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All’Utenza Scolastica 

Al personale Docente e non Docente 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al Personale Referente COVID 

Al Refernte tecnico di istituto 

DSGA 

ATTI 

SITO  

 

PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2022/2023 

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot 1998 del 19/08/2022 avente ad oggetto “Contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio 

dell’a.s. 2022/2023”; 

- Visto il documento dell’ISS recante “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”; 

- Visto il documento dell’ISS recante “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli 

Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica 

o privata per l’anno scolastico 2022 -2023” del 11/08/2022; 

- Visto il documento dell’ISS recante “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)” del 05/08/2022; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 

180) recante le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di 

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e 

in quelli confinati degli stessi edifici” 

- Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 

emergenza; 

- Visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, con cui è stato adottato il “Piano per la prosecuzione, 

nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema 

nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”; 

- Visto il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il “Piano scuola 2021-2022 - 

Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema  
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nazionale di Istruzione”; 

- Visto il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, con cui è stato adottato il “Piano scuola 2020-2021 – 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la 

continuità del diritto all’istruzione nella fase emergenziale”. 

- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”; 

- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”; 

- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

- Visto il rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti  

monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020; 

- Vista la pubblicazione INAIL riguardante la “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione nelle strutture scolastiche”; 

- Visto il D. Lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; 

- considerata l’integrazione al DVR;  

- sentito il Medico competente;  

- valutati tutti gli elementi relativi ai plessi costituenti codesto Istituto Comprensivo (edifici, personale, 

studenti, etc.);  

si forniscono alcune delle indicazioni operative per l’organizzazione delle attività che si svolgeranno durante 

il corrente a.s. 2022/23.  

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi anche gli utenti esterni che per qualsiasi motivo debbano 

fruire degli ambienti scolastici. 
 

Obiettivi 

Obiettivo primario del presente documento è rendere la Scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative, contenendo l’impatto negativo dell’epidemia sulla salute pubblica. A tal 

riguardo, vengono forniti elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della 

sicurezza sia degli studenti sia del personale scolastico docente e non docente, nel contesto delle attività 

didattiche ed amministrative, con tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per mitigare la 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche nell’a.s. 2022/23, riducendo le situazioni 

che possono favorire il contagio, è necessaria la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento in sicurezza delle procedure. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzate a un adeguato distanziamento, e alle 

procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

Informazione - Segnaletica - Depliants - Infografiche 

Le informazioni circa le disposizioni di sicurezza anche con riferimento ai documenti sopra richiamati, sui 

comportamenti e procedure da osservare all’interno delle sedi dell’Istituto e dei relativi spazi di pertinenza, 

sono fornite a tutti i lavoratori, agli studenti e a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici 

amministrativi, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

appositi depliants e infografiche informative.  

In particolare, le informazioni riguardano:  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quali ad esempio sintomi respiratori acuti (tosse e/o 

raffreddore) con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa;  

 temperatura corporea superiore a 37.5°C; 



 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità  e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi 

sintomo correlato durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti;  

- la scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;  

- in caso di comparsa di sintomi quali quelli al punto precedente, intercorsi durante lo svolgimento dell’attività  

a scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto 

sintomatico deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute se verrà 

esclusa qualsiasi possibilità  di contagio da Coronavirus. A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, aumento della temperatura corporea, dispnea, tosse, etc) il personale e gli studenti sono 

obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e di rimanere al proprio domicilio come e se da essi 

disposto.  

  obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico, o l’Ufficio di 

Vicepresidenza, il Comitato tecnico della scuola della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

attraverso tutte le varie forme di comunicazione previste nell’apposita sezione organizzazione.  

Indicazioni di Informazione e Comunicazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, da realizzare on line (sito web della Scuola) e anche su 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della Scuola e nei principali ambienti di svolgimento delle attività 

didattiche. 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il  contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 
 

Preparazione all’a.s. 2022/2023 

Secondo le indicazioni dei documenti sopra richiamati, è bene continuare a garantire l’utilizzo dei locali nel 

rispetto del distanziamento sociale, seppure non obbligatoriamente previsto, pertanto il layout delle aule 

destinate alla didattica potrà prevede che la disposizione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici 

sia tale da garantire il distanziamento interpersonale, laddove possibile, anche in considerazione dello spazio 

di movimento. 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula avrà una 

superficie adeguata in modo tale da conseguire, laddove possibile, il distanziamento di almeno 1 metro, anche 

in considerazione dello spazio di movimento. 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, saranno 

regolamentati gli accessi in modo da conseguire  un indice di affollamento che garantisca ove possibile, il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Tale prescrizione sarà valida anche per le attività didattiche 

che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali, che  saranno effettuate garantendo un aumento 

significativo del distanziamento interpersonale.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscono il distanziamento tra 

le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica predisposta ed affissa a pareti e/o 

pavimento.  

