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Questo allegato vuole offrire agli operatori, agli alunni e alle loro famiglie (più in generale a tutti i fruitori 

dell’istituzione scoiastica) indicazioni al fine di garantire la ripartenza della scuola in sicurezza. Tale 

Istituzione scolastica “S.M.S.” MERLIANO-TANSILLO, in conformità alle recenti disposizioni legislative e/o 

alle indicazioni del CTS (comitato tercnico scientifico), ha pianificato e organizzato l’attività scolastica 

attuando tutte le misure per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro e 

disciplinando tutte le misure di sicurezza che dovranno esere adottate dal personale scolastico, dagli alunni e 

dalle famiglie. 

Detto allegato, pertanto, tratta delle misure preventive che il datore di lavoro ha adottato per tutelare i 

lavoratori dai rischi legati alla emergenza da Covid-19. 
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DEFINIZIONE DEL VIRUS e SINTOMATOLOGIA 
 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I virus sono agenti infettivi di piccole dimensioni (da 0.02 μm fino ad un massimo di 1 μm). Essi non sono dei 

veri e propri organismi in quanto non sono in grado di vivere e riprodursi autonomamente, ma possono farlo 

soltanto all’interno di una cellula ospite, di cui utilizzano i meccanismi funzionali.  

 

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, 

Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory 

syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è 

un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare 

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 

persino la morte. In particolare: 

1) I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I principali sintomi 

riscontrati possono includere: 

- naso che cola  

- mal di testa  

- tosse  

- gola infiammata  

- febbre  

- una sensazione generale di malessere.  

- Senso di stanchezza  

- Rinocongiuntivite  
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- Riduzione o totale Perdita del gusto e dell’olfatto  

- Mancanza di respiro  

- Diarrea o dermatiti  

- altre eruzioni e infiammazioni a carico della cute 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pregresse, quali diabete, 

pressione alta, malattie cardiache, ecc... 

Considerato che i sintomi che insorgono a seguito del nuovo coronavirus sono in buona parte simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare specifici esami di 

conferma. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
L’INSORGENZA DELLA PANDEMIA HA PORTATO ALL’EMANAZIONE DI UNA MOLTITUDINE DI LEGGI, 
DECRETI MINISTERIALI, NOTE MINISTERIALI, NOTE ASL (NORMATIVA DI RIFERIMENTO) 
 

 
Il presente disciplinare è stato elaborato tenendo in conto la seguente normative (elencazione non esaustiva): 
 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Decreto legge 23 marzo 2020 n.19; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020; 

 DPCM 8 MARZO 2020; 

 DPCM 11 marzo 2020; 

 Direttiva Ministero del PA 12 marzo 2020;  

 Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020; 

 Protocollo d‟Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 

2019/2020”, sottoscritto tra  il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020; 

 DPCM 11 giugno 2020;  

 LEGGE n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;  

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato 

Tecnico Scientifico del 28/5/2020 e verbale n.90 del CTS; 

 Verbale del CTS n.94 del 07/07/2020; 

 Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020 “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”; 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid-19 del 6 agosto 2020, Ministero dell’Istruzione; 

 Decreto N° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

 Il D. L. 30/07/2020 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 al 15 ottobre 2020;ù 

 La Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°13 

del 4 Settembre 2020 
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID 

 
 

FAMIGLIE e ALUNNI 
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 Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola così 

come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la temperatura oltre i 37.5° (anche nei tre giorni 

precedenti), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con 

persone in isolamento fiduciario o se si proviene da zone a rischio nei 14 giorni precedenti. In tal caso devono essere 

informati il PEDIATRA DI LIBERA SCELTA o il MEDICO DI MEDICINA GENERALE. 

 Tutti gli alunni devono essere dotati di mascherina monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti 

all’interno della scuola, e in tutte le occasioni in cui non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro. 

L’istituzione scolastica, per quanto possibile, fornirà mascherine chierurgiche agli alunni; 

 L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione 

dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data e dell’ora di accesso e di uscita. 

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. 

 Ogni alunno non potrà condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 L’accesso ai bagni sarà consentito nell’intervallo e anche durante l’orario di lezione, sempre nel rispetto di ragionevolì 

richieste ed indossando sempre la mascherina. 

