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1. PREMESSA 

Il Protocollo di sicurezza individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da COVID-
19 nell’ambito delle attività della scuola primaria nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti: 
studenti, famiglie, docenti e il personale non docente. 

E’ quindi fondamentale la collaborazione e l’impegno da parte di tutti nell’osservare le norme igieniche sia 
nell’ambito privato che sul luogo di lavoro ed è necessaria una attività di promozione e sensibilizzazione verso 
le famiglie e il personale anche per favorire una relazione positiva e costante con i servizi sanitari di base. 

Il suddetto protocollo identifica il COVID-19 come un rischio biologico generico (negli ambienti di lavoro non 
sanitari) per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Non essendo pertanto tale rischio 
ascrivibile alle fasi ed ai processi di lavoro in cui si articola l’attività professionale della nostra Scuola, si ritiene 
di non dover revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ma di procedere con l’integrazione di 
un documento di valutazione sul rischio biologico nonché con l’adozione di un Protocollo operativo di gestione 
del rischio da Coronavirus negli ambienti di lavoro non sanitari, dunque specifico per il nostro contesto 
scolastico. 

 Tutto ciò premesso, si adotta il Protocollo di Attuazione AntiCovid in appendice al DVR del nostro Istituto e le 
diverse misure di prevenzione in esso contenute, che possono essere applicate come estensione ed 
integrazione delle indicazioni di tutta la normativa attualmente in vigore, così come richiamata nel seguito del 
documento. Il presente Protocollo costituisce attuazione di quello nazionale, sottoscritto in data 14 marzo 
2020 e integrato con protocollo del 24 aprile 2020 “Linee Guida condivise” dalle organizzazioni datoriali e 
sindacali.  

Le misure stabilite nel Protocollo, scaturite da una attenta valutazione del rischio da parte degli Enti Sanitari in 
questo scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano quanto segue: "L’obiettivo del presente protocollo 
condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, seguono 
ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria." 

1. Condivisi i principi del protocollo nazionale; considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal 
protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19; valutata la necessità di adottare un 
Protocollo Scolastico che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla specificità del contesto; 
considerato che, secondo il protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate 
da altre equivalenti o più incisive, secondo la peculiarità della propria organizzazione; evidenziato che 
l’attività lavorativa prevede prevalentemente interazione e contatto con il pubblico e quindi una maggiore 
esposizione al rischio contagio; 

2. Le misure adottate originano da un approccio di adesione integrata ai due maggiori principi di condotta 
cautelativa dell’individuo: quello di precauzione e quello di effettività.  

3. Le norme, le pratiche e le procedure, che abbiamo già attivato, sono raccolte nel presente Protocollo 
AntiCovid. A tutti è rivolto l’invito a consultarlo, perché esso costituisce, da ora in poi, il cardine su cui 
dovrà impiantarsi la condotta collettiva di ogni componente della nostra Scuola. La Scuola primaria Santa 
Dorotea deve restare un luogo sicuro e, per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale 
tutto, degli studenti, dei fornitori e dell’utenza devono uniformarsi, giova ricordarlo, con consapevole, 
costante e collaborativa puntualità, alle disposizioni del vigente Protocollo AntiCovid. 
 

2. DEFINIZIONI 

Generalità  
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave).  
Questi virus sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19”, dove "CO" sta per corona, "VI" per 
virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Febbre e sintomi simil-influenzali come 
tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie (es. respiro corto), dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di 
una possibile infezione da nuovo coronavirus. Come evidenziato dall’ ISS, febbre e difficoltà respiratorie 



insieme sono i sintomi iniziali più comuni per la COVID-19. Alcune persone si infettano ma non sviluppano 
alcun sintomo. 
 La maggior parte dei casi attualmente confermati - soprattutto i bambini e i giovani adulti - sembra avere 
una malattia lieve, simil-influenzale, e a inizio lento. 
Molti coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con 
un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il nuovo coronavirus 
responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un 
contatto stretto con un caso probabile o confermato.  
Come avviene la trasmissione: il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona infetta.  
La via primaria è costituita dalle goccioline del respiro (droplets) delle persone infette tramite:  
- la saliva, tossendo e starnutendo;  
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.  
Si ricorda che la trasmissione del SARS-CoV-2 avviene prevalentemente mediante il contatto interumano 
tra persona e persona, attraverso l’inalazione di goccioline (droplets), di dimensioni ≥5 μm di diametro 
generate dalla tosse o starnuti e dagli atti del parlare e del respirare.  
Il periodo d’incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano, ad oggi il limite massimo di 
precauzione.  
 
