 2020. 

Nel presente Protocollo vengono indicate le disposizioni relative a: 

1. Informazione 

2. Modalità di ingresso/uscita 

3. Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

4. Gestione di spazi comuni 

5. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

6. Uso dei locali esterni all’istituto 

7. Supporto psicologico 

8. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

9. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS 

10. Costituzione di una commissione 

11. Segnaletica 

 

Ogni misura adottata nel presente Protocollo di regolamentazione è stata condivisa dal 

SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) scolastico. 



Versione n. 1 3 

 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro 

che contravverranno alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, finalizzate alla salute e alla 

sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già 

indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente 

Scolastico. 

 
Obiettivo del piano 

Obiettivo del presente protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro per gli studenti e i 

lavoratori. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono 

essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

1. Informazione 

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo 

molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito 

scolastico. 

Il Dirigente Scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro) informa tutto il 

personale, gli studenti, le famiglie degli alunni e a chiunque entri a scuola sulle regole 

fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi 

depliants e infografiche informative e utilizzando strumenti digitali attraverso l’invio 

nella casella di posta elettronica comunicata alla scuola. 

Le informazioni riguardano in particolare: 

� l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

� il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti; 

� l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

� qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
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metro è comunque necessario l’uso di mascherine e guanti (premesso l’obbligo di 

utilizzare comunque e sempre nell'attività lavorativa); 

� effettuare, a fine giornata e alla fine di ogni turno di lavoro, la sanificazione degli 

ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, in particolare di 

maniglie, tastiere, mouse, cattedra e di ogni altra attrezzatura manuale; 

� la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e 

COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità 

educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la 

recente esperienza della didattica a distanza; 

� l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 

scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti o della presenza di sintomi 

negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

� lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a 

base alcolica; 

� evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

� evitare abbracci e strette di mano; 

� curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di 

necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 

� evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, 

bottiglie e bicchieri; 

� non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

� non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico. 

2. Modalità di ingresso/uscita 

Le modalità di ingresso sono state così organizzate: gli alunni di Scuola Secondaria 

possono entrare in classe dalle ore 8.05 alle ore 8.15; gli alunni di Scuola Primaria dalle 

ore 8.20 alle ore 8.30. In entrambi i casi, gli alunni trovano in classe i loro insegnanti, 

si sistemano al proprio posto e si predispongono per l’inizio delle lezioni. I dieci minuti 

di anticipo consentono di evitare assembramenti all’entrata e assicurano il corretto 

distanziamento tra gli alunni. Gli ingressi nei vari plessi sono stati differenziati per 

gruppi di classe. 
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Per l’uscita, oltre a diversificare i punti di accesso, sono stati lievemente distanziati gli 

orari, in modo da evitare assembramenti. 

Le modalità di ingresso/uscita sono riepilogate nel prospetto che segue. 

PLESSO ORDINE DI 
SCUOLA 

ORARIO 
INGRESSO 

ACCESSO/USCITA ORARIO 
USCITA 

CENTRALE 

PRIMARIA 8:20/8:30 3A-5B VIA DEGLI STUDI 12 

1A-2A VIA DEGLI STUDI 8 

4A-5A PIAZZA I. MARCINNO’ 

AULE SNOEZELEN VIA DEGLI STUDI  18 

13:20 

SECONDARIA 8:05/8:15 1A-2A-2B-2C-3B VIA DEGLI STUDI 8 

3A-3C-1C-1B VIA DEGLI STUDI 18  

13:05 

ACQUANUOVA 

INFANZIA 8:00/9:00 VIA ACQUANUOVA  

PRIMARIA 8:20/8:30 VIA ACQUANUOVA 13:20 

SECONDARIA 8:05/8:15 VIA ACQUANUOVA 13:05 

CARMINE PRIMARIA 8:20/8:30 VIA ASILO INFANTILE 13:20 

P. CROCIFERI INFANZIA 8:00/9:00 VIA S. SOFIA  

S. ORSOLA 
INFANZIA 8:00/9:00 PIAZZA SANT’ORSOLA   

PRIMARIA 8:20/8:30 PIAZZA SANT’ORSOLA  13:20 

SEMINI 

INFANZIA 8:00/9:00 VIA LUISA MARIALAC   

PRIMARIA 8:20/8:30 2B-5A VIA LUISA MARIALAC  

2A-3A VIA PIER PAOLO MORRETTA 

1A VIA PO’ 

4A-4B VIA PIER PAOLO MORRETTA 

13:20 

SECONDARIA 8:05/8:15 1F-1G VIA PIER PAOLO MORRETTA  

2G VIA PO’ 

3F - 3G -2F VIA LUISA MARIALAC 

13:05 

VIA GELA 
INFANZIA 8:00/9:00 VIA GELA   

PRIMARIA 8:20/8:30 VIA GELA 13:20 

 
Gli alunni di Scuola dell’infanzia sono accompagnati da un solo genitore, munito di 

mascherina e tenuto al rispetto delle regole di distanziamento sociale. Per la Scuola 