 Il docente permetterà l’uscita dall’aula rigorosamente uno per volta con mascherina, non potrà uscire dall‟aula 

uno studente se non rientra quello precedente; 

 Nell’area dei servizi igienici saranno posizionati dispenser per la disinfezione delle mani che dovranno essere 

obbligatoriamente utilizzati. All’ingresso/uscita di ogni bagno vi è posizioanto il segnale “aspetta qui” che ogni 

alunno utilizzera nell’attesa che il w.c. si liberi; 

 Gli alunni dovranno lavarsi accuratamente le mani con sapone ogni volta che vanno al bagno. In ogni bagno è affisso un 

cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser (a 

muro o da tavolo) con gel disinfettante. 

 L’accesso agli spazi comuni (attualmente costituiti dai soli corridoi) è previsto solo con l’uso della mascherina. 

 I colloqui genitori / docenti saranno effettuati a distanza in ambiente digitale e previa conferma appuntamento. 

 Per le lezioni di educazione fisica sono state approntate aree esterne accuratamente distanziate (2 metri tra ogni alunno). 

Bisogna evitare momenti di assembramento durante l’uscita e il rientro in classe per svolgere Educazione Fisica. 

 La merenda e le bottigliette d’acqua e/o le borracce degli alunni dovranno essere identificabili (Es.: imprimendo nome e 

cognomesul contenitore). 

 I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. La posizione del banco 

sarà segnalata con nastro adesivo sul pavimento. 

 Sia I genitori che i docenti dovranno sensibilizzare gli alunni a tenere un comportamento adatto alle esigenze del caso 

(evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza, lavarsi le mani, ecc…). 
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 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in fila indiana con le mascherine indossate. Sono stati predisposti percorsi 

differenziati riguardanti i 5 ingressi individuati. I genitori, se non espressamante autorizzati, dovranno attendere all’esterno 

dell’area scolastica. Tutti gli ingressi e I percorsi sono stati individuati con segnaletica orizzontale e verticale colorata; 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata 7.55 – 8.00 – 8.05 e l’uscita 14.10 – 

14.15 – 14.20.  

 i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici scolastici per evitare assembramenti; 

 La scuola dispone di diversi termometri a infrarossi e di termoscanner per una rilevazione automatica e veloce della 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Media Statale 
“Merliano - Tansillo” 

N O L A   (NA) 

Ediz.: 2020 
Rev. : n°/00 

del: settembre 2020 

ALLEGATO al DVR 
VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBIENTE DI LAVORO 

ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e sue mod. e interg. 

 

 

SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 INSORGENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

(ES.: TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C): 

 
 L’alunno/a deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG.( ( PEDIATRA DI LIBERA SCELTA- MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE ) 

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

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

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

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico. 
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SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 INSORGENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

(ES.: TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C): 

 
 L’alunno/a sarà immediatamente isolato nella stanza dedicata, appositamente predisposta, collegata 

direttamente con l’area cortilizia esterna. 

 L’alunno/a non sarà lasciato da solo così come previsto dalle indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 

dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. 

A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico. 

 I genitori devono contattare il MEDICO DI MEDICINA GENERALE per la valutazione del caso. 

 Il Pediatra o medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e approfondisce l’indagine be se del 

caso attiva le necessarie procedure. 

 Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma 

di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i 

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

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (esito tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a 

guarigione clinica, seguendo le indicazioni del Pediatra/medico che redigerà una attestazione che l’alunno può 

rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico. 

 La riammissione a scuola a seguito di contrazione di COVID-19, deve essere preceduta da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 Se l’alunno/a ha avuto contatti con persona contagiata o sospetta contagiata da COVID-19, la famiglia deve 

comunicare immediatamente tale circostanza al Dirigente scolasticoal dirigente scolastico referente scolastico; 

 Se un alunno convive con un caso positivo, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e 

posto in quarantena. Lo stesso DdP deciderà se i suoi contatti stretti (compagni di classe e insegnanti e 

collaborator) debbano essere messi in quarantena o meno; 

 Se un alunno è un contatto stretto di un contatto, ma non ha avuto contatti diretti con il positivo, inizialmente 

non vi è alcuna precauzione da adottare a meno che il suo contatto stretto non risulti successivamente positivo. 
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO ANTI-COVID 
 
 

DOCENTI, ATA e COLLABORATORI 
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 Tutto il personale non deve recarsi a scuola e ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi riconducibili al covid-19 e deve rivolgersi al proprio medico di famiglia 

e/o all’autorità sanitaria. 

