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Integrazione al DVR – Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

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

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il Protocollo di Sicurezza: “VALUTAZIONE E GESTIONE EMERGENZA “RISCHIO 

BIOLOGICO” EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” è redatto nel 

rispetto delle norme nazionali e regionali emanate ed in particolare ai sensi di:  

 

1) Decreto Legge 23.02.2020 n. 06 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLGICA DA 

COVID 19;  

2) Direttiva n°01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pubblica 

Amministrazione;  

3) DPCM del 04.03.2020;  

4) DPCM 08.03.2020;  

5) DPCM del 09.03.2020;  

6) DPCM del 11.03.2020;  

7) Ordinanza Regione Campania n. 8 del 08.03.2020;  

8) Ordinanza Regionale Campania n. 13 del 12.03.2020;  

9) Ordinanza Regionale n. 14 del 12.03.2020;  

10) Ordinanza Regionale n. 15 del 13.03.2020;  

11) Ordinanza regionale n. 16 del 13.03.2020;  

12) Protocollo Condiviso del 14.03.2020:  

13) DPCM del 17.03.2020;  

14) Ordinanza Regionale n. 19 del 20.03.2020;  

15) DPCM 22.03.2020;  

16) Ordinanza Regionale n. 20 del 22.03.2020;  

17) DPCM 25.03.2020; 

18) Ordinanza regionale n. 21 del 23.03.2020;  

19) Ordinanza regionale n. 23 del 25.03.2020; 

20) DPCM 01.04.2020; 

21) Ordinanza regionale n. 27 del 03.04.2020,  

22) Ordinanza n. 28 del 5/4/2020;  

23) Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020;  

24) Ordinanza n. 30 del 9/4/2020; 

25) DPCM 10.04.2020;  

26) Ordinanza n. 31 del 10/4/2020;  

27) Ordinanza n. 32 del 12/4/2020; 



28) Ordinanza n. 33 del 13/4/2020;  

29) Ordinanza n. 34 del 18/04/2020;  

30) Ordinanza n. 35 del 19/04/2020;  

31) Ordinanza n. 36 del 20/04/2020;  

32) Ordinanza n. 38 del 23/4/2020; 

33) Ordinanza n. 37 del 22/4/2020;  

34) Protocollo Condiviso del 24.04.2020;  

35) Ordinanza n. 39 del 25/04/2020;  

36) DPCM 26.04.2020;  

37) Ordinanza n. 40 del 30/04/2020;  

38) Ordinanza n. 41 del 01/05/2020;  

39) Ordinanza n. 42 del 02/05/2020;  

40) Ordinanza n. 43 del 03/05/2020;  

41) Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 - Guida per la prevenzione della 

contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive e altri 

edifici ad uso civile e industriale, non utilizzati durante la pandemia COVID-19. 

Versione del 3 maggio 2020; 

42) Ordinanza n. 44 del 04/05/2020;  

43) Ordinanza n. 45 del 08/05/2020;  

44) Ordinanza n. 46 del 09/05/2020;  

45) DPCM 17/05/2020 (Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

46) Conferenza Stato-Regioni 20/81/CRO1/Cov 19 “Nuovo Coronavirus SARS-CoV-

2 –Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” 16 maggio 

2020; 

47) Rapporto ISS COVID 19 – n. 5/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2; 

48) Ordinanza n. 55 del 05/06/2020 della Giunta Regionale Campania; 

49) Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “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”; 

50) Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 

31 gennaio 2020”; 



51) Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020 contenente “Indicazioni 

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

educativi dell’infanzia”; 

52) Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della 

Salute del 04/09/2020 recante “Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo 

ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per 

l’epidemia Covid-19”; 

53) Ordinanza n. 70 – dell’8 settembre 2020 della Giunta Regionale Campania recante 

“Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico”; 

54) Ordinanza 9 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione relativa agli alunni e 

studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 

d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 

55) DPCM 7 ottobre 2020; 

56) Nota Ministero dell’Istruzione n. 1813 dell’8 ottobre 2020;  

57) DPCM 13 ottobre 2020; 

58) DPCM 18 ottobre 2020; 

59) Ordinanza n. 82 del 20/10/2020 della Regione Campania; 

60) DPCM 24 ottobre 2020; 

61) Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 della Regione Campania;  

62) Ordinanza n. 87 del 31/10/2020 della Regione Campania;  

63) DPCM 3 novembre 2020. 
 