Primaria, il genitore accompagna l’alunno/a all’ingresso, dove un collaboratore 

scolastico e le insegnanti lo/a accolgono e lo/a guidano verso la propria classe. Gli 

alunni di Scuola Secondaria, varcati i punti di accesso, con la supervisione dei 

collaboratori scolastici, si recano nelle proprie classi. 
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Al fine di limitare e disciplinare l’ingresso/uscita, la scuola si atterrà inoltre ai seguenti 

criteri: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

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

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

- 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; 

- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e uscita dalla struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario 

e sui percorsi da effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore 

o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso 

l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 

3. Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche 

e indossare la mascherina. L’utilizzo della mascherina da parte dei docenti e degli 

studenti è obbligatorio in tutti gli ambienti della scuola e in qualunque situazione in cui 

non possa essere assicurato il distanziamento. 

All’ingresso nelle proprie classi, la mattina, gli alunni sistemano i giubbotti sullo 

schienale della propria sedia e gli zaini sotto; controllano inoltre che il banco sia 

posizionato correttamente (piedini del banco sui bollini rossi appositamente incollati sul 

pavimento). Quando tutti gli alunni sono sistemati al proprio posto, essendo assicurato 

dalla posizione dei banchi il corretto distanziamento (1 metro), gli alunni possono non 

usare la mascherina. L’uso della mascherina in classe rimane indispensabile durante 

tutti gli spostamenti interni all’aula (per andare alla lavagna, alla cattedra, verso il 

cestino dei rifiuti etc.).  

L’uso della mascherina non è previsto per gli alunni dai 3 ai 6 anni di età. Gli alunni 

diversamente abili la cui disabilità è incompatibile con l’uso della mascherina non 

devono indossarla. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di 
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protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione si tiene conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni 

impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico. 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai 

documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e 

in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili sono smaltiti secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

L’uso del materiale scolastico è strettamente personale e va evitato lo scambio tra 

compagni o con i docenti. Gli alunni sono invitati inoltre a igienizzare le mani prima 

dell’uso di oggetti che saranno utilizzati da altri o in occasione della consegna di 

materiale (gessi e spugne per cancellare, LIM, fotocopie e/o quaderni etc.). 

All’ingresso di ogni zona di lavoro e all’interno di tutti i locali, in luoghi ben visibili e 

facilmente raggiungibili, sono disposti gel igienizzanti per le mani al fine di assicurare 

l’adozione delle indispensabili precauzioni igieniche. 

 

4. Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento 

della distanza di sicurezza.  

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 

locale. 

Durante l’intervallo gli alunni consumano la merenda in classe, seduti al proprio banco. 

L’uscita degli alunni dalle aule, durante l’intervallo, sarà consentita nel rispetto di un 

apposito calendario e previa individuazione di specifici spazi comuni della scuola che 

ciascuna classe potrà a turno utilizzare. 

L’uso dei servizi igienici da parte degli alunni è consentito per l’intera durata delle 

lezioni; gli orari di uscita e rientro in aula sono registrati dal docente di classe; 

l’ingresso ai servizi è contingentato, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici. 

L’utilizzo di laboratori avviene nel rispetto delle consuete norme igieniche e di 

distanziamento sociale. Dopo l’utilizzo le aule saranno igienizzate prima della fruizione 

delle stesse da parte di altre classi.  

L’uso della palestra avviene nel rispetto di un distanziamento di almeno due metri; in 

palestra possono essere svolte solo attività individuali e non sono consentiti giochi di 
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squadra e di contatto. Durante le attività gli alunni possono togliere la mascherina. 

L’uso di oggetti, attrezzi e/o superfici di uso comune avviene previa disinfezione delle 

mani con gel igienizzante. 

L’eventuale utilizzo di locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle 

regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche 

l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto 

avviene attraverso la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate 

unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

Le aree di distribuzione di bevande e snack possono essere utilizzate solo dai docenti, 

previa igienizzazione delle mani ed evitando file e assembramenti. 

 

5. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sono svolte in base 

a un cronoprogramma, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato. 

Il piano di pulizia include: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature è effettuata secondo quanto 

previsto nel documento redatto dall’INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Istruzioni per l’uso”. 

Le operazioni di pulizia sono distinte in: 

� pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di locali e superfici di carattere 

continuativo e programmato e sono svolte con frequenza giornaliera; 

� pulizie periodiche: comprendono attività di pulizia più profonda a periodicità più 

lunga da svolgersi ogni due settimane; 

� pulizie straordinarie: comprendono interventi richiesti per esigenze occasionali o 

emergenziali; saranno svolti quindi in maniera puntuale e a necessità, in caso di 

presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 

secondo caso, per la pulizia e l’igienizzazione, si procederà secondo quanto 
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indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

La pulizia approfondita di qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio sarà 

garantita attraverso: 

- le operazioni quotidiane di pulizia previste nel rapporto ISS COVID-19, n. 

