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A.S. 2020-2021 - EMERGENZA CORONAVIRUS
PROTOCOLLO CONDIVISO AD INTEGRAZIONE DVR E REGOLAMENTO D’ISTITUTO
VERSIONE SINTETICALa presente sintesi dei comportamenti da tenere non esime dal dovere di essere a conoscenza e
rispettare tutte le regole del protocollo integrale.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
Premessa: tutta la comunità scolastica è tenuta alle precauzioni fondamentali per la prevenzione del
contagio da Covid 19.
A. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Divieto di ingresso nelle aree di pertinenza della scuola in caso di temperatura superiore ai 37,5°; controllo
quotidiano prima di recarsi a scuola.
A. DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI E RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE
Evitare la formazione di assembramenti; rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, in ogni
circostanza.
A. USO DELLA MASCHERINA
L’utilizzo della mascherina è sempre necessario ed obbligatorio, ove non sia possibile garantire il
distanziamento prescritto.
E’ consentito non indossare la mascherina in aula solo quando tra gli insegnanti e gli alunni ci sia la distanza
di almeno due metri, tra insegnante ed insegnante oppure tra alunno ed alunno di almeno un metro. La
mascherina non va poggiata sulle superfici. La mascherina deve coprire mento, bocca e naso.
A. RIGOROSA IGIENE DELLE MANI
Tutti sono tenuti a igienizzare le mani al primo ingresso, dopo l’uso del bagno e prima di consumare il
pasto in mensa.
Evitare la continua manipolazione di oggetti comuni, e dotarsi anche di confezioni personali di gel
igienizzante, di sapone e di fazzolettini o carta usa e getta.
A. NON PORTARSI LE MANI AGLI OCCHI OD ALLA BOCCA
Evitare di portare le mani agli occhi o alla bocca.
B. NON CONDIVIDERE MATERIALI ED OGGETTI - NON LASCIARLI A SCUOLA
Ciascuno porterà con sé ogni giorno i materiali scolastici personali necessari, di cui è opportuno
evitare lo scambio. I materiali non possono essere lasciati a scuola.

C. PULIZIA E RISPETTO DEGLI AMBIENTI
Il mantenimento dell’igiene è frutto del contributo di tutta la comunità ed è perciò richiesta la
collaborazione di tutti.
D. AERAZIONE DEGLI AMBIENTI
L’aerazione degli ambienti deve essere assicurata per almeno 10 minuti per ogni ora di lezione, sempre
quando è possibile.
E. MANIFESTAZIONE SINTOMATOLOGIA COVID OBBLIGO URGENTE DI PRELIEVO DEL MINORE –
PULIZIA
Chiunque si accorga o sospetti di manifestare sintomi ricollegabili al COVID 19 deve prima di ogni altra cosa
indossare immediatamente la mascherina chirurgica e mantenersi sempre almeno alla prescritta distanza
interpersonale. L’insegnante chiama il collaboratore scolastico o l’addetto al primo soccorso che indossano i
DPI in dotazione. Mantenendo sempre la distanza, il soggetto sintomatico viene accompagnato nel locale di
confinamento Covid le cui finestre devono essere aperte prima del suo ingresso. Se minore vengono
chiamati i genitori che sono immediatamente tenuti a prelevare l’alunno ed a sentire il proprio medico di
medicina generale e/o il numero regionale 800894545. In caso di ritardo del genitore chiamare comunque
da scuola l’800894545. In caso di malessere chiamare il numero di soccorso 112 seguendo le procedure di
primo soccorso. Seguirà il monitoraggio della situazione da parte del Referente COVID.
Il rientro a scuola deve avvenire dopo certificazione da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del campione.
In stanze dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 verranno applicate dai collaboratori
scolastici le misure di pulizia e decontaminazione previste.
1- DIVIETO DI INGRESSO
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio, contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguendo le sue indicazioni:
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali,
✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
✔ se si proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell’O.M.S o dal Ministero degli Esteri e di
trovarsi in condizioni che obbligano alla quarantena, all’isolamento domiciliare o comunque vietano
l’ingresso nei luoghi di lavoro.
