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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO

“G. PUCCIANO”

1 . P R E M E S S A

La presente guida individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il  rischio di contagio da
SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti,  ovvero  gli  studenti,  le  famiglie,  il  Dirigente  scolastico,  i  docenti  e  il  personale  non
docente. Il documento è redatto al fine di gestire correttamente le possibili situazioni lavorative legate
alla  presenza  dell’emergenza  sanitaria  (Covid-19),  all’interno  è  possibile  trovare  delle  indicazioni
pratiche, risposte a domande frequenti e modelli da utilizzare per i vari casi che si possono verificare
durante questo periodo di emergenza.

2 . G E S T I O N E  I N G R E S S I / U S C I T E :

Per evitare  sovraffollamenti,  soprattutto in  ingresso e  in  uscita,  si  possono prevedere  le  seguenti
misure  operative,  compatibilmente  con  le  caratteristiche  strutturali  e  di  sicurezza  dell’edificio
scolastico:

 Laddove possibile, individuare più aree di ingresso e uscita nei plessi con i relativi percorsi al
fine di evitare assembramenti in queste fasi.

 È possibile contingentare gli accessi alla scuola frazionando gli orari di ingresso e uscita degli
alunni.

 È  necessario  ridurre  al  minimo  la  presenza  dei  genitori/tutori  o  delegati  nelle  aree  di
pertinenza della scuola

L’Istituto scolastico ha stabilito, all’interno del proprio Protocollo le seguenti modalità d’accesso:
 Il personale scolastico è stato invitato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre

(oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria.

 Il personale scolastico è invitato a misurare autonomamente la temperatura presso la propria
abitazione  prima  di  presentarsi  a  scuola  e  comunque  sarà  sottoposto  al  controllo  della
temperatura  corporea  prima  di  accedere  nel  plesso  scolastico.  Verrà  negato  l’accesso  al
personale scolastico con temperatura corporea maggiore di 37.5°C.

 Per  gli  studenti  all’ingresso  della  scuola  non  è  necessaria  la  rilevazione  della  temperatura
corporea. Potrà essere prevista la rilevazione a campione.
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 È fatto divieto d’ingresso ai lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS. 

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

Si riporta qui di seguito la procedura per la rilevazione della temperatura in ingresso:
I. La rilevazione della temperatura viene eseguita in postazione dedicata.

II. La postazione è allestita con tavolino, alcool denaturato e panno per sanificazione, DPI quali
mascherina  e  guanti,  cestino  per  eliminazione  del  materiale  di  disinfezione  e  dei  guanti
monouso.

PRIMA DELLA RILEVAZIONE la persona designata deve:
 Igienizzare il tavolino impiegando il panno imbevuto di alcool denaturato;

 Gettare il materiale utilizzato per la disinfezione nel cestino dedicato;

 Indossare i DPI, nell’ordine guanti, mascherina, ricevuti in dotazione dal datore di lavoro;

 Il valore della temperatura rilevato non deve essere registrato per iscritto.

DOPO LA RILEVAZIONE la persona designata deve:
 Se il valore della temperatura è uguale o supera i 37,5 °C, isolare immediatamente il soggetto e

fornirgli una mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al
proprio domicilio, invitandolo a sentire il proprio Medico di Medicina Generale. Informare
immediatamente  il  proprio  Responsabile  aziendale  che  provvederà  a  formalizzare
l’allontanamento del dipendente con conseguente osservazione di un periodo di quarantena di
14 giorni dalla data di rilevazione;

 Se il valore è inferiore ai 37,5 °C, comunicare al dipendente la sua libera entrata in istituto;

 Rimuovere i DPI, nell’ordine occhiali e guanti. La mascherina deve essere tenuta dalla persona
designata tutto il giorno.

 Gettare i guanti monouso nell’apposito cestino.

TRA UNA RILEVAZIONE E L’ALTRA la persona designata deve:
 Indossare sempre la mascherina;

 Igienizzare il tavolino ogni 2 ore;
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 All’arrivo del personale scolastico seguire le indicazioni del paragrafo 2.
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3 . S I S T E M A Z I O N E  A U L E

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout
delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla zona banchi.
Nella zona banchi il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali degli studenti è stato
calcolato  dalla  posizione  seduta  al  banco  dello  studente,  avendo  pertanto  riferimento  alla
situazione  di  staticità.  Con  riferimento  alla  zona  cattedra,  nella  definizione  del  layout  è  stata
prevista una  distanza di 2 metri lineari tra docente e l’alunno nella zona interattiva, identificata tra
la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa.
Nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2
metri lineari tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra. 