19/2020; 

- l’uso di materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 

del documento CTS del 28/05/20; 

- l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi 

dei servizi igienici; 

- la regolare detergenza di superfici e oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 

palestra e laboratorio, utensili vari…) destinati all’uso degli alunni. 

 

6. Uso dei locali esterni all’istituto scolastico 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, la 

certificazione di idoneità, in termini di sicurezza, è a carico degli Enti locali e/o i titolari 

della locazione. 

Con specifica convenzione sono definite le responsabilità delle pulizie e della 

sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

 

7. Supporto psicologico 

La Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi, propone un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, 

stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in 

“presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini 

degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni 

tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla 

professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel 

rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

8. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
Per la gestione di casi sintomatici ed eventuali focolai da COVID-19 si fa riferimento alle 

indicazioni fornite dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

8.1 Gestione di casi sintomatici 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai 
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da COVID-19, come da schema riassuntivo presente nell’Allegato 1 del documento 

sopracitato. 

a. Un alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

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

- L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il 

referente scolastico per COVID-19. 

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

telefona immediatamente ai genitori/tutore legale. 

- Si ospita l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

- Si procede 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 è lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 

non deve presentare fattori di rischio e che mantiene, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

- Si fa indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni 

e se la tollera.  

- Sarà 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.   

- Si fa 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.   

- Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa, si puliscono e disinfettano le 

superfici della stanza o dell’area di isolamento. 

- I genitori devono contattare il pediatra/medico di famiglia per la valutazione clinica 

(triage telefonico) del caso.   

- 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 



Versione n. 1 11 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per 

il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di 

due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il 

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

dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 

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

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali 

screening al personale scolastico e agli alunni.   

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

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 

2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test.   

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

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

pediatra/medico di famiglia che redigerà una attestazione che il bambino/studente 

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

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

regionali.  

b. Un alunno presenta 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 di famiglia. 

- 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 di prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede 

come indicato nel caso 8.1.a. 
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c. Un operatore scolastico presenta 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 deve indossare, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; è invitato ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio 

e contattando il proprio medico di famiglia per la valutazione clinica necessaria. Il 

medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  Il Dipartimento di prevenzione provvede 

all’esecuzione del test diagnostico. 

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

epidemiologica e le procedure conseguenti.   

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

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redigerà 

una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto 

precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

d. Un operatore scolastico presenta 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.   

- È tenuto a informare il medico curante. 

- L’operatore comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato 

medico. 

- Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione. Il DdP provvede 

all’esecuzione del test diagnostico.   

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

conseguenti. 

- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 

- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il medico curante redigerà 

una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto 
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precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.   

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici.  

e. Rilevazione di un elevato numero di assenze in una classe 

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

se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 

40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di 

insegnanti. 

Il Dipartimento di prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi 

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

f. Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota 

la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 

verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.  

g. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

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

caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto 

stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di 

classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 

valutazioni del Dipartimento di prevenzione in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

8.2 Gestione di casi positivi al COVID-19 

Nel caso in cui la positività al COVID-19 sia già accertata, si seguiranno le indicazioni 

sotto riportate in base alle possibili situazioni.   

a. Alunno/operatore scolastico positivi a SARS-CoV-2  

Nel caso in cui un alunno o un operatore fossero risultati positivi saranno necessarie le 

seguenti azioni: 

� effettuare una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o 

meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; 

� collaborare con il Dipartimento di prevenzione fornendo l’elenco degli studenti 

della classe e degli insegnanti che vi hanno svolto attività didattica, ricostruendo 

i contatti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi, indicando 



Versione n. 1 14 

eventuali alunni/operatori con fragilità e fornendo l’eventuale elenco di 

alunni/operatori assenti; 

La chiusura della scuola o di parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento 

di prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di 

circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato non 

dovrebbe determinarne la chiusura. Il Dipartimento di prevenzione potrà prevedere 

l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica. 

b. Alunno/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 di 

prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

 

9. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, R.L.S 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 

particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della 

sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico 

competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 

34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex 

art. 41 del D. Lgs. 81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, 

anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con 

propri medici del lavoro. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle 

emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza 

in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, 
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non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Al rientro degli alunni è presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 

a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata. La possibilità di una sorveglianza attiva e di maggiori 

misure di protezione dovrà essere concertata tra il referente scolastico per il COVID-19, 

il pediatra o il medico di medicina generale. Particolare attenzione dovrà essere rivolta 

agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li 

pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione di un 

possibile contagio e l’accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. La 

Regione Sicilia precisa che le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a 

svolgere controlli periodici sui pazienti fragili mediante tampone rapido ovvero con altro 

mezzo di indagine diagnostica. 