2- USO DEGLI SPAZI COMUNI
È consentito l’uso degli spazi comuni solo per il tempo strettamente necessario al passaggio od all’attività
scolastica autorizzata.
Durante il percorso, l’approccio o l’accesso agli uffici ed agli spazi comuni interni od aree esterne di
pertinenza della scuola, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.
I genitori e i delegati che ritirano i bambini attendono all’esterno della porta d’ingresso le istruzioni da
parte dei collaboratori scolastici.
In tutti gli spazi comuni (sala insegnanti, bagni, locali dei distributori automatici, biblioteca, laboratori, uffici,
reception, zone fotocopiatori auditorium e quant’altro ) è obbligatorio accedere con modalità
contingentata (pochi alla volta), mantenendo la distanza di sicurezza.
Per quanto riguarda l’accesso ai locali dei distributori automatici ed ai bagni è fatto obbligo di ingresso ed
utilizzo una persona alla volta, attendendo all’esterno il proprio turno.

Agli alunni di ogni classe sarà assegnata una singola toilette (ove possibile due, una per i maschi ed una
per le femmine) la cui collocazione sarà indicata dagli insegnanti. È vietato l’utilizzo dei servizi igienici di
altre classi. L’accesso potrà essere esclusivamente individuale e mai di gruppo, e si potrà andare in bagno
solo se autorizzati espressamente dagli insegnanti.
Non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta.
Non è consentito l’ingresso negli uffici. Il personale dovrà mantenere la distanza interpersonale di almeno
un metro e consultare i documenti nelle apposite aree esterne e dietro le barriere protettive di plexiglas.
Per i colloqui e le informazioni è opportuno preferire le comunicazioni telefoniche o tramite posta
elettronica. È sempre preferibile fissare appuntamento.
Il ricevimento negli uffici della DSGA e del D.S. avviene indossando la mascherina e mantenendo la
distanza, non più di due persone per volta e previo appuntamento.
Tutti i locali devono essere frequentemente aerati.
3- SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
Negli spostamenti individuali all’interno dell’edificio e nelle aree esterne indossare la mascherina.
E’obbligatorio mantenere la destra, e rispettare l’eventuale segnaletica presente, avendo cura di
mantenere la distanza di almeno un metro da chi passa dal lato opposto, ovvero precede o segue nel
percorso. Nel caso di spazi ristretti è necessario fermarsi ed eventualmente indietreggiare fino a rendere
possibile il ripristino della distanza per consentire il passaggio.
4- SPOSTAMENTI CON IL GRUPPO CLASSE
Durante gli spostamenti con i gruppi classe tutti indossano la mascherina. Solo nei casi di spostamento di
gruppo non vige l’obbligo di tenere la destra. I gruppi in movimento hanno la precedenza rispetto agli
spostamenti individuali: coloro che incrocino un gruppo avranno cura di fermarsi ed aspettare il passaggio
in posizione utile al mantenimento della distanza interpersonale. Gli insegnanti avranno cura di regolare il
movimento dei gruppi evitando la contemporaneità e l’interferenza reciproca.
Iniziati i movimenti di entrata e di uscita i gruppi non devono essere fermati, ma proseguire fino al
completamento del percorso, evitando soste e pause negli atri e nei corridoi.
I cancelli ed i portoni che accedono alle aree interne ed esterne sono utilizzati al passaggio dei gruppi
aprendoli per intero, ricordando che l’eventuale suddivisione e segnaletica orizzontale di entrata e di uscita
sono riservate ai movimenti individuali. È vietato ai gruppi il passaggio contemporaneo in direzione
opposta quando non sia possibile il mantenimento della distanza interpersonale tra i gruppi.
