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Adozione del piano organizzativo in attuazione del Piano 

scuola 2020-21 di cui al DM n. 39 26.06.2020 
 

Visto il D.M. 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” 

visto il DM n. 87 del 07/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico    nel rispetto delle regole di sicurezza per contenimento della diffusione del 

Covid-19” 

visto il DM n. 89 del 07/08/2020 “Adozione delle linee guida sulla didattica digitale 

integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

visto Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia. 

si ritiene necessario formulare e adottare un documento di pianificazione delle attività scolastiche 

educative e formative per questo istituto scolastico 

PREMESSA 

Il presente Piano, che farà parte integrante del regolamento di Istituto, ha validità per l’anno 

scolastico 2020/2021 e può essere modificata in relazione al sorgere di nuove esigenze e 

aggiornamenti normativi. Le modifiche successive potranno essere apportate direttamente dal 

Dirigente Scolastico, con successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto. 

Il Piano individua le misure da attuare per prevenire e contenere 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, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. 

Per praticità comunicativa, le singole sezioni (prontuari delle regole suddivisi per categorie) 

possono essere diffuse separatamente. 

Riferimenti normativi: 

Si rimanda al seguente link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Tenuto conto che diversi componenti della comunità scolastica (tra il personale e gli alunni) sono in 

condizioni di fragilità oppure hanno familiari stretti in condizioni di fragilità, a tutela della salute di 

ciascuno e nel rispetto del principio di massima precauzione tutti (personale scolastico, famiglie, 

studenti e semplici visitatori) devono rispettare le regole comportamentali in condizioni di 

promiscuità: 
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● distanziamento interpersonale (almeno un metro); 

● uso della mascherina (almeno chirurgica); 

● frequente pulizia delle mani e loro disinfezione; 

● divieto di assembramenti in ogni locale della scuola 

e nelle pertinenze esterne. 

 

Tutte le disposizioni di cui al presente Protocollo di Sicurezza costituiscono, per i lavoratori 

dell’Istituto, obblighi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 81/2008; pertanto, eventuali violazioni 

comportano sanzioni penali oltre che disciplinari.  

 

Ai fini del tracciamento dei contatti e della corretta indagine epidemiologica in caso di contagi  

 

SI RACCOMANDA FORTEMENTE 

A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

DI INSTALLARE SUL PROPRIO SMARTPHONE 

L’APPLICAZIONE IMMUNI 

 

 

che è creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia 

per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, 

evitando loro di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la 

privacy di ciascuno. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, con il consenso dei 

genitori. 

 

Tutto il personale può ritirare le mascherine (chirurgiche o FFP2) e gli altri DPI presso l’Ufficio 

Amministrazione e Contabilità, previo appuntamento telefonico.  

Al fine di evitare qualsiasi assembramento nell’Ufficio, non saranno consegnate mascherine e/o 

DPI senza preventivo appuntamento.  

Ogni lavoratore firmerà un apposito registro per l’avvenuta consegna di quanto ritirato. 

 

Nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento del 21/08/2020 

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

educativi dell’infanzia” 

 

sono istituiti i registri dei tracciamenti dei contatti 

rispettivamente per gli alunni (un registro per ciascuna classe), 

per il personale docente, per il personale ATA, 

per il Dirigente Scolastico, per i visitatori esterni. 

Indicazioni generali 

Inizio delle lezioni in presenza per tutte le classi: 14 settembre 2020 

Termine delle lezioni in presenza per tutte le classi 8 giugno 2021 

 

Durante l’ingresso degli alunni i cancelli sono vigilati dai collaboratori scolastici.  

Non si tiene conto di alcun ritardo breve degli alunni, per le oggettive difficoltà dei trasporti. Gli 

ingressi a seconda ora saranno monitorati dai coordinatori di classe in accordo con la 

Vicepresidenza; in caso di ritardi sistematici, i coordinatori di classe provvederanno a contattare le 

famiglie. Sono fatte salve eventuali sanzioni disciplinari per gli alunni “ritardatari cronici”.  