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a scuola è garantita dal D.Lgs 

81/108 e successive modifiche e integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica 

normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382). 

L’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e la sua conversione in Legge 17 

luglio 2020, n. 77 ha introdotto “la sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal 

datore di lavoro per i “lavoratori maggiormente a rischio di contagio, in ragione dell’età 

o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 

COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 

comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.  

Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in 

caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione 

a contagio.  

In ragione di ciò - e quindi per tali “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  

� attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex 

art. 41 del D.Lgs 81/08;  

� attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, 

anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  
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� attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con 

propri medici del lavoro. 

 

10. Costituzione di una commissione 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente Scolastico 

individua tra il personale scolastico il Referente scolastico COVID-19. Il referente, 

previo svolgimento di uno specifico percorso di formazione erogato dall’Istituto 

Superiore di Sanità, ha il ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione 

nell’attività di tracciamento dei contatti fornendo: l’elenco degli studenti della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che 

hanno svolto attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, 

elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48 ore precedenti alla raccolta 

del campione che ha portato alla diagnosi) e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 

comparsa dei sintomi (o della diagnosi); elenco degli alunni/operatori scolastici con 

fragilità ed eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

Oltre all’individuazione del Referente scolastico COVID-19, è costituita a scuola una 

commissione con il compito di monitorare l’applicazione delle misure descritte nel 

presente documento. 

La commissione nominata, presieduta dal Dirigente scolastico Prof. Francesco 

Pignataro, è così composta: 

DSGA: Lucia Savoca 

RSPP: prof. Giuseppe Barletta 

Responsabile Covid: prof. Giuseppe Carfì 

Responsabili per plesso: 

Scuola Secondaria di primo grado: 

Responsabile plesso Centrale: Alario Patrizia 

Responsabile plesso Semini: De Simone Simona 

Responsabile plesso Acquanuova: Alberghina Liliana 

Coordinatori scuola Infanzia: Favara Patrizia (Semini); Marino Rosaria (Acquanuova); 

Pulvirenti Giacoma (Sede centrale-Padri Crociferi); Iudica Piera (S. Orsola); Ciriacono 

Aurelia (Via Gela). 

Coordinatori Scuola Primaria: Parisi Ida (sede centrale); Barrano Anna Maria (Semini); 

Piscopo Rita (Acquanuova); Salvini Rosa (Carmine); Cappello Giuseppa (S. Orsola); 

Pitrelli Rita (Via Gela). 



Versione n. 1 17 

La commissione ha i seguenti compiti: 

1. monitorare il rispetto delle misure contenute nel presente Protocollo delle regole 

anti COVID, riservandosi la possibilità di richiederne la modifica o di valutare 

ulteriori misure da porre in essere per garantire una migliore osservanza di 

quanto prescritto dal Protocollo stesso; 

2. verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e 

protezione adottate per l’emergenza COVID-19, nonché di tutte le altre misure di 

prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola; 

3. verificare nel complesso l’efficacia dell’attività d’informazione e di formazione 

profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19; 

4. segnalare immediatamente ogni anomalia che si riscontra in termini di 

comportamenti per iscritto al dirigente scolastico, in modo che ne rimanga 

traccia agli atti. 

 

11. Segnaletica 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo, utilizzata 

secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

a. Dieci comportamenti da seguire 

b. Ingresso Plesso 

c. Prima di entrare 

d. Misure generali di prevenzione 

e. Uso della mascherina 

f. Postazione igienico-sanitaria 

g. Avviso ai fornitori 

h. Servizi igienici fornitori 

i. Corretto lavaggio delle mani 

j. Stanza di isolamento COVID-19 

 

Allegati 

Si allega al presente protocollo: 

Allegato 1 - Disposizioni anti-COVID-19 per gli alunni 

Allegato 2 - Informativa per i genitori 

 



									DISPOSIZIONI	ANTI	COVID-19	PER	ALUNNI	
	

	
	
	

Per	 quanto	 un	 regolamento	 possa	 contenere	 indicazioni	 severe	 e	 precise,	 nessuno	 potrà	 mai	

garantirne	il	rispetto	se	non	c’è	la	collaborazione,	il	senso	di	responsabilità	e	la	buona	volontà	da	

parte	di	tutti.	Per	questo	chiediamo	il	tuo	impegno	per	restare	a	scuola	fino	alla	fine	dell’anno	e	

non	mettere	a	rischio	la	salute	di	tutti	noi	e	di	chi	ci	aspetta	a	casa.	
	

	
1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai 

sintomi influenzali, resta a casa, avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di 
famiglia per chiedere una diagnosi. 

 

2. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di 
fazzoletti monouso e un flaconcino di gel disinfettante per uso personale. 

 

3. Se utilizzi i mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni per quanto possibile, la 
distanza prescritta di 1 metro dagli altri passeggeri. 

 

4. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di 
maneggiarla, sia dalla parte interna che dalla parte esterna, o di appoggiarla su 
superfici non disinfettate. 