 

 

  



METODO DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

Per una stima del livello di rischio di contagio cui è esposto il personale, viene 

utilizzata la matrice sotto riportata, che valuta le attività del personale considerando le 

potenzialità di contatto fra i lavoratori della società e fra i lavoratori ed i soggetti terzi, 

in occasioni di lavoro, considerando, altresì, le possibilità di attuare il “distanziamento 

sociale” indicato dalle Autorità sanitarie come strumento utile per contrastare la 

diffusione del contagio  

Il metodo di stima è in accordo con il “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione” elaborato da INAIL.  

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere 

classificato secondo tre variabili:  

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti 

speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  

- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di 

montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, 

alberghiero, istruzione, ecc.).  

 

Metodologia di valutazione integrata  

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del 

confronto si scoring attribuibili per ciascuna mansione/attività svolta dal personale in 

azienda, considerando: 
 

GRADO DI ESPOSIZIONE (ESP) 
0 probabilità bassa 

1 probabilità medio-bassa  
 

2 probabilità media 
 

3 probabilità medio-alta  
 

4 probabilità alta 
 

 
 

GRADO DI PROSSIMITA’ (ESP) 

0 lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo  
 

1 lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)  
 

2 lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento (es. ufficio condiviso)  



3 lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con 
altri per parte non predominante del tempo  
 

4 lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la 
maggior parte del tempo  
 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 

conto di una terza scala: 
 
 

GRADO DI AGGREGAZIONE (AGG)  
 

1,00  
 

presenza di terzi limitata o nulla  
 

1,15 (+15%)  
 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile 
organizzativamente  
 

1,30 (+30%)  
 

aggregazioni controllabili con procedure  
 

1.50 (+50%)  
 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in 
maniera molto limitata   
 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice 

colore per ciascuna mansione/attività aziendale, all’interno della matrice seguente. 
 

R = f (ESP x PRO) x AGG    

 
 

 
1 2 3 4 

1 ≤ R ≤2  

 
3 < R ≤ 4  

 
6 < R ≤ 9  

 
< R ≤ 16  

 
Verde  Giallo  Arancio  Rosso  
Basso  Medio - Basso  Medio - Alto  Alto  



 

 

 

MANSIONE  

 

Variabili  

 
Livello di 
Rischio  

 
Esp  

 
Pro  

 
Agg  

 
Assistente 

amministrativo 
1 = probabilità 
medio-bassa 

2 = lavoro con 
altri in spazi 

condivisi ma con 
adeguato 

distanziamento 

1.00: presenza di 
terzi limitata o 

nulla (ufficio non 
aperto al pubblico) 

Basso 

Collaboratore 
scolastico 

2 = probabilità 
media 

2 = lavoro con 
altri in spazi 

condivisi ma con 
adeguato 

distanziamento 

1.15(+15%): 
presenza intrinseca 

di terzi ma 
controllabile 

organizzativamente 

Medio - Basso 

Personale 
docente 

2 = probabilità 
media 

2 = lavoro con 
altri in spazi 

condivisi ma con 
adeguato 

distanziamento 

 1.00: presenza di 
terzi limitata o 
nulla (ufficio non 
aperto al pubblico) 

Medio - Basso 

 

 

Elenco delle misure da adottare per emergenza Coronavirus. 

Estratto da ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione  

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’  

 
1.  Informazione 

a) Il lavoratore che presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 

37,5° deve restare a casa  e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

b) Il lavoratore che in azienda (leggi scuola) presenta sintomi di infezione respiratorie 

e più di 37,5° di febbre deve mettere la mascherina, NON avere più contatti con 

altre persone e l’ufficio personale deve contattare i numeri di emergenza; 

c) I lavoratori devono indossare la mascherina, rimanere a distanza di almeno un 

metro ed avere massima cura nell’igiene personale, come indicato nell’Allegato 1 

del DPCM 08.03.2020. 

 

2.  Accessi in azienda (leggi scuola) del Personale 

a) Possibile controllo della temperatura in ingresso; 

b) Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate 

e fornite di mascherina non dovranno recarsi al Pronto soccorso, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni; 

c) Accesso vietato a chi negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi; 



d) L’accesso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la ‘avvenuta negativizzazione’ del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza; 

 

3.  Accesso in azienda (leggi scuola) dei Fornitori 

a) Devono evitare il contatto con il personale interno; 

b) Gli autisti non devono scendere dal mezzo oppure rimanere ad un metro di 

distanza; 

c) I servizi devono essere diversi da quelli riservati al Personale interno; 

d) Ridurre l’accesso di esterni (ditte di manutenzione, ecc). Se consentito, devono 

seguire il protocollo valido per il Personale interno. 