L’alunno che arriva a scuola dopo le 8:15 trova i cancelli chiusi e rimane ad attendere fuori 

dall’Istituto fino alle ore 8:55. Può quindi entrare a scuola, dove viene registrato il suo ingresso a 
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seconda ora. 

L’alunno che arriva dopo le 9:15 rimane assente per l’intera giornata scolastica. In generale non è 

consentito l’ingresso alla terza ora, salvo casi eccezionali e debitamente documentati (ad esempio 

terapie periodiche). 

 
Orario settimanale di ingresso e uscita:  
 

Plesso Centrale (Triennio del Liceo Classico) 
Ingresso Uscita 

08,10 
5a ora 13,10 
6a ora 14,00 

 
Plesso Seminario (Biennio del Liceo Classico) 
Ingresso Uscita 

08,10 
5a ora 13,10 
6a ora 14,00 

 
Plesso Raeli (Liceo Economico Sociale) 

Ingresso Uscita 

08,10 
5a ora 13,10 
6a ora 14,00 

 
Plesso Platone (CAeT – Manutenzione e Assistenza Tecnica) 

 
Ingresso Uscita 

08,10 
5a ora 13,10 
6a ora 14,00 

 
 

Plesso Pitagora Est (Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Sistema Moda) 
 

Ingresso Uscita 

08,00 
5a ora 13,00 
6a ora 13,50 

 
Plesso Pitagora Ovest (Liceo Artistico - Liceo delle Scienze Umane) 

 
Ingresso Uscita 

08,10 
5a ora 13,00 
6a ora 13,50 

 
Per gli studenti e le studentesse pendolari saranno indicati con apposita circolari gli orari di uscita in 
deroga a quanto sopra indicato. 
 

Gestione della pausa ricreativa 
 

Plesso Centrale (Triennio del Liceo Classico) 
 

Orari Luogo Classi Turnazione 
10,50 – 11,00 Cortile  Corso A  PrimoTurno  
11,00 - 11,10 Cortile  Corso B Secondo Turno 
Gli orari ed i turni potranno ruotare con cadenza bimestrale o trimestrale 
 

Plesso Seminario (Biennio del Liceo Classico) 
 

Orari Luogo Classi Turnazione 
11,05 – 11,15 Cortile del seminario Tutte Turno unico 
 

Plesso Raeli (Liceo Economico Sociale) 
 

Orari Luogo Classi Turnazione 
11,05 – 11,15 Cortile del chiostro Tutte Turno unico 
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Plesso Platone (CAeT – Manutenzione e Assistenza Tecnica) 

 
Orari Luogo Classi Turnazione 

10,55 – 11,05 Cortile A (antistante ingresso principale) CAeT Turno unico 
10,55 – 11,05 Cortile B (piano rialzato) IPSIA Turno unico 
 

Plesso Pitagora Est (Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Sistema Moda) 
 

Orari Luogo Classi Turnazione 
10,50 – 11,00 Cortile M (parcheggio motocicli) Classi piano terra  PrimoTurno  
11,00 - 11,10 Cortile S (adiacente alla scalinata) Classi primo piano Secondo Turno 
 

Plesso Pitagora Ovest (Liceo Artistico - Liceo delle Scienze Umane) 
 

Orari Luogo Classi Turnazione 
11,00 – 11,10 Cortile P (parcheggio grande auto) Scienze Umane  PrimoTurno  
11,10 – 11,20 Cortile M (parcheggio motocicli) Artistico Secondo Turno 

 

Aule, loro capienza e disposizione dei banchi 
La disposizione dei banchi nelle aule è stata stabilita dal Dirigente Scolastico nell’assoluto rispetto 

delle regole fissate dal Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) e dal Ministero dell’Istruzione: 

distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli alunni, distanziamento minimo di 2 

metri tra la postazione del docente e i banchi degli alunni più vicini alla cattedra. 

La capienza delle aule varia a seconda del locale considerato ed è compresa tra 9 e 26 alunni. 

 

Didattica a distanza 
In caso di avvio delle attività di didattica a distanza gli orari delle lezioni saranno formulati secondo 

le indicazioni del Piano per la DDI di istituto. 