 

5. Cerca di arrivare a scuola tra le 8:05 e le 8:15 (Secondaria di I grado) e tra le 8:20 e le 
8:30 (Primaria) già indossando la mascherina. Entra dall’ingresso assegnato alla tua 
classe, evita assembramenti in cortile e sulle scale e segui il percorso stabilito per 
raggiungere la tua classe dove troverai il tuo insegnante.  

 

6. Raggiunta la tua classe, vai al tuo posto, sistema il tuo giubbotto sulla sedia e lo zaino 
sotto la sedia. Controlla che il banco sia posizionato correttamente (piedini del banco 
sui bollini rossi) siediti e attendi con l’insegnante e i compagni il suono della 
campanella per l’inizio della lezione. Potrai togliere la mascherina quando ne darà il 
permesso l’insegnante. 

 

7. Utilizza il materiale scolastico personale (penne, matite, altro materiale) evitando di 
scambiarlo con i compagni. 

 

8. Indossa la mascherina in tutte le situazioni in cui non hai la certezza di poter 
mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro dalle altre persone. Indossa la 
mascherina anche quando lasci il tuo posto per raggiungere la cattedra o per uscire 
dall’aula o quando una compagna o un compagno o lo stesso insegnante, in movimento, 
si avvicinano a te a meno di 1 metro di distanza. 

 
  



9. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula per andare ai 
servizi. Prima di uscire indossa la mascherina, l’insegnante segnerà il tuo nome e l’ora 
di uscita. Se ai servizi c’è la fila, attendi il turno che ti sarà indicato dai collaboratori 
scolastici e mantieni sempre il distanziamento. Lava le mani prima e dopo l’uso dei 
servizi. 

 

10. Durante l’intervallo, igienizzati le mani, mangia la merenda seduto al tuo posto, 
igienizza nuovamente le mani alla fine del pasto e indossa la mascherina. Riponi negli 
appositi cestini i resti del pasto, rispettando il turno con i tuoi compagni ed evitando 
assembramenti. La tua classe uscirà durante l’intervallo solo in alcune giornate, 
secondo un apposito calendario e in luoghi prestabiliti. 

 

11. Ricorda che qualsiasi locale della scuola va arieggiato aprendo le finestre almeno ad 
ogni cambio d’ora oppure durante la lezione su indicazione dell’insegnante. 

 

12. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o 
superfici di uso comune, utilizzando i dispenser dislocati nei corridoi o il tuo gel 
personale. 

 

13. Resta all’interno del settore dove è collocata la tua aula, transitando ad altri settori 
della scuola solo per andare ai servizi igienici. 

 

14. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul 
pavimento mentre sei in fila per accedere ai servizi igienici. Se tutti i segnali di attesa 
sono occupati, mantieni comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone 
senza intralciare il passaggio nei corridoi. 

 

15. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, indossa la mascherina, aspetta 
l’insegnante e procedi assieme ai compagni rispettando la distanza interpersonale di 
sicurezza. 

 

16. Anche all’interno dei laboratori, mantieni la distanza di almeno 1 metro dalle altre 
persone. Se non è possibile, indossa subito la mascherina. 

 

17. Durante l’attività sportiva scolastica puoi toglierti la mascherina, mantenendo un 
distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. 

 

18. In palestra segui le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi a piccoli 
gruppi. 

 

19. Al suono della campana della fine delle lezioni, resta al tuo posto, indossa la 
mascherina chirurgica, riprendi i tuoi effetti personali e aspetta il permesso 
dell’insegnante per uscire dall’aula, e poi insieme all’insegnante e ai tuoi compagni 
lascia rapidamente la scuola utilizzando il percorso e l’uscita assegnata al tuo settore 
senza fermarti negli spazi comuni. 

 

20. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante o il 
collaboratore scolastico più vicino. Verrai accompagnato/a in un’aula apposita dove 
attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta a casa, 
chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi. 

 



	
	
	

GESTIONE	EMERGENZA	COVID-19	
INFORMATIVA	GENITORI	

	
	