5- IN AULA
Agli alunni viene assegnato un appendiabiti esterno lasciando uno o due non occupati in base al rapporto
tra numero di alunni e di appendini presenti. Gli insegnanti e gli alunni, prima di accedere all’aula sono
tenuti alla sanificazione delle mani, utilizzando l’erogatore esterno di gel, indossando la mascherina fino
al momento in cui tutti prendono posto. Quando tutti hanno preso posto alla distanza corretta, due metri
tra insegnante ed alunni e un metro tra le bocche degli alunni, soltanto dopo indicazione dell’insegnante
potrà essere tolta la mascherina.
La mascherina dovrà essere indossata di nuovo da chiunque si metta in movimento.
L’insegnante ha cura di mantenere la distanza di un metro anche dai colleghi eventualmente presenti.
Ad ogni alunno è assegnato l’uso esclusivo di un banco e di una sedia, cui deve apporre un’etichetta con
il proprio nominativo.
In ogni aula è disponibile un flacone di igienizzante e/o di virucida. Gli insegnanti sono invitati ad utilizzarlo
al cambio d’ora sulla cattedra e, inumidendo un foglio tipo scottex, sulle tastiere pc ed il relativo appoggio,
lasciandolo agire per 5 minuti ed utilizzando un foglio tipo scottex per asciugare.
Gli alunni posizioneranno lo zaino sotto la sedia.

A inizio anno le famiglie potranno contribuire ai bisogni collettivi, volontariamente e se lo desiderano,
consegnando agli insegnanti alternativamente una confezione integra di carta tipo scottex oppure una
confezione di sapone liquido.
6- VERSO L’ AULA O USCENDO DALL’AULA
Prima dell’inizio lezioni, rispettando puntualmente l’orario assegnato, gli alunni di ogni classe attendono
l’arrivo dell’insegnante della prima ora all’esterno del cancello assegnato e, una volta chiamati, entrano e
accedono alla zona di raccolta distanziata assegnata per poi procedere, una volta formato il gruppo, verso
l’ingresso assegnato nell’edificio e quindi verso la classe, osservando le precauzioni sopra previste per il
movimento dei gruppi. Analogamente il movimento del gruppo viene organizzato all’uscita, di nuovo
utilizzando la stessa porta dell’edificio e quindi il cancello assegnati.
7- INTERVALLO
Ad eccezione dei giorni di pioggia o di neve, l’intervallo di metà mattina si svolge all'aperto, indossando la
mascherina, in due orari diversi per evitare assembramenti (Secondaria - 1° turno: 10:00-10:10; 2° turno:
11:00-11:10; Primaria come più avanti indicato). I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti
rimangono con gli allievi e li conducono in zone diverse delle aree esterne seguendo preferibilmente il
percorso assegnato per l’ingresso. Durante l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici se non
in casi eccezionali ad un alunno per volta. Gli alunni della scuola secondaria, cinque minuti prima della fine
della quinta ora, fanno una breve pausa durante la quale si può eventualmente consumare uno snack
veloce, restando in classe, seduti al proprio banco e mantenendo sempre la distanza corretta.
In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina:
non è consentito il mescolamento dei gruppi classe in corridoio. Cibi e bevande sono esclusivamente per il
consumo personale e non possono per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni.
8- MENSA E DOPO MENSA
Le classi indossano la mascherina e si recano alla mensa nei locali e secondo i turni previsti, igienizzando
le mani presso l’erogatore dell’aula mentre escono. Durante il movimento dei gruppi si attuano le cautele
previste; l’attesa all’ingresso si effettua ordinatamente senza mescolare le classi e mantenendo la distanza
interpersonale. Solo dopo che tutti si siano accomodati al posto può essere data la disposizione di togliere
la mascherina.
Il dopo mensa si svolge preferibilmente all’esterno e con la mascherina, adoperandosi per il rispetto della
distanza interpersonale e portando gli alunni in aree distinte e sufficientemente distanziate.
In caso di condizioni avverse o in cui siano programmate e possibili attività pedagogiche strutturate, si
svolge riportando gli alunni nella rispettiva aula, oppure indossando la mascherina in atri e corridoi o spazi
distinti per gruppo.