4 . U T I L I Z Z O  M A S C H E R I N A

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque
sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando
gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le
rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni
e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.
Va in ogni caso sottolineato, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e
favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti.
Naturalmente,  èpossibile  abbassarela  mascherina  per  bere,  per  i  momenti  della  mensa  e  della
merenda. Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiatoe del canto, limitatamente
alla lezione singola, è altresì possibile abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operandoin
analogia a quanto previso dal DPCM 3 novembre 2020nella scheda tecnica dedicata a “Produzioni
liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”. 

Nel  rispetto  delle  indicazioni  sul  distanziamento  fisico,  la  gestione  degli  alunni  con  disabilità
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità,
alle  risorse  professionali  specificatamente  dedicate,  garantendo in  via  prioritaria  la  didattica  in
presenza. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata
per la permanenza nei locali scolastici.
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

5 . G E S T I O N E  S P A Z I  

Gli spostamenti all’interno dell’istituto sono stati limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni dell’Istituto scolastico.
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 Negli  spazi  comuni,  aree  di  ricreazione,  corridoi,  sono  stati  previsti  percorsi  che
garantiscano  il  distanziamento  tra  le  persone,  limitando  gli  assembramenti,  attraverso
l’organizzazione degli orari e/o attraverso apposita segnaletica.

 Per lo svolgimento della ricreazione e di programmate attività didattiche, ove possibile e
compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo
svolgimento  all’aperto,  valorizzando  lo  spazio  esterno  quale  occasione  alternativa  di
apprendimento,  altrimenti  l’istituto  ha  provveduto  ad  una  organizzazione  temporale
differenziata tale da evitare assembramenti.

 Tutti gli ambienti, principalmente le aule scolastiche dovranno essere arieggiate
avendo  cura  di garantire  periodici  e  frequenti  ricambi  d’aria, cui  si  provvederà
contemperando  l’esigenza  di  costante  aerazione  dell’ambiente  didattico  con  il
diritto  degli  allievi  a  svolgere  le  attività  didattiche  in  condizioni  ambientali
confortevoli.

6 . I G I E N I Z Z A Z I O N E  A M B I E N T I

In  merito  alle  operazioni  di  pulizia  degli  ambienti  scolastici,  dovranno  essere  effettuate
quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS e specificatamete:

 Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie  e  barre  delle  porte,  delle  finestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori
automatici di cibi e bevande, ecc.

 I  servizi  igienici  sono  dei  punti  di  particolare  criticità  nella  prevenzione  del  rischio.
Pertanto dovrà  essere posta particolare  attenzione  alle  misure  già  poste  in  essere dalle
scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se
dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di
aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.

7 . I G I E N E  P E R S O N A L E

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base
di altri principi attivi per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti
dell’edificio  scolastico  e,  in  particolare,  in  ciascuna  aula  per  permettere  l’igiene  delle  mani
all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il  lavaggio delle  mani con acqua e
sapone neutro.

8 . G E S T I O N E  C A S O  S I N T O M A T I C O

E’  stata  identificata  una  idonea  procedura  per  l’accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  soggetti
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica
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qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le
indicazioni dell’autorità sanitaria locale.

9 . I N F O R M A Z I O N E  E  F O R M A Z I O N E

La presente guida ha lo scopo di predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione
e  protezione  già  adottate  all’interno  dell’ISTITUTO  COMPRENSIVO con  adeguata
comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica e
anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali
ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Quando detto per favorire l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto
degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di
cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne
informative  interne all’Istituto  con la  partecipazione proattiva  di  studenti  e  famiglie.  Sarà utile
estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano
un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione
attiva di studenti e famiglie  nel continuare a mettere in pratica i comportamenti  previsti  per il
contrasto alla diffusione dell’epidemia.
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