ORGANIZZAZIONE	SCUOLA	a.	s.	2020-2021	
	
Organizzazione	delle	classi		
Le	 classi	 sono	 state	 svuotate	 e	 igienizzate.	 Sono	 stati	 eliminati,	 ove	 possibile,	 arredi	 e	
suppellettili	per	evitare	 l’accumulo	di	polvere	e	 facilitare	pulizia	e	 igienizzazione.	Sono	stati	
eliminati	gli	appendiabiti.	Gli	alunni	riporranno	giacche	e	giubbotti	sullo	schienale	della	propria	
sedia.	
Sono	stati	fatti	interventi	di	edilizia	leggera	al	fine	di	ottimizzare	gli	spazi.	
Sono	 stati	 acquistati	 e	 collocati	 in	 tutte	 le	 classi	 banchi	 monoposto,	 disposti	 in	 modo	 da	
assicurare	il	distanziamento	di	1	metro	tra	le	rime	buccali	degli	alunni	e	la	distanza	di	2	metri	
dalla	cattedra	dell’insegnante;	si	è	inoltre	garantita,	in	relazione	alla	specifica	configurazione	
dell’aula,	 la	 possibilità	 di	 spostamento	 nello	 spazio	 residuo.	 Il	 corretto	 posizionamento	 dei	
banchi	e	della	cattedra	è	assicurato	dalla	presenza	di	pallini	rossi	adesivi	disposti	sul	pavimento	
in	corrispondenza	dei	piedini	dei	banchi.	
Tutte	 le	 classi	sono	 fornite	di	dispenser	 con	 soluzione	 idroalcolica	per	 l’igienizzazione	delle	
mani	e	di	appositi	detergenti	per	l’igienizzazione	delle	superfici	di	banchi	e	oggetti.		
	
Segnaletica	orizzontale	e	verticale	
Nei	 locali	 della	 scuola	 è	 stata	 predisposta	 un’apposita	 segnaletica	 verticale	 per	 fornire	 le	
indicazioni	richieste	dalle	norme	e	una	segnaletica	orizzontale	volta	a	guidare	gli	spostamenti	
all’interno	 della	 scuola:	 sul	 pavimento	 sono	 state	 tracciate,	 con	 nastro	 colorato,	 la	 linea	 di	
mezzeria,	frecce	indicanti	il	verso	di	percorrenza	e	apposite	segnalazioni	di	posizionamento	di	
attesa.	
	
Modalità	di	ingresso/uscita		
Le	modalità	di	 ingresso	sono	state	così	organizzate:	gli	alunni	di	Scuola	Secondaria	possono	
entrare	in	classe	dalle	ore	8.05	alle	ore	8.15;	gli	alunni	di	Scuola	Primaria	dalle	ore	8.20	alle	ore	
8.30.	In	entrambi	i	casi,	gli	alunni	trovano	in	classe	i	loro	insegnanti,	si	sistemano	al	proprio	
posto	 e	 si	 predispongono	 per	 l’inizio	 delle	 lezioni.	 I	 dieci	minuti	 di	 anticipo	 consentono	 di	
evitare	 assembramenti	 all’entrata	 e	 assicurano	 il	 corretto	 distanziamento	 tra	 gli	 alunni.	 Gli	
ingressi	nei	vari	plessi	sono	stati	differenziati	per	gruppi	di	classe.	
Per	l’uscita,	oltre	a	diversificare	i	punti	di	accesso,	sono	stati	lievemente	distanziati	gli	orari,	in	
modo	da	evitare	assembramenti.	
Le	modalità	di	ingresso/uscita	sono	riepilogate	nel	prospetto	che	segue.	
 
 



PLESSO ORDINE DI 
SCUOLA 

ORARIO 
INGRESSO 

ACCESSO/USCITA ORARIO 
USCITA 

CENTRALE 

PRIMARIA 8.20/8.30 3A-5B VIA DEGLI STUDI 12 
1A-2A VIA DEGLI STUDI 8 
4A-5A PIAZZA I. MARCINNO’ 
SNOEZELEN - VIA STUDI 18 

13.20 

SECONDARIA 8.05/8.15 1A-2A-2B-2C-3B 
VIA DEGLI STUDI 8 
3A-3C-1C-1B 
VIA DEGLI STUDI 18  

13.05 

ACQUANUOVA 

INFANZIA 8.00/9.00 VIA ACQUANUOVA 
 

PRIMARIA 8.20/8.30 VIA ACQUANUOVA 13.20 

SECONDARIA 8.05/8.15 VIA ACQUANUOVA 13.05 

CARMINE PRIMARIA 8.20/8.30 VIA ASILO INFANTILE 13.20 
P. CROCIFERI INFANZIA 8.00/9.00 VIA S. SOFIA 

 

S. ORSOLA 
INFANZIA 8.00/9.00 PIAZZA S. ORSOLA  

 

PRIMARIA 8.20/8.30 PIAZZA S. ORSOLA  13.20 

SEMINI 

INFANZIA 8.00/9.00 VIA L. MARIALAC  
 

PRIMARIA 8.20/8.30 2B-5A VIA L. MARIALAC  
2A-3A VIA P. P. MORRETTA 
1A VIA PO 
4A-4B VIA P. P. MORRETTA 

13.20 

SECONDARIA 8.05/8.15 1F-1G VIA P. P. MORRETTA  
2G VIA PO 
3F-3G-2F VIA L. MARIALAC 

13.05 

VIA GELA 
INFANZIA 8.00/9.00 VIA GELA  

 

PRIMARIA 8.20/8.30 VIA GELA 13.20 

	
Gli	alunni	di	Scuola	dell’infanzia	sono	accompagnati	da	un	solo	genitore,	munito	di	mascherina	
e	tenuto	al	rispetto	delle	regole	di	distanziamento	sociale.	Per	la	Scuola	Primaria,	il	genitore	
accompagna	 l’alunno/a	 all’ingresso,	 dove	 un	 collaboratore	 scolastico	 e	 le	 insegnanti	 lo/a	
accolgono	e	lo/a	guidano	verso	la	propria	classe.	Gli	alunni	di	Scuola	Secondaria,	varcati	i	punti	
di	accesso,	con	la	supervisione	dei	collaboratori	scolastici,	si	recano	nelle	proprie	classi.	
	