9- USO DEI SERVIZI IGIENICI
Ove possibile ad ogni classe è assegnato l’uso esclusivo di una toilette.
È vietato mandare più di un alunno per volta.
Gli alunni devono poter andare individualmente in bagno al bisogno durante le lezioni, annotando su un
foglio lasciato sulla cattedra per l’intera giornata chi vi si è recato.
È vietato incontrarsi nei bagni con amici di altre classi e permanervi oltre il tempo strettamente
necessario all’espletamento del bisogno.
10- LABORATORI, AUDITORIUM ED AULE NON OCCUPATE DA CLASSI
Le postazioni possono essere occupate a posti alternati o comunque mantenendo la distanza di un metro.
E’ opportuno:

-programmare le attività pratiche in classe;
- evitare (o limitare a piccoli gruppi ben distanziati nel tempo e nello spazio) l’uso di aule libere e laboratori
da parte di alunni provenienti da più classi;
- concordare per tempo l’utilizzo di auditorium, aule libere e laboratori con i collaboratori scolastici.
In ogni caso di dubbio sulla già intervenuta igienizzazione del locale, evitare l’uso dello spazio comune.

11- ATTIVITÀ’ DI SCIENZE MOTORIE
Ogni volta che le condizioni meteo lo consentano l’attività si svolge all’aperto, mantenendo una distanza
interpersonale di almeno due metri.
Deve essere evitato l’utilizzo degli spogliatoi ed il rischio di assembramento, pertanto gli alunni indossano
fin da inizio giornata l’abbigliamento adatto allo svolgimento delle attività sportive.
E’ vietato utilizzare gli attrezzi ove non sanificati.
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantito il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono
sconsigliati i giochi di squadra, gli sport di gruppo e l’uso di attrezzi. Sono vietati gli sport di contatto.
12- INGRESSO ED USCITA
Gli insegnanti si presentano al cancello assegnato alla loro classe inderogabilmente almeno 5 minuti
prima dell’orario di inizio lezioni previsto, e da quel momento possono fare entrare gli alunni che si
dispongono a distanza in attesa del percorso.
Agli alunni è vietato accedere prima della chiamata degli insegnanti anche se il cancello fosse aperto.
E’ obbligatorio evitare assembramenti nelle zone antistanti la scuola.
L’alunno può essere accompagnato da non più di un genitore rispettando durante l’attesa la distanza
interpersonale di almeno un metro.
L’ingresso del gruppo classe avviene per chiamata da parte degli insegnanti.
Gli alunni con difficoltà motoria accederanno all’edificio dall’ingresso principale, osservando le istruzioni
dei collaboratori scolastici, oppure avvalendosi della collaborazione degli operatori per l’autonomia se
presenti e della collaborazione degli insegnanti di sostegno, ed utilizzando l’apposito scivolo.
Indipendentemente dall’orario fissato, è vietato l’ingresso dei gruppi dei turni successivi finché non siano
completamente entrati quelli del turno precedente.
La puntualità è indispensabile, ancor più vista la particolare situazione: evitare di arrivare con anticipo o
ritardo per non formare assembramenti.
I genitori che accompagnano lo studente in ritardo dovranno recarsi al cancello principale di ogni plesso,
attendere fuori dal cancello che tutte le classi di ogni turno siano entrate, per poi attendere all’esterno del
portone d’ingresso principale e accedere ordinatamente e nel rispetto delle distanze, nei tempi necessari
per l’accoglienza da parte dei collaboratori scolastici.
13- SANZIONI DISCIPLINARI
Il presente regolamento integra il regolamento di disciplina alunni statuendo che per la mancata osservanza
delle indicazioni in ordine alle precauzioni igienico-sanitarie per la prevenzione dal contagio da COVID-19,
comporta l’irrogazione delle sanzioni della ammonizione, diffida od allontanamento in relazione alla gravità
dell’episodio.