 

4.  Pulizia sanificazione 

a) Si devono eseguire pulizie QUOTIDIANAMENTE con disinfettanti a base di 

cloro o alcol (primo passaggio con detergente neutro e secondo passaggio con 

ipoclorito 0,1% o etanolo 70%) e sanificazione periodica; 

b) Se si rileva presenza in azienda (leggi scuola) di persona infetta deve essere 

adottata sanificazione specifica come dettato dalla circolare del Ministero n. 5443 

del 22.02.2020; 

c) La pulizia deve essere fatta a fine turno e sanificazione periodica anche di arredi, 

computer, tastiere, mouse e monitor. 

 

5.  Igiene personale 

a) Massima igiene per le mani; 

b) Usare detergenti con soluzioni idroalcoliche per lavaggio mani; 

c) Lavare le mani frequentemente con acqua e sapone; 

d) Utilizzare soluzioni disinfettanti; 

e) La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a 

tutti i lavoratori. 

 

6.  Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

a) Uso di mascherine come indicato dalla OMS. 

 

7.  Spazi comuni 

a) Sempre ventilazione continua e distanza tra le persone superiore ad un metro; 

b) Sanificazione periodica. 

 

8.  Organizzazione aziendale (scolastica) 

a) Rimodulazione dei turni per ridurre al minimo i contatti; 

b) Incentivare smart working ovvero attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro 
agile; 

c) Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

d) Annullare viaggi e uscite. 

 

9.  Entrata / Uscita lavoratori 

a) Possibili accessi scaglionati; 

b) Ingresso e uscita da accessi separati. 

 



10.  Spostamenti interni/ riunioni/ eventi/ formazione 

a) Limitare gli spostamenti interni; 

b) Non si fanno riunioni o si fanno riunioni con poche persone e a distanza di 

sicurezza; 

c) Sospesa la formazione. È consentita quella a distanza; 

d) Non si fanno eventi che implicano aggregazione di persone. 

 

11.  Gestione persona sintomatica 

a) Se in azienda (leggi scuola) si sviluppano sintomi, l’ufficio personale avvisa le 

autorità sanitarie; 

b) Collaborare con l’autorità sanitaria per ricostruire i contatti con altre persone che il 

soggetto (eventualmente positivo al tampone) ha avuto. 

 

12.  Sorveglianza sanitaria 

a) Il medico competente collabora con il Datore di lavoro, RSPP e RLS; 

b) Il medico segnala situazioni di ‘fragilità’ per alcuni soggetti rispetto al Covid-19 

per patologie attuali o pregresse; 

c) Privilegiare visite preventive e a richiesta per rientro da malattia; 

d) Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, 

come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro 

fornirà la massima collaborazione. 

 

13.  Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

a) Istituire in azienda (scuola) il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 

del protocollo condiviso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

 Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali 

e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

 ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C.  

▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 

distanza e soluzioni innovative tecnologiche.  

▪ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 

successivo).  

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 

strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole 

postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non 

può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.  

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet.  

▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 

dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto 

dopo il contatto con riviste e materiale informativo.  

▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta 

esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

 ▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).  

▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 

distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso 

della mascherina.  

▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e 

una adeguata disinfezione delle attrezzature.  

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

▪ L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità 

motoria. 

 



Dal Rapporto ISS COVID 19 – n. 5/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 si 

acquisiscono le seguenti prescrizioni: 

✓ poiché l’ufficio di segreteria accoglie 6 persone e dispone di un condizionatore split a pompa 

di calore, sono state stabilite operazioni di pulizia sistematica nel rispetto del seguente criterio: 

✓ ogni settimana il filtro dell’aria di ricircolo in dotazione al climatizzatore per mantenere livelli 

di filtrazione/rimozione adeguati. E’ vietato tassativamente utilizzare e spruzzare prodotti per 

la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 

inquinanti durante il funzionamento. 