 È vietato permanere nei locali scolastici laddove, successivamente all’ingresso, si presentino sintomi 

riconducibili al covid-19; 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico quali: per il 

docente curricolare mantenere il distanziamento fisico di un metro [2 metri se in aula, dall’alunno del primo 

banco], osservare le regole di igiene; 

 Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante relative a se stesso o riferito a studenti presenti all’interno dell’istituto; 

 Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra (più in generale 

intesa come postazione del docente) deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della 

prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi); 

 Il docente non deve modificare la disposizione dei banchi e delle cattedre; 

 Deve essere evitato ogni assembramento nella sala docenti e presso i distributori di bevande; 

 L’utilizzo della sala docente e dei distributori di bevande è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di 

almeno 1 metro tra i fruitori; 

 Usare la mascherina e gli altri DPI forniti dall’istituzione scolastica; 

 Per le attività di educazione fisica, dovrà essere garantita adeguato distanziamento interpersonale di almeno 2 

metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). 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; 

 Nelle aule è fatto divieto agli alunni di scambiarsi di posto; 

 Durante le lezioni dovranno essere effettuati continui ricambi ricambi di aria mantenendo se possibile finestre e 

porte interne sempre aperte; 

 Ad ogni ingresso ed uscita dall’aula dovranno igienizzarsi le mani; 

 Il corpo docent dovra sensibilizzare gli alunni a tenere un corretto comportamento e metterà in luce la presenza 

della cartellonistica anti covid 19 presente. 

 Una volta terminati, richiedere i DPI all’ufficio personale (generalmente in segreteria). I DPI devono essere 

regolarmente smaltiti; 
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 Il personale di segreteria pianificherà l’accesso agli uffici tramite appuntamenti scaglionati che evitino 

assembramenti e nel rispetto delle indicazioni del DS e del DSGA.  

 

 I collaboratori scolastici l’addetto dovrà compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti 

esterni. 

 La pulizia di superfici con detergente neutro che deve essere integrata con apposita disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida (forniti dall’istituzione scolastica); 

 I collaboratori scolastici, già opportunamente formati, sono tenuti ad utilizzare i prodotti per l’igiene e per la 

disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

 Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate 

quali maniglie, sedie, banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. utilizzando frequentemente prodotti disinfettanti con azione virucida e 

areando i locali. 

 Particolare attenzione dovrà essere posta alla pulizia giornaliera dei servizi igienici (punti di particolare criticità) 

da eseguire con prodotti specifici. L’igiene dei bagni e dei sanitari deve essere garantita con frequenza, almeno 

due volte al giornoi e comunque in tutti I casi di necessità; 

 I collaboratori dovranno compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con cura e precisione. 

 

 

PRINCIPALI  DPI  FORNITI 

 

 

 

 

 

  

 Mascherina Visiera  
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SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 INSORGENTI IN AMBITO SCOLASTICO 

(ES.: TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C): 

 
 Assicurarsi che il dipendente indossi una mascherina chirurgica e farlo allontanare dalla struttura. Il dipendente 

rientrato a casa deve contattare il proprio Medico curante il quale valuterà l’eventuale prescrizione del test 

diagnostic e lo comunica al DdP; 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostic; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico curante redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare a scuola. 
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SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 INSORGENTI PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

(ES.: TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C): 

 
 Il dipendente deve restare a casa; 

 Deve informare il Medico di medicina generale; 

 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico; 

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

comunica al DdP; 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostic; 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di medicina generale redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione 

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

 Se un dipendente convive con un caso positivo, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto 

e posto in quarantena. Lo stesso DdP deciderà se i suoi contatti stretti (compagni di classe e insegnanti e 

collaborator) debbano essere messi in quarantena o meno; 

 Se un dipendente è un contatto stretto di un contatto, ma non ha avuto contatti diretti con il positivo, 

inizialmente non vi è alcuna precauzione da adottare a meno che il suo contatto stretto non risulti 

successivamente positivo. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA 

(Medico Competente, RLS, Dirigente Scolastico): 

 

Il medico competente, il Dirigente scolastico e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

collaborano nel proporre e integrare le disposizioni legate al Covid-19. 

 

Sorveglianza Sanitaria e Tutela dei lavoratori fragili 

 

La Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°13 

del 4 Settembre 2020, evidenzia l’importanza della sorveglianza sanitaria in tutti I luoghi di lavoro circostanza, 

questa, che permette al personale scolastico di poter richiedere al Dirigente Scolastico l’attivazione di adeguate 

misure di sorveglianza sanitaria in ragione all’esposizione al rischio da Covid-19. 