 
Colloqui con le famiglie 

Sono sospesi, fino a nuove indicazioni, i colloqui di dicembre e di marzo concomitanti con la 

consegna delle pagelle periodiche che verranno pubblicate sul registro elettronico. 
Per quanto riguarda i colloqui individuali si effettueranno solo su appuntamento e con modalità 

telematica onde evitare un numero di accessi elevato nei vari plessi. 
 
Accesso visitatori 

Premesso che le porte di accesso ai plessi dovranno restare permanentemente chiuse, tranne negli 

orari di ingresso e uscita degli studenti e delle studentesse, per gli accessi dei visitatori si dispone 

quanto segue: 
 

1) Accesso agli uffici di segreteria 
Una persona alla volta per ufficio. 

Non sarà consentita l’attesa all’interno dei locali della scuola. 

I visitatori dovranno esibire un documento di identità valido e, dopo la registrazione nell’apposito 

registro dei visitatori, riceveranno un Pass, che verrà firmato dal dipendente dell’Istituto con cui è 

avvenuto il colloquio o che ha espletato la pratica. 

Il Pass compilato e firmato dovrà essere restituito al personale all’ingresso. 

Si sottolinea l’opportunità di privilegiare, nei rapporti con gli uffici, la modalità online, riservando 

le visite in presenza ai soli casi urgenti e indifferibili. 

E’ comunque vietato lasciare documenti di qualunque tipo ai plessi, salvo specifiche disposizioni 

organizzative emanate dal Dirigente Scolastico. 

 

2) Accesso ai plessi 

Non sarà consentito l’accesso ai plessi ai genitori, tutori o familiari accompagnatori, ad eccezione 

del caso in cui siano stati chiamati per motivi legati all’emergenza Covid (sintomi febbrili, difficoltà 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it


______________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Corso Vittorio Emanuele 111 - Tel. 0931/835607 – Fax 0931/573859 Sito web: www.istitutoraelinoto.gov.it 

E-Mail istituzionale: sris016007@istruzione.it         Posta elettronica certificata: sris016007@pec.istruzione.it 

respiratorie ecc.). 

I genitori, tutori o familiari muniti di delega, che si recano ai plessi per accompagnare o prelevare 

gli studenti e le studentesse, dopo aver comunicato al collaboratore scolastico il motivo della loro 

presenza, consegneranno allo stesso un documento di identità valido e attenderanno fuori dai locali 

scolastici per la riconsegna del documento e l’uscita dello studente o della studentessa. 

 

3) Fornitori e rappresentanti delle case editrici per i libri di testo 

I fornitori potranno avere accesso, salvo specifiche ed occasionali disposizioni legate a 

sopralluoghi o verifiche, esclusivamente agli uffici di segreteria del plesso centrale seguendo le 

stesse modalità di cui al superiore punto 1. 

I rappresentanti delle case editrici potranno avere accesso solo previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico che avrà cura di organizzare le loro visite nel rispetto delle norme di sicurezza, 

garantendo allo stesso tempo a tutti la possibilità di conferire con i docenti interessati. 
 

Attività didattiche tra studenti e docenti di diverse classi 
Nel caso in cui studenti e studentesse di classi diverse svolgano attività congiunta, sia all’interno dei 

locali dell’istituto che all’esterno (per esempio visite a musei, partecipazioni a spettacoli, attività 

sportive, gite di istruzione ecc.), il/la docente che ha organizzato l’attività avrà cura di redigere 

l’apposito registro disponibile all’interno di ciascun registro di classe. 

Lo stesso adempimento è posto a carico del/della docente che effettua una supplenza in una classe 

diversa da quelle avute in assegnazione. 

 

Spostamenti degli alunni all’interno della scuola 
Per assicurare in ogni momento il tracciamento dei contatti, NESSUN ALUNNO PUÒ 

CIRCOLARE LIBERAMENTE FUORI DALL’AULA. Gli studenti che vengono sorpresi a 

circolare da soli e senza autorizzazione in Istituto e nelle pertinenze esterne saranno sanzionati 

disciplinarmente, anche con l’allontanamento dalle attività didattiche (“sospensione”), secondo 

quanto previsto dal Regolamento disciplinare degli studenti.  