Inoltre, eseguire la pulizia delle prese e griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi 

con acqua e con comuni saponi oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 

del 70% asciugando successivamente; 

Sarà garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli spazi e ambienti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Il Patto educativo di corresponsabilità Scuola/Famiglia 

Il Protocollo di sicurezza per le scuole per l’a.s. 2020-21 in materia di prevenzione Covid 

prevede che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, provveda ad aggiornare il Patto 

educativo di corresponsabilità. Il suddetto Patto è il documento che enuclea i principi e i 

comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare per l’intero 

percorso formativo dei bambini. Una collaborazione attiva tanto più urgente e necessaria perché 

chiamati a fronteggiare l’epidemia Covid-19 secondo gli standard di diligenza, prudenza e perizia 

ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Comitato Tecnico 

Scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione 

Civile, al fine di scongiurare la diffusione del virus all’interno della comunità scolastica e non solo.  

 Questa Direzione ha integrato il Patto educativo di corresponsabilità con l’Appendice 

Prevenzione COVID-19, approvato con Delibera n. 77 del 02.09.2020 del Consiglio di Circolo: 

 

APPENDICE PREVENZIONE COVID-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

✓ a definire misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio e realizzare 

gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità 

competenti; 

✓ a garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

✓ a rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge; 

✓ a integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 

controllo e il contenimento del rischio da COVID-19; 

✓ a garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

✓ ad assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

✓ a curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti 

e alle famiglie; 

✓ a intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso 

delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti di bambini e alunni; 

✓ a intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei 

bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

✓ predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore 

di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA:  

✓ essere consapevole della responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 

minori affidati alla responsabilità genitoriale: 

 

la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutti i soggetti che entrano a scuola è:  

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti;  

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

c. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

✓ tenersi informato sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità; 

✓ monitorare costantemente lo stato di salute del proprio figlio  anche attraverso la misurazione 

della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in 

presenza di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 

brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto 



e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo 

di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

✓ rispettare l’obbligo di tenere il/la figlio/a al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

✓ indicare più di un delegato al ritiro del figlio minore: 

✓ rispettare il divieto di entrare o di 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; 

✓ rispettare l’obbligo di attenersi a 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); 

✓ fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia;  

✓ recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo 

la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

✓ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

✓ garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio figlio; 

✓ in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 

delle attività didattiche in modalità digitale. 

 

Il Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” 

educativi, è un documento di natura contrattuale, per cui ne è richiesta la sottoscrizione da parte di 

ciascun genitore - finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. Esso è pubblicato sul sito della 

scuola, www.terzocircoloangri.edu.it, area GENITORI.  

 I genitori sono tenuti, prima della data di inizio delle attività didattiche, a: ● scaricare e leggere 

attentamente il Patto ● compilare l’ultima pagina, dichiarando di averlo letto e compreso ● stampare 

la Dichiarazione, firmarla e farla consegnare al docente di classe per il tramite dei loro figli il primo 

giorno di scuola. 

 Il Docente Coordinatore di Classe raccoglierà le dichiarazioni, avendo cura di sollecitare la 

consegna in caso di inadempienza. Quando complete le consegnerà in Segreteria, per protocollazione 

e archiviazione nei fascicoli alunni. 

1. la figura del Referente Covid. 

Il Referente sarà il fiduciario di plesso, che svolgerà più o meno queste funzioni:  

• Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa -contattando il PdLS o il MMG- in 

caso di sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• Informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato in ambiente 

scolastico, sintomi suggestivi di sospetto Covid; 

• Far ospitare l’alunno nello spazio di Attesa (AULA COVID) affidandolo alla sorveglianza di 

un operatore scolastico munito di DPI; 

• Monitorare le assenze nelle classi e quando queste raggiungono il 40% allertare il DdP 

competente; 

• Per agevolare le attività di contact tracing, 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 insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

http://www.terzocircoloangri.edu.it/


✓ 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 

• Raccordarsi con l’Ufficio Amministrativo della scuola che gestisce e registra le assenze del 

personale scolastico; 

• Partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal 

Ministero dell’Istruzione; 

• E’ tenuto a collaborare in stretta sinergia con il proprio sostituto, con il Dirigente Scolastico 

e il DSGA, con i Referenti COVID delle sedi staccate/plessi, con tutto lo staff del Dirigente e 

con la RSU della scuola, oltre che con il RLS, con il Medico Competente (quando nominato) 

e il RSPP. 