Dispositivi	di	protezione	
Tutti	 coloro	 che	 intendono	 accedere	 ai	 locali	 della	 scuola	 sono	 tenuti	 a:	 indossare	 la	
mascherina;	adottare	adeguate	precauzioni	 igieniche;	rispettare	 le	norme	di	distanziamento	
sociale.	All’ingresso	sarà	loro	misurata	la	temperatura	corporea,	mediante	termometri	senza	
contatto,	e	si	procederà	alla	loro	registrazione	su	apposito	Registro	delle	presenze	a	scuola.	
Tutto	il	personale	scolastico	sarà	munito	di	mascherina.	
Nella	Scuola	Primaria	e	Secondaria	di	I	grado	gli	alunni	indosseranno	la	mascherina	in	tutti	gli	
spazi	comuni	e	nelle	situazioni	dinamiche;	in	classe,	seduti	al	proprio	posto,	la	mascherina	potrà	
essere	rimossa,	in	quanto	la	posizione	dei	banchi	assicura	il	distanziamento	di	un	metro	tra	le	
rime	buccali.	Anche	gli	insegnanti,	preso	posto,	potranno	rimuovere	la	mascherina.	
I	bambini	di	Scuola	dell’Infanzia	non	sono	tenuti	a	indossare	la	mascherina.	
Gli	alunni	diversamente	abili	possono	non	 indossare	 la	mascherina.	 I	docenti	di	sostegno,	 in	
relazione	al	caso,	possono	utilizzare,	oltre	la	mascherina,	altri	dispositivi	di	protezione	(visiere,	
guanti,	tute…).	
	



Pulizia	e	igienizzazione		
È	prevista	l’igienizzazione	giornaliera	di	tutti	i	locali,	con	trattamento	delle	superfici.	Per	i	locali	
eventualmente	utilizzati	da	più	classi	sono	previsti	interventi	mirati	a	fine	turno	e	l’ingresso	
degli	 utenti	 è	 subordinato	 all’avvenuta	 igienizzazione	 del	 locale	 stesso.	 La	 sanificazione	 dei	
locali	è	prevista	ogni	15	giorni.	È	prevista	la	regolare	aerazione	sia	nelle	classi	che	negli	spazi	
comuni.		
	
Intervallo	e	uso	dei	servizi	
Durante	 l’intervallo,	 gli	 alunni	 consumano	 la	 merenda,	 previa	 igienizzazione	 delle	 mani,	
occupando	il	proprio	posto	in	classe.	Si	potrà	prevedere	un’eventuale	turnazione	delle	classi	
per	l’uscita	nel	corridoio	antistante	alla	classe	o	nel	cortile	della	scuola.	
L’uso	dei	dispositivi	per	l’erogazione	di	bevande	o	snack	è	vietato	agli	alunni.		
Gli	alunni	possono	usare	i	servizi	nel	corso	del	normale	svolgimento	delle	ore	di	lezione.	Gli	
insegnanti	registrano	per	ciascun	alunno	l’orario	di	uscita	e	di	rientro	in	classe;	i	collaboratori	
scolastici	vigilano	affinché	siano	rispettate	 le	norme	igieniche	(lavarsi	 le	mani	prima	e	dopo	
l’uso	dei	servizi)	e	non	si	creino	code	e/o	assembramenti.	
	
Uso	della	palestra		
Potranno	 essere	 svolte	 attività	 sportive	 di	 tipo	 individuale	 che	 non	prevedano	 un	 possibile	
contatto	fisico.	Il	distanziamento	tra	gli	alunni	in	palestra	dovrà	essere	di	almeno	due	metri.	
	
	
GESTIONE	EMERGENZA	COVID-19	
	
Precondizioni	per	l’ingresso	a	scuola	

� L’assenza	 di	 febbre	 superiore	 a	 37.5°C	 e	 sintomatologia	 riconducibile	 al	 COVID-19	
(brividi,	tosse	secca,	spossatezza,	indolenzimento,	dolori	muscolari,	diarrea,	perdita	del	
gusto	e	dell’olfatto,	difficoltà	respiratorie).	

� Non	essere	stati	in	quarantena	negli	ultimi	14	giorni.	
� Non	 essere	 stati	 a	 contatto	 stretto	 con	 persone	 positive,	 per	 quanto	 a	 propria	

conoscenza,	negli	ultimi	14	giorni.	
� Essersi	registrati	 al	sito	www.siciliacoronavirus.it	ovvero	aver	 comunicato	 la	propria	

presenza	al	servizio	sanitario	della	Regione	se	si	è	fatto	rientro	in	Sicilia	da	stati	UE	o	
extra	UE.	