Gli studenti che devono andare in bagno, oppure devono recarsi in altri locali dell’Istituto o 

vogliono fruire dei distributori automatici di bevande e snacks, dovranno farlo UNO PER VOLTA e 

SARANNO PRELEVATI DA UNO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI DI REPARTO, 

chiamato appositamente dal docente d’aula.  

A conclusione del percorso, il collaboratore scolastico riaccompagnerà l’alunno in classe e riferirà 

al docente di eventuali contatti avuti dall’alunno fuori dall’aula.  

Il docente registrerà sul registro dei tracciamenti quanto riferito dal collaboratore scolastico.  

Le attività che coinvolgono contemporaneamente alunni di più classi devono essere limitate allo 

stretto necessario ed espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 

Utilizzo dell’ascensore 
Può essere usato da una sola persona alla volta. 

In caso di necessità di accompagnamento, entrambi i presenti dovranno indossare la mascherina 

praticando il massimo distanziamento reciproco permesso dal vano ascensore. 

In caso di disabile che non può indossare la mascherina, l’accompagnatore indosserà mascherina e 

visiera. 

 

Rifiuti 

All’interno di ciascuna aula didattica, compresi i laboratori, è presente un kit formato da tre 

contenitori, distinti per tipologia di rifiuto. 

Sono inoltre disponibili e ben visibili negli androni e nei locali comuni i contenitori per le 

mascherine e per i guanti. 

I fazzoletti monouso ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi 

nasali,saliva etc.), guanti e mascherine saranno posti in contenitori appositi e smaltiti alla stregua di 

rifiuto indifferenziato. 
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Restano valide le disposizioni di servizio precedentemente impartite per la raccolta differenziata. 

 

Informazione, formazione e pubblicità 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente Protocollo il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale, agli 

stakeholder esterni, attraverso: 

- la pubblicazione sul sito della scuola; 

- l’invio a ciascun docente alla e-mail della piattaforma in uso per la DDI; 

- l’invio a ciascun alunno alla e-mail della piattaforma in uso per la DDI. 
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INDICAZIONI ACCESSO A SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
SEDE CENTRALE 

Sono presenti due punti di 
entrata all’istituto accessibili alle 
classi con accesso dal Corso 
Vittorio Emanuele n. 111 e dal 
cortile del Convitto delle Arti fino 
a nuove disposizioni  

È previsto l’utilizzo di tutti i punti di entrata in 
modo da ridurre il rischio di assembramento - 
di norma l’entrata avverrà alle ore 8.10. 
Il personale ATA, il DSGA ed il DS 
accederanno dall’ingresso di Corso Vittorio 
Emanuele n. 111 ed accederanno agli uffici 
dalla scala esterna posta all’interno del 
cortile. 

 

 

Ingresso 1^ centrale sede via 
Vittorio Emanuele  
 Classi piano Ammezzato 
uffici 
Ingresso 2^ centrale  
Cortile Convitto Delle Arti  
 Classi piano primo e uffici  
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Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
PLESSO PITAGORA EST 

Sono presenti due punti di 
entrata all’istituto accessibili alle 
classi con accesso dal cortile 
interno coperto e dal lato opposto  

È previsto l’utilizzo di tutti i punti di entrata in 
modo da ridurre il rischio di assembramento - 
di norma l’entrata avverrà alle ore 8.00 

 

 

Ingresso cortile coperto aule posto 
piano terra   
 
Ingresso lato opposto aule poste al piano 
Primo  
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Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
PLESSO PITAGORA OVEST 

Sono presenti due punti di 
entrata all’istituto accessibili alle 
classi con accesso dal cortile 
interno coperto e dal lato della 
scala  

È previsto l’utilizzo di tutti i punti di entrata in 
modo da ridurre il rischio di assembramento - 
di norma l’entrata avverrà alle ore 8.10 

 

 

Ingresso cortile coperto aule posto 
piano terra   
 
Ingresso lato opposto ingresso aule poste al 
piano Primo  
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Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
PLESSO PLATONE 

Sono presenti due punti di 
entrata all’istituto accessibili alle 
classi con accesso dal cortile per 
le classi del CAeT e dal lato 
superiore vicino la palestra per le 
classi ITIS.  