Il referente sarà formato ( www.eduiss.it ). Sono stati individuati: 

per via Nazionale : M. Iozzino / K. Francese (PRIMARIA) – F. Ruggiero / G. Attianese (INFANZIA) 

per Via Lazio: E. Amodio/ S. Orlando (PRIMARIA) – R. Vitiello/C. D’Aniello (INFANZIA) 

per Via D.Alighieri: S.Auricchio – L.Tortora (PRIMARIA) -  A. Marino / N. Mercurio (INFANZIA) 

 

 

L’Aula Covid. 

In ogni Plesso di pertinenza è stata individuata un’aula, l’aula dedicata all’accoglienza 

temporanea di un alunno o alunna che presenta una sintomatologia sospetta covid, in attesa dei 

genitori, allertati ed invitati a portarlo/a a casa e a contattare immediatamente il PLS o il MMG. 

 

Il Protocollo di sicurezza. 

Questa Direzione Didattica condivide le indicazioni operative di sicurezza dei documenti 

tecnici ministeriali.  

Il riferimento è al Rapporto dell’ISS dell’agosto scorso, che contempla la seguente casistica: 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

PRESSO IL PRPOPRIO DOMICILIO 

Il bambino o il personale scolastico, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 personale 

o di un componente del nucleo familiare o convivente, resta a casa. 

I sintomi di sospetto Covid-19 più comuni (ECDC, 31 luglio 2020) sono: febbre superiore 

a 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola 

o dolore alla faringe), dispnea (fatica a respirare), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione 

nasale. 

 

Il bambino resta a casa e i genitori: 1. informano il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico 

di Medicina Generale (MMG); 2. comunicano al docente Coordinatore di Classe l’assenza scolastica 

per motivi di salute. Il PDL/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. 

 

Se il personale scolastico resta a casa, consulta il MMG e comunica al DS l’assenza dal lavoro 

per motivi di salute, con certificato medico. Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. Il Dipartimento provvede all’esecuzione del test 

diagnostico.  

http://www.eduiss.it/


 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO PRESENTA SINTOMI DI SOSPETTO COVID-19 

IN AMBITO SCOLASTICO 

Nel caso in cui, a scuola, un alunno presenti un malessere compatibile con COVID-19 e/o un 

aumento della temperatura corporea, il docente segnalerà immediatamente l’evento al Referente 

scolastico COVID-19, che contatterà i genitori per accompagnare l’alunno a casa. L’alunno, intanto 

attenderà l’arrivo nella area separata – Aula Covid - con mascherina chirurgica se tollerata e non 

controindicata, assistito ‘a distanza’ da un operatore scolastico con mascherina chirurgica. Al 

bambino verrà misurata la temperatura con un termometro senza contatto. 

Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa verranno sanificate le superfici dell’area di 

isolamento. I genitori dovranno contattare prima possibile il pediatra di libera scelta (PLS) o il medico 

di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso anche tramite triage telefonico. 

In caso di sospetto COVID-19 il PLS /MMG contatterà il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

che provvederà all’esecuzione del test diagnostico. 

 

Nel caso in cui, a scuola, un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, questi segnalerà 

immediatamente l’evento al Referente scolastico COVID-19, che si accerterà che l'operatore con 

sintomi indossi una mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare a casa immediatamente e a consultare 

il medico di medicina generale (MMG) per la valutazione clinica del caso. Il MMG, in caso di 

sospetto COVID-19 contatterà il Dipartimento di Prevenzione che provvederà all’esecuzione del test 

diagnostico. 

 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO  

Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, su valutazione del 

Dipartimento di Prevenzione (DdP), sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali 

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

quarantena, a meno di eventuali successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali 

test diagnostici sul contatto stretto convivente del caso. 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO 

STRETTO DI UN CASO  

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse a sua volta contatto stretto di un contatto 

stretto (ovvero non ci sia alcun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo valuti che ci possa essere stata una possibile 

esposizione. 

 

ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO RISULTA SARS-COV-2 POSITIVO 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della 

ASL competente territorialmente di 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 DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 

Esposizione. 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento di Prevenzione 

(DdP) e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un operatore 

o un alunno risultasse COVID-19 positivo, il DdP 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 di parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero 

di casi confermati e di eventuali cluster, nonché del livello di circolazione del virus all’interno della 

comunità. 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il Referente scolastico per COVID-19: 

• fornirà al Dipartimento di Prevenzione (DdP) l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato 

il caso confermato e l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato. Tali elenchi serviranno per fornire 

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

e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso. Per i casi asintomatici, 

devono essere considerate le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla conferma 

e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso; 

• indicherà eventuali operatori scolastici e/o alunni con fragilità ed eventuali elenchi di operatori 

scolastici e/o alunni assenti. 