Termini utili e definizioni  
Caso sospetto: persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero 
e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha manifestato almeno una delle seguenti 
condizioni: 
 - contatto stretto con un caso probabile o confermato di COVID-19;  
- essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale.  
 
Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente 
utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV2 presso i laboratori di Riferimento Regionali 
individuati o è positivo utilizzando un test coronavirus.  
 
Caso confermato: un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARSCoV-2, indipendentemente dai segni o dai sintomi 
clinici.  
 
Contatto stretto:  
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID19 (per esempio la stretta di 
mano);  
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad 
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

        - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19. 

 

3. AZIONI PREVENTIVE PER L’INTERA ATTIVITA’ 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i 
provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario 
epidemiologico. 

 In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo 
rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del 



SARS-CoV-2; in tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni 
prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia. 

 

4. REGOLE GENERALI 

1. Tutti componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studenti, componenti del nucleo 
familiare) e tutti soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze per tutta la 
durata della loro permanenza a scuola devono: 
a) Indossare la mascherina chirurgica tranne nei casi specificamente previsti dal Protocollo; 
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le 

buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 
della sanità) in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contato con oggetti 
di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare dopo 
ogni utilizzo, per almeno 5 minuti, i locali della scuola. 

 

5. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 

Il nostro Istituto deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 
personale e di soggetti terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle 
disposizioni del presente Protocollo Covid 19. 

 L’Istituto invita quindi tutte le persone che si trovano a qualsiasi titolo nei locali scolastici ad attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni del presente Protocollo e ad adottare comportamenti responsabilmente 
cauti. L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Scuola 
si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (genitori, studenti, fornitori ecc.), 
attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone presenti a Scuola. 

 L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

1) Informazione preventiva 

 l’Istituto porterà a conoscenza di tutti coloro che (dipendenti, studenti, fornitori, etc.) si accingono a fare, 
occasionalmente o sistematicamente, ingresso in Istituto una specifica nota contenente tutte le indicazioni 
del presente Protocollo, anche attraverso strumenti informatici;  

2) Informazione all’entrata  

Verranno affissi infografiche e locandine contenenti le comunicazioni che regolamentano l’accesso in 
Istituto. L’ingresso nelle sedi scolastiche implica la lettura della cartellonistica presente, e l’impegno a 
rispettare le disposizioni ivi contenute e riepilogate nel modo che segue: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in Istituto in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o l’autorità 
sanitaria;  

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e 
di doverlo dichiarare tempestivamente nel caso in cui, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per i quali i provvedimenti dell’Autorità impongono 
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

- l’impegno, da parte di tutti i lavoratori dipendenti, a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Datore di lavoro nel fare accesso in Istituto, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani, indossare la mascherina (fornita in dotazione da parte della Dirigenza 
scolastica) nonché tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale e generale degli 
ambienti;  

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a 
adeguata distanza dalle persone presenti.  



 3) Informazione a terzi  

L’Istituto darà adeguata informazione a terzi, anche dei principali contenuti del presente Protocollo, per 
quanto di interesse. Tale informazione avverrà con locandine di sintesi.  

Con l’ingresso in Istituto si attesta, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi 
contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute, come previsto al punto 2. 
4) Informazione interna  

L’Istituto colloca nei luoghi maggiormente frequentati ed in ogni area la cartellonistica, le infografiche e le 
locandine con l’indicazione dei comportamenti da rispettare, nel rispetto delle normative vigenti, in modo 
particolare, nel rispetto del distanziamento interpersonale. 