	
Scenari	possibili	
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	Medicina	Generale.		
� I	genitori	dello	studente	dovranno	comunicare	tempestivamente	al	Dirigente	Scolastico	

l’assenza	per	motivi	di	salute	al	fine	di	identificare	eventuali	cluster	di	classe.	
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		

� Il	personale	scolastico	informa	il	Referente	scolastico	COVID-19.	Il	referente	stesso,	o	un	
altro	 componente	 del	 personale	 scolastico,	 avvisa	 immediatamente	 i	 genitori/tutore	
legale	della	necessità	che	lo	studente	sia	riaccompagnato	a	casa.		



� L'alunno	 è	 ospitato	 in	 una	 stanza	 dedicata	 e	 fornito	 di	mascherina	 chirurgica;	 verrà	
rilevata	 la	 temperatura	 corporea	mediante	 l’uso	di	 termometri	 che	non	prevedono	 il	
contatto.		

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

� La	stanza	di	isolamento	sarà	sanificata	dopo	che	l’alunno	sintomatico	è	tornato	a	casa.		
� I	genitori	devono	contattare	prima	possibile	il	Pediatra/Medico	Medicina	Generale	per	

la	valutazione	clinica.	
Caso	in	cui	un	alunno	risulti	SARS-CoV-2	positivo		

� È	 competenza	 del	 Dipartimento	 di	 Prevenzione	 intraprendere	 le	 azioni	 relative	 alla	
situazione	verificatasi	e	dettare	le	procedure	di	intervento	all'Istituzione	scolastica.		

Gestione	dei	 contatti	 stretti	di	un	caso	confermato	COVID-19	al	di	 fuori	delle	normali	
attività	scolastiche		

� Nel	 caso	 in	 cui	 un	 alunno	 risultasse	 essere	 stato	 in	 contatto	 stretto	 con	 un	 caso	
confermato	 COVID-19	 al	 di	 fuori	 delle	 normali	 attività	 scolastiche,	 è	 richiesta	 alle	
famiglie	l'immediata	comunicazione	al	Dirigente	Scolastico.	

	
Alunni	con	fragilità	
In	questo	contesto	sarà	garantita	 la	 tutela	degli	alunni	con	 fragilità,	 in	collaborazione	con	 le	
strutture	socio-sanitarie,	la	medicina	di	famiglia	e	le	famiglie.	La	possibilità	di	una	sorveglianza	
attiva	e	di	maggiori	misure	di	protezione	dovrà	essere	concertata	tra	il	referente	scolastico	per	
il	COVID-19,	il	pediatra	o	il	medico	di	medicina	generale.	Particolare	attenzione	dovrà	essere	
rivolta	agli	studenti	che	non	possono	indossare	la	mascherina	o	che	hanno	una	fragilità	che	li	
pone	a	maggior	 rischio,	 adottando	misure	 idonee	a	garantire	 la	prevenzione	di	un	possibile	
contagio	e	l’accesso	prioritario	a	eventuali	screening/test	diagnostici.	La	Regione	Sicilia	precisa	
che	 le	Aziende	del	 sistema	sanitario	 regionale	provvedono	a	 svolgere	 controlli	periodici	sui	
pazienti	fragili	mediante	tampone	rapido	ovvero	con	altro	mezzo	di	indagine	diagnostica.	
	
	
RACCOMANDAZIONI	FINALI	
	
Consigli	utili	

� Controllare	che	i	propri	figli	giungano	a	scuola	con	tutto	l’occorrente	scolastico,	poiché	
è	vietato	lo	scambio	di	materiali	con	i	compagni.	

� Assicurarsi	 che	 le	 bottigliette	 d’acqua	 siano	 ben	 identificabili	 e	 raccomandare	 che	 in	
nessun	caso	dovranno	essere	scambiate	tra	alunni.	

� Provvedere	 insieme	 ai	 docenti	 a	 una	 costante	 azione	 educativa	 affinché,	 anche	
all’esterno	 della	 scuola,	 indossino	 sempre	 la	 mascherina,	 evitino	 assembramenti,	
rispettino	 le	 distanze	 di	 sicurezza,	 lavino	 spesso	 le	 mani	 e/o	 facciano	 uso	 di	 gel,	
starnutiscano	 o	 tossiscano	 in	 fazzoletti	 di	 carta	 usa	 e	 getta	 o	 nel	 gomito,	 evitino	 di	
toccare	con	le	mani	bocca,	naso	e	occhi.	
	

N.B.	La	presente	informativa	potrà	essere	soggetta	a	revisione	in	seguito	alla	pubblicazione	di	
eventuali	note	del	CTS,	ordinanze	Regionali	o	DPCM.				
	