 

Verrà effettuata una sanificazione straordinaria della scuola se sono trascorsi 7 giorni o meno, 

da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Le aree utilizzate dalla persona 

positiva (come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni) resteranno chiuse fino al completamento 

della sanificazione. 

Sarà attivata la Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata, quando si verificano le 

condizioni contemplate nei documenti dedicati.    

 

In sintesi, è importante comunicare e farlo correttamente, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza, ovvero: 

•la scuola, attraverso il Referente COVID, contatta la famiglia all’ insorgere di sintomi o aumento 

della temperatura dello studente/alunno; 

•la famiglia, a sua volta, contatta immediatamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina 

generale ma avrà cura di avvisare la scuola anche quando l'alunno sarà assente per motivi di salute; 

•il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale potrà contattare il Dipartimento di 

Prevenzione se riterrà che il caso sia sospetto;  

•il DdP avvierà le valutazioni di competenza e, in caso di test positivo, si occuperà del contact tracing 

e dell'indagine epidemiologica, la valutazione della quarantena per i soggetti coinvolti e la valutazione 

della chiusura parziale o totale della scuola.  

Condividere le informazioni riduce il rischio di potenziale contagio, aumenta il livello di sicurezza e 

consente a mantenere un clima sereno nell'ambiente di apprendimento per lo svolgimento delle 

attività didattiche in presenza.  

 

In sintesi  
COSA DEVONO FARE I GENITORI 

➢ misurare la T° ogni giorno prima di portare il bambino a scuola 
➢ comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari 
➢ comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso 

confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo); 
➢ tenere a casa il bambino in caso di sintomi sospetti per COVID-19 
➢ contattare il Pediatra se presenti sintomi sospetti per COVID-19  

 
COSA FA LA SCUOLA 

➢ In caso di sintomi insorti a scuola, isola il bambino, assicura il distanziamento e si assicura, altresì, 
che il bambino > 6 anni indossi correttamente la mascherina 



➢ Fa rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le buone 
pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega 
del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento 

➢ Avvisa i genitori 
➢ Pulisce e disinfetta le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno è tornato a casa 
➢ Chiude e sanifica le aree utilizzate da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni precedenti 
➢ Comunica al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo 

➢ Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (il 

40%).  

 

Regole comuni 

Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che le 

attività tutte della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia si svolgano nel pieno rispetto delle 

misure espresse nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza e delle regole comuni, ovvero:  

 

o i genitori/delegati, o gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono accedere ai 

locali scolastici, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico;  

 

o i genitori provvedono, preventivamente, a delegare più persone al ritiro dei loro figli 

(qualora si rendesse necessario e tempestivo il loro allontanamento dalla scuola in caso 

di sospetto Covid);  

 

o gli alunni indossano la mascherina durante gli spostamenti sia nell’aula che negli spazi 

comuni;  

 

o le attività di interclasse non sono praticabili;  

 

o va osservato il distanziamento fisico e il divieto di assembramento in caso di file per 

l’entrata e/o l’uscita dalla struttura scolastica;  

 

o ogni giorno gli alunni portano a casa il materiale personale (colori, quaderni, libri, 

ecc.);  

 

o il materiale, didattico, scolastico e quello personale non possono essere scambiati e 

condivisi;  

 

o il materiale di ogni singolo bambino (come lo zainetto, la giacca, ecc) viene riposto in 

un’apposita sacca personalizzata, che viene sanificata dai collaboratori 

quotidianamente (in attesa dell’acquisto delle sacche lo stesso materiale viene riposto 

negli spazi individuati, appositamente distanziati);  

 

o va rispettata la divisione degli spazi ‘scolastici’, evitandone l’utilizzo promiscuo;  

 

o possono essere usati gli spazi esterni di pertinenza, rispettando le opportune 

turnazioni;  

 

o gli ambienti vanno adeguatamente e frequentemente arieggiati;  

 

o va organizzato l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini;  



 

o ciascun bambino può portare a scuola una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il 

nome e il cognome, la merenda, fazzolettini e gel igienizzante per le mani;  

 

o vanno osservate le regole di igiene delle mani e tenuti comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene;  

 

o va privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, ovvero i genitori possono 

parlare con i docenti previa prenotazione e relativa programmazione di incontro; 

 

o il personale docente non può spostarsi liberamente negli spazi della scuola. 