La stessa circolare riprende il concetto di fragilità che va individuato in “quelle condizioni dello stato di salute 

del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un 

esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico 

sia di tipo clinico”.  

Lo stato di fragilità viene associato anche all’età (>55 anni), quest’ultima condizione vista non come parametro 

necessario e sufficiente, il cui avanzare definisce generalmente l’insorgere di comorbilità (coesistenza di più 

patologie diverse in uno stesso individuo). Accanto alle comorbilità lo stato di fragilità deriva da rischi di 

immunodepressione, da patologie oncologiche, da patologie cardiovascolari, dallo svolgimento di terapie 

salvavita, ecc… 

Da tali indicazioni emerge che: 

1. Il lavoratore fragile può richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita da parte del Medico 

Competente; 

2. In quanto lavaratrici, analoga richiesta di visita, da parte del Medico Competente, potrà essere avanzata da 

donne in gravidanza che, alla stregua degli altri lavoratori, dovranno necessariamente acquisire 

certificazione medica (es. certificazione di gravidanza a rischio, o altro) da utilizzare a supporto della 

valutazione del medico stesso;  

3. Il Dirigente Scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria mediante l’invio di apposita richiesta al 

Medico Competente ( o a uno degli Enti competenti alternativi ); 

4. Al momento della visita il lavoratore fornirà al Medico Competente la documentazione medica circa le 

pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso; 
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5. La visita medica dovrà svolgersi in un ambiente idoneo o presso la scuola (se dotata) o meglio ancora 

presso lo studio del medico competente; 

6. il Medico Competente esprimerà un giudizio e potrà ripetere periodicamente la visita, anche in base 

all’andamento epidemiologico; 

7. All’esito del giudizio saranno attivate le dovute procedure prendendo le necessarie determinazioni. 
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ORGANIZZAZIONE E FRUIZIONE DEGLI SPAZI 
SCOLASTICI 

 
AMBIENTI INTERNI, AREE ESTERNE e AREE PROMISQUE 
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SPAZI INTERNI 

AULE – LABORATORI – SPAZI COMUNI (PERCORSI, AULA DOCENTI, ecc…) 

 
 

Ogni classe, nel rispetto delle recenti disposizioni legislative e/o indicazioni del CTS, avrà assegnato uno 

spazio (aula) ad uso esclusivo. L’assegnazione Classe/Aula è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni 

del CTS (comitato tecnico scientifico), pertanto è stato predisposto: 

1. Utilizzo di soli banchi singoli e dove ciò non è potuto avvenire il banco doppio è stato attrezzato per uso 

singolo; 

2. Nella disposizione dei banchi sono stati considerati almeno un metro fra le rime buccali degli alunni, lo 

spazio di movimento, e una distanza tra l’insegnante curriculare e l’alunno più prossimo di almeno 2 

metri; 

3. L’allineamento-distanziamento dei banchi è stato segnato sul pavimento con l’apposizione di bande 

colorate; 

4. Alcuni ambienti sono stati modificati nella forma e/o nelle dimensioni con ampliamenti o accorpamenti per 

poter permettere l’ingresso in aula a tutti I discenti;  

5. In tutte le aule è stato apposto un dispenser con igienizzante; 

6. Tutti gli insegnanti verranno dotati di idonei DPI (mascherine, facciale protettivo, salviettine igienizzanti, 

guanti all’occorrenza). Tali DPI saranno ancora di più garantiti, potendo prevede l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi di protezione individuale (es. camici monouso, ecc..), ai docenti di sostegno e a tutto il 

personale impegnato con alunni diversamente abili, tenendo conto della tipologia di disabilità dell’alunno; 

Eventuali spostamenti di classi da un’aula all’altra, potrà avvenire solo dopo sanificazione e/o igienizzazione 

degli ambienti interessati. Dovunque sia possibile, e sicuramente in tutte le aule, è consigliata una continua 

aerazione naturale. 

Gli spazi comuni restano individuati sostanzialmente nei percorsi di accesso/uscita e di spostamento verso I 

servizi. Essi saranno gestiti con apposizione di segnaletica di percorrenza orizzontale e/o vertical (strisce e/o 

cartelli). 