 L’informazione e la formazione nel nostro Istituto sono state opportunamente adeguate e 
contestualizzate al nostro ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere 
puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività di comunicazione 
effettuata nel precedente periodo di chiusura, sia valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio, 
attraverso pittogrammi, infografica e il corso di formazione programmato per tutto il personale scolastico. 

 

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con 
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. Va altresì 
considerato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed 
eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi 
la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a 
tutte le altre misure adottate dal nostro Istituto, possono creare un senso di consapevolezza e di 
adeguatezza delle misure poste in essere.  

Seguendo quindi quanto previsto dalle disposizioni nazionali, l’informazione in merito al rischio contagio 
da CoV-2 per dipendenti, oltre che per fornitori ed utenza, è una misura di prevenzione fondamentale. 
Dato ciò, il nostro Istituto ha deciso di farsi promotore dell’informazione attraverso:  

- Cartellonistica: informazioni provenienti dalle Istituzioni, inerenti all’individuazione dei sintomi e le buone 
prassi da adottare nei luoghi pubblici (distanziamento sociale, obbligo utilizzo dei DPI, nr. max di 
affollamento, decalogo delle misure igienico-sanitarie da adottare, misure adottate cui il personale deve 
attenersi …). E’ stata affissa a tutti gli accessi, oltre che nei corridoi di percorrenza, negli uffici e nelle aree 
di possibile assembramento; 

Infografica: norme igienico-sanitarie volte a ridurre il rischio di diffusione del contagio all’interno di tutti i 
servizi igienici, con particolare riguardo alle modalità di igienizzazione e detersione delle mani; 

 - Locandine: informazioni sulle procedure adottate dalla Scuola, esposte nelle vie interne di maggior 
percorrenza, oltre che agli ingressi. 

 

6. CORRESPONSABILITA’ 

L’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare gli studenti 
sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica nel prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 
tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e del rinnovato Patto 
educativo di corresponsabilità, e all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che 
contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 
Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario 
consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia o la guardia medica o il Numero 
verde regionale 800 033 033. 

Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 
di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 
rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata. 

 

 



7. ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 

1. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente il proprio 
medico. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 

2. L’accesso all’edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni abbia 
avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. È tenuto presso gli ingressi della scuola un Registro degli accessi all’edificio scolastico da parte di soggetti 
esterni alla Scuola (fornitori, manutentori, visitatori, ecc.) con indicazione per ciascuno nome, cognome, 
referente interno, tempo di permanenza, eventuali contatti stretti avuti, nonché della data di accesso e 
del tempo di permanenza. 

4. L’accesso degli esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità ed è subordinato alla 
registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di presa visione dell’informativa 
specifica. 

 

8. IL LAYOUT DEGLI AMBIENTI 

Le misure di prevenzione e protezione adottate dal nostro Istituto per la rimodulazione del layout e per la 
gestione degli spazi comuni cercano di rispondere a pieno ai dettami normativi nazionali, oltre che ai 
documenti tecnici dell’INAIL e dell’ISS, al fine di garantire ovunque ed in qualsiasi momento il distanziamento 
sociale e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza tutta.  

La migliore misura di prevenzione dal virus CoV-2 è la rivisitazione degli spazi al fine di assicurare il 
distanziamento minimo di 1 metro fra i dipendenti e fra i dipendenti e l’utenza, per garantire allo stesso tempo 
la tutela della salute dei lavoratori e degli esterni.  

Il nuovo layout è stato progettato al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente l’occupazione 
di detti luoghi. Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti nella Scuola dovranno attenersi alle prescrizioni 
indicate attraverso la segnaletica e la cartellonistica presente in tutti gli ambienti dell’Istituto (ingressi, aree di 
transito, uffici, …).  

In queste aree deve essere garantita una aerazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione 
nella fruizione, nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 
distanziamento.  

Fatta salva la possibilità di procedere alle riunioni in presenza qualora possibile, devono essere privilegiate le 
riunioni a distanza con particolare riferimento a:  

- Collegio Docenti Unitario 

 - Assemblea genitori per rinnovo Organi collegiali  

- Colloquio individuale genitori/docenti  

- Ricevimenti generali  

 Previa prenotazione telefonica al numero 0522/862412 o tramite email all’indirizzo suoredorotee@libero.it., 
sarà possibile richiedere un incontro in presenza con il Dirigente Scolastico, mentre tramite diario sarà 
possibile richiedere un appuntamento con il personale docente. 