 



 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, 

compatibilmente con le condizioni metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo 

spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

Per le attività di educazione fisica che si svolgeranno al chiuso (palestra), sarà garantita adeguata aerazione.  

Il consumo del pasto a scuola è previsto in appositi locali già individuati e sarà gestito in modo da assicurare il 

necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei tempi (turnazioni), ed eventualmente,  

attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe. 

Inoltre si specifica che tutti i locali scolastici destinati alla didattica sono dotati di finestre per garantire un 

ricambio d’aria regolare e sufficiente, mediante aerazione naturale. A tal proposito, si specifica che è 

necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e 

dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti. L’aereazione degli ambienti/spazi non 

sostituisce il distanziamento. 

Particolare attenzione è rivolta agli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di bevande 

calde, acqua e alimenti, in quanto sarà garantito un buon ricambio dell’aria, attraverso le porte/finestre poste 

in prossimità di tali ambienti. Inoltre si prevede un utilizzo dei distributori limitato alla fascia oraria della 

ricreazione, così da garantire  la pulizia/sanificazione, da parte degli operatori addetti ai distributori 

automatici, delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali. Negli 

spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi che garantiscono il distanziamento, 

limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

Si ricorda che è necessario comunque mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi 

incluso l’igiene delle mani ed etichetta respiratoria nei casi previsti, già adottate nei precedenti anni scolastici.  

Vige inoltre l’obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo FFP2 per il personale scolastico ed 

alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

Al fine di mantenere, laddove possibile, il distanziamento fisico, il Dirigente Scolastico ha individuato gli 

ambienti più idonei allo scopo, provando ad organizzare nel miglior modo possibile la sistemazione degli 

arredi scolastici (banchi e sedie), al fine di garantire la distanza interpersonale di sicurezza. 

Saranno comunque a disposizione dei docenti e del personale adeguati DPI per la protezione delle vie 

respiratorie (mascherine e/o visiere), secondo quanto previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione 

del rischio. 

Inoltre il dirigete scolastico, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 

2022 (pubblicato in G.U. 03-08-2022, n. 180) recante le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito 

all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità 

dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici” ha già richiesto agli enti preposti di 

effettuare le attività di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da 

adottare in conformità con le stesse linee guida.  
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente Scolastico assicura una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 

che utilizza. 

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici”. 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme di procedimenti e operazioni atti a igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. La pulizia approfondita con 

detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire i locali che non sono stati frequentati da un caso 

sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle 

superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte e delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,  

 



 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, dei distributori automatici di 

cibi e bevande, ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, ad ogni 

cambio di ora, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici. 

Nei plessi in cui vi è la presenza di bambini al di sotto dei 6 anni, alla disinfezione deve seguire anche la fase 

di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, pertanto dovranno essere 

rispettate le misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. 

Inoltre è obbligatorio che  le finestre di questi ambienti rimangano sempre aperte. 
 

Igiene personale  

Agli ingressi e nei corridoi, soprattutto in adiacenza alle porte delle aule, sono posizionati dei dispenser con 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani 

all’ingresso in classe. Al fine di garantire la corretta igiene delle mani, inoltre, è obbligatorio rispettare le 

infografiche presenti nei locali per il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro, che dovrà 

essere previsto più volte al giorno, in quanto misura prioritaria. 

La procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) 

prevede che se vi sono dei soggetti che manifestano una sintomatologia respiratoria e febbre, gli stessi 

dovranno essere dotati immediatamente di mascherina chirurgica, qualora dotati di mascherina di comunità, e 

dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Collaboratori scolastici 

In via preliminare, nei giorni precedenti all’inizio dell’anno scolastico, i collaboratori puliranno 

approfonditamente i locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, aule ed ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate 

quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con prodotti idonei, così come indicato dal ISS, 

ovvero prodotti a base di alcool etilico (70%) e soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo.                       

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, ad ogni 

cambio ora, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati 

nell’espletamento della prova. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante specifico 

per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni caso, almeno 1 volta al giorno. 

Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc. con 

detergente igienizzante specifico per superfici con alcool almeno al 70% ad ogni contatto sospetto e, in ogni 

caso, almeno 1 volta al giorno.                                                                                                                              

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono 

utilizzati. Verrà utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato. Considerare l’uso di un disinfettante efficace 

contro virus, come le soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi 

autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore.                                                                        

Verranno igienizzati i pavimenti la mattina e il pomeriggio con detergente igienizzante a base di cloro 

stabilizzato.                                                                                                                                                               

Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani 

deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante 

la pulizia deve essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Dopo ogni singola operazione i collaboratori 

scolastici cambieranno i guanti dopo aver igienizzato le mani. 

I collaboratori scolastici avranno il compito, inoltre,  

- di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio siano sempre 

riforniti della soluzione idroalcolica; 



 

- che i servizi igienici siano forniti di sapone neutro per il lavaggio delle mani e di carta per consentirne 

l’asciugatura; 

- di pulire bagni, corridoi, tavoli, scrivanie, sedie, etc. prima dell’inizio delle lezioni e dopo (quindi ogni 

giorno almeno 2 volte al giorno); 

- di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

- di pulire i bagni dopo ogni uso; 

- di preparare le aule e tutti i locali e successivamente verificare che le postazioni di alunni ed insegnanti siano 

opportunamente distanziate; 

- di gestire l’ingresso e l’uscita delle classi, eventualmente illustrando i percorsi da seguire, così come 

precedentemente pianificato e riportato nelle planimetrie informative; 
 

I collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare gli ingressi e le uscite e di far accedere ai locali scolastici 

solo il personale autorizzato, in particolare i genitori/accompagnatori dovranno fermarsi all’esterno, in 

prossimità dei cortili, pertanto solo gli alunni entreranno nelle pertinenze scolastiche. Potranno accedere ai 

locali scolastici soltanto coloro che sono autorizzati.   

I collaboratori scolastici hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente gli studenti, 

eventualmente secondo orari eventualmente scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata 

e di uscita individuati per ogni classe e graficamente rappresentati in planimetrie informative che saranno 

affisse nei locali scolastici in numero adeguato affinché sia noto agli utenti della scuola, il percorso di 

ingresso/uscita da seguire, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, 

mantenendo ingressi e uscite aperti.  
 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere con un distanziamento in 

considerazione dello spazio di movimento . 
 

I distributori di merende e acqua dovranno essere attivati secondo le disposizioni già sopra riportate. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente in tutti i locali scolastici, tenendo sempre 

aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 
 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione  

Sono stati individuati, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, percorsi 

dedicati di ingresso e di uscita dalla Scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” 

(colore verde) e “Uscita”(colore rosso), in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso 

e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici utilizzati per la didattica sono degli ambienti dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria. 

Gli alunni o qualunque altra persona che dovesse accedere ai locali scolastici dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso.  

Nei locali scolastici destinati o è stato previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il 

soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dei genitori.  

Nel caso specifico, sono stati previsti più ingressi ed uscite, come meglio specificato nelle planimetrie dei vari 

plessi, a corredo del presente documento. 

Sarà cura dei collaboratori scolastici che effettueranno la vigilanza verificare che i flussi di ingresso e/o di 

uscita non si intersechino tra loro e, in caso vi fosse la possibilità di assembramenti, di gestire il flusso degli 

utenti lungo i percorsi di ingresso/uscita. 

 

 

 
 



 

Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è 

pianificata in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente 

dedicate, garantendo la normale attività didattica.  

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto delle diverse disabilità presenti. 
 

Indicazioni per la scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 

particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. In tal caso è necessario 

aumentare la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani. In particolare, viste le 

caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è previsto un affollamento 

ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati in altri contesti. 

Saranno adottate le misure previste dai documenti sopra richiamati, quali ad esempio: 

 Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli 

spazi disponibili e le potenzialità organizzative; 

 L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e 

l’intersezione tra gruppi diversi. 

 Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare 

attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Non è 

consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
 

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

E’ previsto  un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti  che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dei genitori.  
 

Misure specifiche per i lavoratori  

In riferimento alle misure di mitigazione del rischio da SARS-CoV-2 è stata impartita un’informativa mirata, 

anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare 

riferimento alle norme igieniche da rispettare. 
 

Informazione e comunicazione  

Il Dirigente Scolastico eseguirà un’adeguata attività di comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al 

personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, 

ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

  inoltre prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età degli 

allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei 

comportamenti.  

Le azioni di informazione e formazione sono estese anche ai familiari degli allievi perché assumano un 

comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 
 

Norme generali di tutela da rispettare 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie e del personale tutto, 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità 

di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

 

 



 

 

 

 Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro 

del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 

 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Dott. Giuseppe Romeo                                                                                     
                                                                                                                        (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

 