 

Il servizio di ricevimento al pubblico della Segreteria è contingentato, meglio regolamentato 

attraverso prenotazioni telefoniche (tel. 081/5138806). Il ricevimento è allo sportello: è fatto assoluto 

divieto di accedere agli uffici senza previa autorizzazione del DS e del DSGA. Il DS riceve previo 

appuntamento telefonico. 

 

Misurazione della temperatura. 

Gli alunni, così come il personale scolastico, sarà sottoposto alla misurazione della 

temperatura all’ingresso. I minori che hanno una temperatura uguale o superiore ai 37,5° non sono 

ammessi, ovvero saranno portati a casa dai genitori. Questi ultimi allerteranno tempestivamente il 

PDL o il MMG. In considerazione di ciò i genitori seguiranno da lontano e a distanza, evitando 

assembramenti, le operazioni di ingresso dei propri figli e lasceranno tempestivamente la scuola al 

loro ingresso. 

 

Modalità dell’ingresso e dell’uscita. 

Per evitare assembramenti questa Direzione ha organizzato gli ingressi e le uscite scaglionate,  

 

Organizzazione degli spazi. 

Alla Scuola Primaria di ciascun plesso gli spazi, sia interni che esterni, sono stati pensati ed 

organizzati per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 

distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 

scolastico e non scolastico. 

I genitori non possono per alcun motivo accedere ai locali scolastici, ma restare sempre 

all’esterno rispettando anche lì tutte le misure di sicurezza. All’esterno infatti sarà collocata la 

segnaletica utili: indossa la mascherina, non creare assembramenti, aspetta qui il tuo turno, ecc Il 

ricevimento sarà regolamentato e laddove non può essere fatto a distanza, sarà preventivamente 

organizzato, al termine della programmazione settimanale.  

Le aule saranno organizzate rispettando i seguenti criteri: 

- distanza di 1 metro tra le rime buccali degli alunni, e a 2 metri di distanza tra docente 

e alunno; 

- al fine di favorire ulteriormente il distanziamento e l’adozione di comportamenti 

corretti al contrasto alla diffusione del Virus Covid-19, si adotteranno le seguenti 

misure: ● Segnalare con adesivi la posizione corretta dei banchi nelle aule, in modo 

che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni spostamento ● Combinare il 

principio del distanziamento con quello dell’arieggiamento costante, tenendo, se 

possibile, le finestre aperte anche durante le lezioni ● Oltre al distanziamento e 

all’aereazione, favorire l’igiene costante delle mani del personale e degli alunni, 

posizionando un dispenser di soluzione alcolica nei punti di ingresso e uscita e nei 

servizi. 



Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano 

il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Il PIANO SCUOLA dedica un paragrafo alla Disabilità e inclusione scolastica e qui è scritto 

che Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla tipologia di disabilità… Si ricorda che, 

in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, 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, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi. 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, viso e mucose. Il DS preannuncia che l’Animatore per l’Inclusione e il GLI sta 

organizzando gli incontri con i genitori (GLO) per pianificare ogni azione di gestione specifica.  

 

Le attività di educazione fisica. 

Qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 

del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico.  

 

Materiali didattici ed effetti personali. 

Le modalità di uso degli strumenti vanno riviste ed adeguate costantemente, finché sarà in 

vigore l’emergenza sanitaria. Sarà quindi necessario: ● Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di 

un singolo alunno ● Consentire l’uso degli stessi strumenti da parte di più alunni/e solo se è possibile 

sanificarli dopo ogni uso personale senza deteriorarli. Sino al termine dell’emergenza sanitaria è 

indispensabile eliminare il materiale condiviso da tutti le/gli alunne/i. Sarà quindi necessario: ● 

Predisporre per ogni alunno uno zainetto/borsa/sacco dotato di nome e cognome dove tenere tutto il 

materiale di cancelleria ad uso personale (penna, gomma, matita, forbici, colla, pastelli e pennarelli), 

● Lo zainetto/borsa/sacco sarà tenuto a scuola negli spazi appositamente individuati.  Ogni giorno gli 

alunni porteranno a casa libri, quaderni, zaini e tutto il materiale personale. ● Al rientro a casa, sarà 

tolto dallo zainetto/borsa/sacco e fatto arieggiare sufficientemente. ● Le/gli alunne/i potranno portare 

a scuola, dentro un contenitore custodito all’interno dello zainetto/borsa/sacco, con dentro o borraccia 

o bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e cognome, la merendina, fazzolettini, gel, ecc.   