 

9. LAYOUT DELLE AULE 

L’emanazione del documento tecnico 28/05/2020 del CTS e del successivo Piano Scuola 2020/2021 hanno 
dato dei punti fermi in merito all’organizzazione e alla gestione degli ambienti didattici.  

Sono stati introdotti i due concetti chiave intorno a cui organizzare il layout degli spazi: area interattiva di 
cattedra e distanza tra le rime buccali.  

L’area interattiva di cattedra è la superficie utile del docente, in cui può muoversi tra cattedra e lavagna ben 
tenendo presente i 2 metri di distanziamento dagli alunni. Abbiamo adottato questo criterio per adattarlo al 
maggior numero di configurazioni modello riscontrate nell’edilizia scolastica del territorio, garantendo sempre 
un’area di ingresso/transito sgombra.  



Inoltre, adottando questo standard per l’area interattiva di cattedra, verrà garantito costantemente il 
distanziamento del docente di almeno 2 metri lineari dagli alunni in prima fila e dall’alunno eventualmente 
invitato ad utilizzare la lavagna. La distanza tra le rime buccali è quella che gli studenti devono mantenere in 
posizione statica al banco ed è intesa come pari ad 1 metro lineare da bocca a bocca. 

Sono previsti opportuni ulteriori adattamenti del layout laddove fossero presenti docenti di sostegno o 
assistenti agli studenti con disabilità.  

Verrà marcata sul pavimento dell’aula la posizione che dovranno avere i banchi in modo che il layout dell’aula 
sia agevolmente ripristinabile nel caso in cui i banchi vengano spostati durante le operazioni di pulizia e 
igienizzazione. 

L’Istituto, a seconda dell’evolversi della pandemia, potrà provvedere ad adottare misure alternative quali la 
DaD (Didattica a Distanza) attraverso aule virtuali in connessione da casa e la DID (Didattica Digitale Integrata). 
Resta fondamentale però assicurare quanto più possibile la didattica in presenza.  

Durante il cambio dell’ora, si consiglia di aprire le finestre per qualche minuto per arieggiare i locali; si consiglia, 
se non si creano situazioni di disturbo, di svolgere le lezioni lasciando aperta la porta dell’aula in modo da 
favorire il ricambio dell’aria all’interno del locale.  

Non è consentito utilizzare appendiabiti ed a tale riguardo si consiglia di utilizzare lo schienale della propria 
sedia.  

In ogni aula sarà predisposta una zona di sanificazione delle mani tramite gel ed una zona dove conservare 
prodotti per la pulizia degli arredi che saranno utilizzati dai docenti prima dell’inizio della lezione. 

 

10. INGRESSI/USCITE E GESTIONE DEI FLUSSI NELLA SCUOLA 

1. E’ stato individuato un canale di ingresso e un canale di uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso 
i quali si dovrà transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

2. Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica relativi agli ingressi e alle uscite, mantenere ordinatamente 
il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di 
transito. 

3. Gli studenti non devono transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso 
altri settori che non siano loro assegnati per tutta la loro permanenza all’interno della scuola, tranne 
quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico, la segnaletica e indossando la 
mascherina, all’uscita, in palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se 
accompagnati dall’insegnante; 

4. I genitori accompagnano e prelevano gli alunni in corrispondenza del canale di ingresso/uscita assegnati 
alle classi, indossando correttamente la mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 
un metro ed evitando assembramenti. Gli studenti che non iscritti al pre-scuola e che entrano quindi tra 
le 8 e le 8.20 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

5. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la 
mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri 
spazi comuni antistanti le aule. 

6. Gli intervalli si svolgeranno nel cortile esterno finché le condizioni metereologiche lo consentiranno nel 
settore assegnato a cui ciascuna classe. In caso non si possa stare all’aperto, gli studenti durante gli 
intervalli resteranno nella loro aula oppure nell’ambiente libero di cui potranno usufruire a rotazione 
settimanale tra le classi. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare 
la merenda o per bere, garantendo il distanziamento previsto durante questo momento. 