È previsto l’utilizzo di tutti i punti di entrata in 
modo da ridurre il rischio di assembramento - 
di norma l’entrata avverrà alle ore 8.10 

 

Ingresso cortile ingresso principale
 aule posto piano terra CAeT 
 Classi IA-IIA- IVA-IVA 
 
Ingresso lato opposto ingresso aule poste al 
piano Primo  
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Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
PLESSO RAELI 

Sono presenti un punto di entrata 
e due punti di accesso alle aule 
del terzo livello  

È previsto l’utilizzo di tutti i punti di entrata in 
modo da ridurre il rischio di assembramento - 
di norma l’entrata avverrà alle ore 8.10 

 

 

Ingresso entrando dal cortile l’accesso 
posto sul lato Sinistro   
 
Ingresso  entrando dal cortile l’accesso 
posto sul lato Destro  
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Accesso alla scuola 

Situazione scuola Ipotesi operativa Sviluppo ipotesi 
SEDE CENTRALE- 
SEMINARIO 

E’ presente un’entrata e uscita 
dalle sedi dell’istituto accessibile 
alle classi del Seminario 
Vescovile con accesso dal 
portone principale su via Gioberti 

È previsto l’utilizzo del punto di entrata e 
uscita in modo da ridurre il rischio di 
assembramento - di norma l’entrata avverrà 
alle ore 8.10 come tutte le altre sedi. 

 

 

Ingresso 1^ centrale sede 
Gioberti 
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Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

 

Gli scenari 
 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico 

deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il 

contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et 

al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando 

l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e 

se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo 

presso la propria abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso. 

 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. 

 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 
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sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità 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. Il 

referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione 

l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con 

il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening 

al personale scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 

2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a 

conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del 

PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 

scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG (Pediatra Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale) 

 I genitori dello studente 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 e si procede come indicato al 

paragrafo 2.1.1 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il 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. 
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 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si 

procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 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. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 

di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 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. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 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. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità 

pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 

scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

 

Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena 

di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 
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prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori 

asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, 

su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

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

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

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3 delle indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole). 

 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 

giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

 

Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact 

tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come 

contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della 

quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 

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

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

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

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima 

della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa 

dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico 

risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della 

stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. 

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di 

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

comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 

di unità mobili 

per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 

scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

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

test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In 

quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

 

Il presente Protocollo sarà oggetto di formazione ed informazione del personale, ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Prima dell’avvio delle attività in aula saranno inoltre informati tutti gli alunni e, per il loro tramite, 

le famiglie. 
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ALL. 1 

Prontuario delle regole anti-COVID per docenti 

PREMESSA 

Al fine di garantire a tutti, personale scolastico docente e non, studentesse e studenti, famiglie e 

visitatori, condizioni di sicurezza in ordine alle problematiche poste dall’emergenza 

epidemiologica, e considerato che nella comunità scolastica diverse componenti potrebbero essere 

in condizioni di fragilità o avere contatti con familiari e congiunti in condizioni di fragilità, 

ciascuno è tenuto al rispetto delle regole sotto elencate. 

Tutte le disposizioni di cui al Protocollo di Sicurezza, di cui il presente prontuario è parte 

integrante, costituiscono, per i lavoratori dell’istituto, obblighi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali, oltre che disciplinari.  

 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 

(REGISTRO COORD. CLASSE). 

5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La 

cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 

(distanza tra bordi di cattedra e di banchi). 

6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e 

snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

8. Usare obbligatoriamente la mascherina personale quando non è possibile mantenere il 

distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con 

attenzione il corretto utilizzo dei DPI. 