 

Aule non utilizzate. 

Queste saranno adibite ad ambienti per attività di piccolo gruppo (sottogruppo di una classe e 

non intergruppo), in tale circostanza ci si attiverà affinché tutte le norme di sicurezza anticovid 

vengano rispettate.  

 

Sostituzioni docenti assenti.  

Come da Regolamento di sostituzione dei docenti assenti (aggiornato), quando non è possibile 

individuare un docente sostituto, considerato che la classe non può essere divisa in ottemperanza alle 

misure anticovid, i genitori saranno avvisati a mezzo telefono ed invitati a prelevare i propri figli.  

 

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata 



Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 

livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 

disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata. Il Terzo Circolo si attiverà con il piano di dad. 
 

Ulteriori indicazioni per i docenti  

I docenti potranno spostarsi dalla postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di 

lavoro e avvicinarsi agli allievi solo indossando la mascherina chirurgica e potranno toccare le stesse 

superfici toccate dall’allievo solo se prima si sono disinfettate le mani. Tutto il personale, i genitori e 

chiunque altro è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. L’uso di 

mascherine non è previsto in condizioni statiche di distanziamento per gli alunni del nostro ciclo di 

istruzione (salvo diverse e successive indicazioni ministeriali e del CTS). Pertanto, gli alunni potranno 

togliere la mascherina in classe durante le lezioni SOLO quando seduti al proprio posto, mentre 

dovranno indossarla in tutte le occasioni di movimento ad eccezione del momento dell’attività fisica 

e durante il pranzo. Gli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità 

che li pone a maggior rischio, o diversamente abili in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono 

soggetti all’obbligo di mascherina se incompatibile con la forma di disabilità; se non sarà possibile il 

distanziamento, l’insegnante di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, e potrà utilizzare 

i guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.  

Nel corso dei primi giorni di scuola gli insegnanti cureranno in modo particolare la 

condivisione con gli alunni dei protocolli e delle corrette abitudini per evitare il contagio da Covid-

19, anche attraverso dimostrazioni pratiche, esercitazioni e realizzazione di cartellonistica. Tutto ciò 

sarà riconosciuto come insegnamento trasversale a tutti i docenti nella disciplina di educazione civica, 

come da curricolo deliberato dal collegio docenti nella seduta del 01 settembre 2020. 

 

Smaltimento dei dpi 

Per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili si raccomanda 

di smaltirli secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono di particolare criticità nella prevenzione del rischio da contagio da Covid 

19, pertanto: ● Si provvederà ad un’attenta pulizia e disinfezione quotidiana di tutti i locali e di tutte 

le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria) ● Gli insegnanti consentiranno ai 

bambini di recarsi ai servizi uno alla volta ● I collaboratori scolastici avranno il compito di sorvegliare 

l’entrata e l’uscita dai servizi delle/gli alunne/i ● Si eviteranno assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso con segnaletica sul pavimento: in caso di bagno occupato l’alunno 

attende in corrispondenza dei contrassegni a terra, opportunamente distanziati. ● In prossimità dei 

servizi saranno presenti dispenser di soluzione disinfettante e salviette monouso ● Le procedure 

adottate saranno supportate da apposita cartellonistica con le istruzioni per l’uso: disinfezione delle 

mani, distanza di sicurezza, corretto lavaggio delle mani ● Le finestre dovranno essere aperte per 

almeno 5/10 minuti ogni ora. 

 

Raccomandazioni per la Scuola dell’Infanzia 

In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la 

valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e 

limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti.  

L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli 

adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei 

guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un 

contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 



 

Vanno seguite alcune accortezze così riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 

rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati.  

Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; la colazione o la merenda andranno consumati 

nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 

 

Il servizio di refezione è in via di definizione e con modalità concordate con gli EELL 

 

Non è possibile organizzare attività di intersezione.  

 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 

richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre 

in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il 

lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente 

presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche 

evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento 

ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore. 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, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in 

nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina 

chirurgica. 

 

 

 