L’uscita per i servizi sarà contingentata e ogni uscita sarà annotata su un foglio orario. La permanenza nei 

bagni dovrà essere la minima possibile e sia all’andata che al ritorno ci si dovrà igienizzare le mani. Il 

collaboratore di piano avrà cura di controllare che avvenga un ordinato accesso ai servizi; 

Essendo state reperite, a seguito di lavori effettuati e/o di trasformazioni di destinazione, tutte le aule 
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necessarie, si ritiene possibile l’articolazione dell’orario scolastico su 5 giorni settimanali con l’accortenza di 

separare gli ingressi (ne sono stati individuate n°5) e di scaglionare nel tempo gli orari di ingresso e uscita. 

La permanenza dei docenti e del personale tutto, nell’aula docenti, deve essere improntata a carattere di 

necessità assoluta e deve durare il minimo indispensabile. Non è permesso tenere colloqui con genitori o altre 

persone in tale aula. 
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FRUIZIONE DEGLI SPAZI – MATERIALI DIDATTICI 

(FRUIZIONE ed USO) 

 

Gli studenti avranno cura a non modificare la posizione del banco e della sedia. Quando si sposteranno per 

accedere ai bagni dovranno indossare la mascherina cercando di tenere durante gli spostamenti il maggior 

distanziamento sociale sia con i compagni che con l’insegnante. 

Gli spostamenti dovranno essere ridotti al minimo e solo per casi di effettiva necessità. 

L’intervallo, conformemente agli scorsi anni scolastici, per la merenda dovrà avvenire nella stessa aula a cui la 

classe è stata assegnata. Gli alunni non potranno alzarsi dal posto a loro assegnato. 

Tenuto conto del numero, delle dimensioni e delle dislocazioni dei servizi igienici, ogni servizio non potrà 

ospitare in contemporanea più di due alunni (suddivisi per sesso). All’ingresso dell’area servizi è stata apposta 

segnaletica orizzontale che obbliga all’attesa. 

É fatto divieto di scambiarsi qualunque tipologia di materiale e/o attrezzatura didattica tra gli alunni. 

Nel caso di utilizzo di strumentazione durante le lezioni di musica, è fatto divieto dell’uso di strumentazioni a 

fiato. 

Nell’ottica di garantire aule idonee a tutti i discenti, almeno per il momento, sono stati utilizzati, modificandone 

la destinazione, tutti gli spazi laboratoriali.  

Non è consentito agli alunni l’utilizzo dei distributori automatici. Al restante personale è consentito solo nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro e con l’utilizzo della mascherina. La ditta titolare dovra garantire 

la sanificazione e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle tastiere dei distributori automatici di 

bevande. 

Tutte le persone presenti a scuola hanno l’obbligo di adottare le giuste ed adeguate precauzioni igieniche: 

pulizia e lavaggio mani; starnutire nel gomito; non portarsi le mani in bocca e negli occhi; eccc…. . 

Per il rispetto di una corretta igiene personale la scuola ha messo a disposizione dispenser di gel igienizzanti 

sia nelle aule e nei bagni che agli ingressi. Ad ogni uscita per I bagni e durante la colazione dovranno 

igienizzarsi le mani. 

Allo svolgimento di eventuali incontri e riunioni in presenza è da privilegiare la modalità on line. Restano 

comunque consentite, garantendo la sicurezza dei partecipanti, riunioni in presenza di piccoli gruppi di 

partecipanti. Durante tali riunioni deve essere garantito il distanziamento interpersonale una areazione dei 

locali e un’adeguata pulizia prima e dopo. È preferibile svolgere anche le riunioni degli organi collegiali, in 

modalità a distanza. 
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SPAZI ESTERNI 

AREA ATTESA – ATTIVITA’ MOTORIA - PARCHEGGI 

 

Ognuno dei 5 accessi individuati resta dotato di una area esterna per la brevissima attesa durante la 

misurazione della temperatura corporea ad ogni varco. 

Si fa presente che la scuola è dotata di tre termoscanner per la misurazione della temperatura e di diversi 

termometri digitali in uso agli addetti ai varchi. 

É stata individuata un’area esterna, suddivisa in tre zone, dove c’è la possibilità di svolgere attività fisica 

(Educazione Fisica) per massimo tre classi in contemporanea. In ognuna di tali zone sono state segnalate, 

con pitturazione su pavimentazione, la postazione da tenersi da parte di ogni alunno. Tale postazione dista 

dagli alunni più prossimi di almeno 2mt. L’individuazione di tale area si è resa necessaria in quanto il 

palazzetto ad uso palestra non viene concesso, dall’ente comunale, in uso esclusivo alla scuola. Si è pertanto 

ritenuto, in ragione delle problematiche legate al Covid-19, non idoneo all’attività fisica degli studenti.  