9. Una volta terminati, richiedere i DPI tramite i referenti di plesso. I DPI devono essere smaltiti 

in appositi contenitori. 

10. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola e non consentire lo scambio di 

materiale scolastico, telefonini, cibi, bevande. 

11. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) 

e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte. Si vedano anche le disposizioni relative alle “pause relax” e agli intervalli nel prontuario 

regole per famiglie e alunni. 

12. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

13. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene 

personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli 
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occhi. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

14. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni della propria classe: non potranno 

uscire più di due alunni alla volta durante la pausa (1 alunno e 1 alunna). Controllare sempre la 

ragionevolezza del tempo in cui l'alunno/a rimane fuori dalla classe.  

 

Vedere anche il prontuario delle regole per famiglie e alunni. 
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ALL. 2 

Prontuario delle regole anti-COVID per personale ATA  

PREMESSA 

Al fine di garantire a tutti, personale scolastico docente e non, studentesse e studenti, famiglie e 

visitatori, condizioni di sicurezza in ordine alle problematiche poste dall’emergenza 

epidemiologica, e considerato che nella comunità scolastica diverse componenti potrebbero essere 

in condizioni di fragilità o avere contatti con familiari e congiunti in condizioni di fragilità, 

ciascuno è tenuto al rispetto delle regole sotto elencate. 

Tutte le disposizioni di cui al Protocollo di Sicurezza, di cui il presente prontuario è parte 

integrante, costituiscono, per i lavoratori dell’istituto, obblighi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 

81/2008; pertanto, eventuali violazioni comportano sanzioni penali, oltre che disciplinari.  

 

Sezione A (norme valide per tutto il personale ATA) 

1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e 

all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente la Dirigente o il DSGA della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi simil influenzali negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

5. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 

disposizione nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa. 

6. Leggere attentamente la cartellonistica anti covid 19 presente nei locali scolastici. 

7. Una volta terminati, richiedere i DPI ai delegati. I DPI devono essere smaltiti in appositi 

contenitori. 

8. Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è 

consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. 

9. Nei rapporti con l’utenza utilizzare le postazioni dotate di parafiato in plexiglass. Indossare la 

mascherina, fornita dall’istituzione scolastica, quando non è possibile mantenere il 

distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante 

gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

 

 

Sezione B (norme specifiche per il personale di segreteria) 

 

1. Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

2. Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza. 

3. Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

 

Sezione C (norme specifiche per i collaboratori scolastici) 

 

1. Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

2. Controllare che venga rispettato il distanziamento previsto. 
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3. Essendo la scuola una forma di comunità che potrebbe generare focolai, la pulizia con 

detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, deve essere integrata con la disinfezione attraverso 

prodotti con azione virucida presenti nell’istituzione scolastica e distribuiti nelle varie sede. 

4. Si raccomanda di seguire con attenzione i tre punti fermi per il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 (Ministero della Salute (22 maggio 2020 prot, n.17644): 

• pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc. 

• disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati; 

             • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

5. Si raccomanda lo studio delle LINEE GUIDA INAIL PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

SCOLASTICI. 

6. I collaboratori scolastici 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. 

7. I DPI vengono consegnati dai delegati e vanno richiesti una volta terminati. Si raccomanda di 

seguire attentamente le istruzioni che vengono fornite per il loro corretto utilizzo. 

8. Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione 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. utilizzando prodotti disinfettanti 

con azione virucida e areando i locali. 

9. 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 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. 

10. Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

11. Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli 

ambienti. 

12. Indicazioni per l’eventuale sanificazione straordinaria della scuola (Indicazioni operative per 

la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia - 

Versione 21 agosto 2020 Rapporto ISS COVID – 19 N.58/2020). 
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ALL. 3 

Prontuario delle regole anti-COVID per le famiglie e gli alunni 

 
PREMESSA 

Al fine di garantire a tutti, personale scolastico docente e non, studentesse e studenti, famiglie e 

visitatori, condizioni di sicurezza in ordine alle problematiche poste dall’emergenza 

epidemiologica, e considerato che nella comunità scolastica diverse componenti potrebbero essere 

in condizioni di fragilità o avere contatti con familiari e congiunti in condizioni di fragilità, 

ciascuno è tenuto al rispetto delle regole sotto elencate. 
 