7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale 
gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Al suono della campana, gli studenti di ciascuna 
classe, accompagnati dal docente, in maniera rapida ed ordinata, indossando la mascherina e rispettando 
il distanziamento fisico, lasceranno l’aula attraverso i percorsi di uscita di ciascuna classe, senza attardarsi 
negli spazi interni agli edifici. 

 

10. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule e negli altri ambienti scolastici e di 
almeno 2 metri nella palestra. 



2. Per l’attività motoria sarà privilegiato lo spazio all’aperto, compatibilmente con le condizioni 
metereologiche. Per le attività svolte al chiuso dovrà essere garantito il distanziamento di almeno 2 metri 
e adeguata areazione, privilegiando attività fisiche sportive individuali.  
Gli studenti accederanno alla palestra accompagnati dal docente.  

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti 
adottati nel luogo ospitante. 

4. All’interno delle aule didattiche la cattedra è posizionata ad una distanza di 2 metri dai primi banchi e i 
banchi sono posizionati in modo da garantire la distanza di 1 m tra gli studenti. 

5. Durante le attività in aula gli studenti sono tenuti a portare sempre la mascherina durante tutta la 
permanenza al proprio posto.  

6. Nel caso in cui un solo studente alla volta sia chiamato a raggiungere l’area della cattedra o abbia ottenuto 
il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovrà sempre mantenere indossata la mascherina. 

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi, gli insegnanti e gli 
studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale e indossare la 
mascherina. 

8. Le aule devono essere frequentemente areate ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual 
volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

 

11. SERVIZO MENSA 

1. Il pasto, distribuito in monoporzione sigillata, viene consumato nella propria aula e al proprio banco. 
2. Gli spostamenti per raggiungere o lasciare la mensa e all’interno della stessa dovranno svolgersi sempre 

rispettando il distanziamento fisico interpersonale e indossando la mascherina. 
3. Gli addetti al servizio, inservienti e insegnanti, dovranno utilizzare sempre la mascherina durante tutte le 

operazioni svolte. 
4. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare il pasto o per bere. 
5. Tutto il personale al servizio e tutti gli studenti dovranno lavarsi le mani con acqua e sapone prima e dopo 

il pasto. 

 

12. SERVIZI IGIENICI 

1. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici, se in gruppo e con il proprio insegnante, si dispone in una 
fila ordinata e distanziata rispettando il distanziamento interpersonale.  
Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire disinfetta 
le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema agli 
insegnanti o al Dirigente Scolastico che provvederanno tempestivamente a risolverlo. 

 

13. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 
il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare 
dopo il contato con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre negli uffici di segreteria, nei 
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel 
igienizzante. 

3. Gli studenti e tutto il personale scolastico possono portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e 
fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, ecc.) né di 
altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, abbigliamento, ecc.) durante tutta la loro 
permanenza a scuola. 



5. Le giacche dovranno essere appese allo schienale della sedia o riposte piegate nello zaino, che a sua volta 
dovrà essere collocato sotto la propria sedia. 

 

14. PULIZIA E SANIFICAZIONE 

1. La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia con 
acqua e detergenti comuni e alla sanificazione straordinaria con prodotti disinfettanti (soluzione alcolica 
70% o ipoclorito 0,1-0,5) prima di essere nuovamente utilizzata. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detergenti. Per le piccole 
superfici o oggetti toccati frequentemente (maniglie, interruttori, tavoli, sedie, corrimano, tastiere, 
schermi touch, mouse, ecc.) verranno utilizzati disinfettanti a base alcoolica. 

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico 
sono disinfettate alla fine di ogni lezione. 

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Saranno 
pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente e i servizi igienici. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e 
guanti impermeabili monouso. 

 

15. GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE NELLA SCUOLA 

1. La scuola ha individuato un Referente scolastico COVID 19 ed un sostituto che svolge da interfaccia con il 
Dipartimento di prevenzione. Il referente Covid è Benedetta Fantuzzi, mentre la sua sostituta è 
l’insegnante della classe 2^ Stefania Benassi. 

2. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 
diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi 
collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 
individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio e sarà sua 
cura contattare il medico di medicina generale. 

3. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, l’operatore scolastico che ne viene a conoscenza avvisa il 
Referente COVID o suo sostituto che lo accompagna all’interno di un ambiente appositamente individuato 
per l’emergenza (aula Covid) e contatta il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale. Sarà cura 
della famiglia contattare immediatamente il pediatra.  

4. 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. 

5. Le azioni successive sono stabilite dalle “Indicazioni operative” della Regione Emilia Romagna e dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del 10/09/2020 di cui si allega lo schema riassuntivo. 

 

16. ALUNNO “FRAGILE” 

L’alunno “fragile” è colui che è affetto da patologia/e che ne aumenta/aumentano la vulnerabilità nei confronti 
dell’infezione virale - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 e successivamente 
precisati dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: Soggetti immunodepressi, con malattie congenite o acquisite 
che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV (Circolare 
7942-27/03/2020 del Ministero della Salute); Soggetti con Malattie vascolari (cardiopatia ischemica, 
fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio); Malattie 
respiratorie (ipertensione polmonare, bronchite cronica ostruttiva, fibrosi cistica, displasia broncopolmonare 
e asma grave); Malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato), inclusa obesità con BMI>30; 
Neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, psicosi). Autoimmuni sistemiche (artrite 
reumatoide/psoriasica, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia) e sindromi da malassorbimento intestinali; 
Patologie dei distretti ghiandolari (insufficienza renale/surrenale cronica, epatopatie croniche); Malattie degli 
organi emopoietici ed emoglobinopatie; Malattie oncologiche, in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o con 
chemio/radio terapia in atto. E’ fondamentale che i genitori di un alunno “fragile” comunichino, IN FORMA 



SCRITTA, lo stato di salute del proprio figlio all’attenzione del Dirigente Scolastico unitamente alla consegna a 
quest’ultimo delle indicazioni sanitarie da attuarsi da parte del personale scolastico nei confronti dell’alunno 
stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO “INDICAZIONI OPERATIVE CASI SOSPETTI O ACCERTATI COVID 19” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedura di Sanificazione Scuola Primaria Santa Dorotea 

 

Fase di Pulizia e Sanificazione 
Sintesi Elementi oggetto di 
intervento 

A chi compete Frequenza Prodotti utilizzati 

Pulizia di attrezzature e oggetti 
utilizzati per l’attività, superfici 

Materiali utilizzati per lo 
svolgimento delle attività, 
sedie, banchi, oggetti 
manipolati,  

Inservienti/ 

docenti 
giornaliera 

Rimozione meccanica sporco, pulizia con detergente 
neutro, passaggio con prodotti disinfettanti (soluzione 
alcolica 70% o ipoclorito 0,1-0,5) 

Pulizia e disinfezione giochi Giochi 
Inservienti/ 

docenti 

Fine giornata/ 

Immediato se portati 
alla bocca 

Rimozione meccanica sporco, pulizia con detergente 
neutro, passaggio con prodotti disinfettanti (soluzione 
alcolica 70% o ipoclorito 0,1-0,5) 

Tenere a disposizione salviettine igienizzanti 

Ausili motori e sportivi 
Ausili utilizzati per attività 
motoria e sportiva 

Inservienti/ 

docenti 

Due volte al giorno: 
mattino, prima 
dell’utilizzo, e sera 

Rimozione meccanica sporco, pulizia con detergente 
neutro, passaggio con prodotti disinfettanti (soluzione 
alcolica 70% o ipoclorito 0,1-0,5) 

Servizi igienici 
Tutte le superfici presenti nei 
servizi igienici 

Inservienti 

Pulizia ogni volta che 
sono stati utilizzati  

Disinfezione giornaliera: 
una al mattino e una alla 
sera 

Rimozione meccanica sporco, pulizia con detergente 
neutro, passaggio con prodotti disinfettanti (soluzione 
alcolica 70% o ipoclorito 0,1-0,5) 

Sanificazione straordinaria Tutti gli ambienti 
Impresa 
esterna 

Se caso positivo 
Prodotti a base di soluzione alcolica e/o ipoclorito e/o 
perossido e/o ozono 

 

 