Trattandosi di postazioni in ambiente aperto, tutte le attività si svolgeranno se le condizioni climatiche lo 

permetteranno. Gli insegnanti di Educazione Fisica privileggeranno le attività fisiche sportive individuali a 

quelle di gruppo. 

Sono state diversamente disclocate le aree di parcheggio nell’ambito del lotto su cui insiste il complesso 

scolastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 MT 2 MT 

2 MT 
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          Individuazione degli accessi (n° 5 accessi) 
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UFFICI 

PRESIDENZA E SEGRETERIA  

 

Parimenti a quanto previsto nelle aule, nelle aree comuni e in ogni luogo del plesso scolastico, anche negli 

uffici deve essere garantito il distanziamento interpersonale di un metro. 

Resta da preferire, se possibile e compatibile con l’attività da svolgere, il lavoro a distanza. Laddove necessiti 

la presenza del lavoratore bisogna eseguire una turnazione del lavoro in presenza per evitare assembramenti. 

Il personale indosserà la mascherina e ogni postazione sarà protetta da pannelli in Plexiglas. Gli oggetti di 

cancelleria e il telefono da scrivania sono da considerarsi a uso personale dell’occupante della postazione, ciò 

sino alla disinfezione. Ogni lavoratore potrà rispondere solo al telefono in dotazione alla propria postazione di 

lavoro. 

Non potranno essere utilizzati sistemi di climatizzazione dell’aria se non opportunamente sanificati. 

Negli uffici interessati da costante presenza di personale (presidenza, ambienti di segreteria, ecc…) è 

obbligatorio un continuo ricambio d’aria.  

Il personale, prima e alla fine dell’utilizzo di computer e materiali di cancelleria in dotazione, si igienizzerà le 

mani con le soluzioni rilasciate dagli appositi dispenser e provvederà in prima persona alla disinfezione di 

schermi, tastiere e delle altre attrezzature utilizzate, ciò al termine di ogni giornata lavorativa. 

Nell’area ingresso/ricevimento le distanze da rispettare sono state evidenziate mediante segnaletica 

orizzontale (posta a pavimento). 
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ACCESSO di TERZI ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 

( GENITORI, FORNITORI, RAPPRESENTANTI, ECC…) 

 

L’accesso al plesso scolastico di terze persone sarà consentito solo previo appuntamento e solo per casi di 

comprovata necessità. 

Le richieste di documentazioni e simili, da parte dei genitori e/o di chi detiene l’affido o alto diritto sul 

minorenne, saranno risolte attraverso comunicazioni a distanza (e-mail o Pec) 

I visitatori ammessi saranno registrati su apposito registro con indicazione, per ciascuno di essi, della 

temperatura registrata, dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, della data di accesso e del tempo di 

permanenza. Tali dati saranno conservati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, per 

un periodo minimo di almeno 14 giorni dall’accesso e non oltre i 30 giorni. 

In caso di personale dipendente o di studenti risultati positivi all’infezione da COVID-19, la riammissione deve 

essere preceduta 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; 

L’accesso di terzi potrà avvenire solo al piano terra posto allo stesso livello di via Seminario. (ingresso 1) dove 

è stata predisposta adeguata segnaletica orizzontale per il necessario distanziamento. 

I fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di bevande, rappresentanti…) saranno ricevuti 

previa richiesta autorizzazione e il loro accesso sarà consentito limitando il più possibile le occasioni di 

contatto con il personale tutto. 

Tutte le persone (fornitori esterni – visitatori - genitori) potranno accedere ai locali solo se indossano la 

mascherina e solo dopo aver igienizzato le mani con le soluzioni idroalcoliche posizionate all’ingresso. 

Durante l‘ingresso e il transito all’interno della scuola dovranno garantire sempre la distanza di sicurezza 

interpersonale (almeno un metro).  

La consegna di merce dovrà avvenire nell’area dedicata dell’atrio o della zona segreteria e sempre rispettando 

la distanza interpersonale di sicurezza. La firma di eventuali ricevute dovrà avvenire, da parte del personale 

dipendente, con l’utilizzo della penna in dotazione e senza scambio della stessa con il corriere. 

In caso di esecuzione di lavori da parte di aziende/imprese esterne, dovranno installarsi, laddove non possano 

essere utilizzati ad uso esclusivo i servizi igienici esistenti, a cura e spese delle stesse servizi igienici dedicati 

(bagni chimici). 
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