1. 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. 

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o 

del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di 

COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

3. Tutti gli alunni devono essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso oppure di altro 

tipo (ad es. lavabili), da usare sempre, nei momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno 

della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre 

occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina 

quando non è previsto l’utilizzo. 

4. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.  

5. L’accesso alla segreteria sarà garantito, previo appuntamento. I visitatori accederanno alla 

segreteria previa registrazione dei dati anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e 

del tempo di permanenza. 

6. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla 

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali 

i genitori sono pregati di non recarsi a scuola, i ragazzi possono farne a meno. 

7. Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.  

8. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico, telefonini, altro 

materiale, cibo, ecc. con i compagni. 

9. Ogni unità oraria prevederà DIECI minuti di “pausa relax”, da intendersi come “pausa di 

socializzazione”, durante la quale, a discrezione del docente, gli alunni possono recarsi al 

bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità, e solo 1 alunno e 1 alunna per volta.  

10. Nel periodo di pausa sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il 

ricambio d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto 

necessario, in base agli eventi. Se il tempo meteorologico lo permette, meglio tenere le finestre 

aperte. 

11. Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante 

l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

12. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 

asciugandole con le salviette di carta usa e getta. 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 con gel disinfettante.  

13. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina. 
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14. Durante la pausa di socializzazione gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno 

consumare cibi, in modo rigorosamente personale.  

15. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome.  

16. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule.  

17. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché 

evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del 

gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) 

o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

18. Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni 

singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 

utilizzando tutti gli ingressi disponibili.  

19. Gli alunni e i genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, che possono variare da classe a classe. 

20. Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale 

potrà farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a 

campione all’ingresso. 

21. Qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 

immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 

Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 

tenuta al prelievo del minore 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. 

22. Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con 

certificazione del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica; 

23. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 

getta prelevati dai dispenser.  

24. I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, previo 

appuntamento via email. 

25. Non si possono festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 
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ALL. 4 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEO RAELI - 

NOTO 
 

 
 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 A.S. 

2020/2021 
 

SEDE: 

______________________________________________Classe________

_____ Sez._______ 

*REGISTRO DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE DI CIASCUN 

GRUPPO CLASSE E DI OGNI CONTATTO 

DATA 

DALL

E 

ORE 

ALLE 

ORE 
AULA 

ATTIVITA’/ 

MOTIVO 

GRUPPO ALUNNI 

INCONTRATO 

DOCENTI 

PRESENTI 
**T/S 

ESPER

TI 

ESTER

NI 

(eventua

li) 

FIRMA 

DOCENTE 

REGISTRAZION

E 

          

          

          

          

          

          

          
 

* registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno 

nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di 

studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della 

ASL competente territorialmente. 

**T = Titolare    S = Supplente 
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ALL. 5 

ISTRUZIONI GENERALI per gli ADDETTI alle PULIZIE 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le 

sequenze di seguito Indicate e il Protocollo Condiviso approvato dal Comitato Contrasto 

COVID. 

VESTIZIONE:  

1. Togliere ogni monile e oggetto personale.  

2. Praticare l’igiene delle mani. 

3. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri. 

4. Indossare un paio di guanti (vedi procedura utilizzo guanti). 

5. Indossare mascherina (vedi procedura utilizzo mascherina). 

6. Indossare gli occhiali di protezione o la visiera.  

7. Indossare un secondo paio di guanti se occorre venire a contatto con gli oggetti 

da disinfettare.  

SVESTIZIONE: Regole comportamentali: evitare qualsiasi il contatto tra i DPI 

potenzialmente e contaminati e il viso, il muco. 

I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore (sacco chiudibile). 

Rispettare la sequenza indicata:  

1. Rimuovere il camice. 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore. 

3. Rimuovere gli occhiali e/o visiera e sanificarli. 

4. Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore/sacco chiudibile. 

5. Sanificare la superficie di appoggio con soluzione. 

6. Rimuovere il secondo paio di guanti. 

7. Procedere all’igiene delle mani con soluzione idroalcolica o con acqua e sapone. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

 

SCHEDA REGISTRO GIORNALIERO delle PULIZIE 

 
(ai sensi dell‘Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome….…………………………………..nome …………………… 

nato/a a  ……………………………………… (prov……..), il .../…/…… e residente in 

……………………………… (prov. …...…..), via  

……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 

D I C H I A R A di AVER ESEGUITO i SEGUENTI LAVORI di PULIZIA 

in rispondenza a quanto previsto nel Documento di “Pulizia e Sanificazione della struttura scolastica” 

(allegato al Protocollo Condiviso approvato dal Comitato Contrasto COVID) 

per l’AMBIENTE/LOCALE (aula, laboratori, uffici, corridoi, ecc.): 

.................................................., SEDE ......................................., PIANO ............................., in 

DATA: ...../...../......... 

 

Pertinenze Giornaliera/settimanale 

/mensile 

più volte al giorno (n.) VALUTAZIONE 

a cura del 

SUPERVISORE 

Pareti/Soffitti   Buona Suff. Insuf. 

Pavimenti      

Interruttori      

Punti luce      

Banchi      

Sedie      

Arredi vari      

Computer      

LIM      

Lavagna      

Armadi      

Scaffalature      

Davanzali      

Controdavanzali      

Finestre      

Vetri      

Tende      

Maniglie Finestre      

Porte      

Maniglie  Porte      

Sanitari      

 

Il/La DICHIARANTE 

(firma leggibile) 

SIG.   ............................................ 

 

 

VALUTAZIONE a cura del SUPERVISORE RESPONSABILE ESEGUITA IN DATA ......./....../........... 
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(firma leggibile) 

SIG.    ............................................ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 
(ai sensi dell‘Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome….…………………………………..nome …………………… nato/a a  

……………………………………… (prov……..), il .../…/…… e residente in ……………………………… 

(prov. …...…..), via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 

D I C H I A R A, IN DATA ......./....../..........., di AVER RICEVUTO INFORMAZIONI RELATIVE: 

1. alle modalità operative in merito ai LAVORI di PULIZIA; 

2. al REGISTRO GIORNALIERO delle PULIZIE; 

3. ai DPI, al loro uso; 

4. ai MATERIALI per le PULIZIE; 

5. delle note informative; 

6. ai LAVORATORI FRAGILI. 

 

D I C H I A R A di AVER LETTO TUTTE LE INFORMATIVE PRESENTI SUL SITO. 

D I C H I A R A di AVER RICEVUTO i seguenti materiali: 

 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. .................................. 

4. .................................. 

5. .................................. 

 

 

 

Il/La DICHIARANTE 

(firma leggibile) 

 

SIG.   ............................................ 

 

 

SUPERVISORE RESPONSABILE  

(firma leggibile) 

 

SIG.    ............................................ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE 

 

ASSISTENTI TECNICI, ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E 

DOCENTI 

 

 
(ai sensi dell‘Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome….…………………………………..nome …………………… nato/a a  

……………………………………… (prov……..), il .../…/…… e residente in ……………………………… 

(prov. …...…..), via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 

D I C H I A R A, IN DATA ......./....../..........., di AVER RICEVUTO INFORMAZIONI RELATIVE: 

1. ai DPI, al loro uso; 

2. delle note informative; 

3. ai LAVORATORI FRAGILI. 

 

D I C H I A R A di AVER LETTO TUTTE LE INFORMATIVE PRESENTI SUL SITO. 

D I C H I A R A di AVER RICEVUTO i seguenti materiali: 

 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. .................................. 

4. .................................. 

5. .................................. 

 

 

 

Il/La DICHIARANTE 

(firma leggibile) 

 

SIG.   ............................................ 

 

 

SUPERVISORE RESPONSABILE  

(firma leggibile) 

 

SIG.    ............................................ 
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