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Dichiarazione programmatica del Datore di Lavoro-Dirigente Scolastico 

 

Il Covid‐19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure identiche per tutta la popolazione e in ogni contesto 
lavorativo. L’esposizione al Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro determina l’assoggettabilità al D. Lgs. 81/08, con tutti gli obblighi correlati in capo al 
Datore di Lavoro/Dirigente Scolastico. Diventa così necessaria l’adozione di un piano di misure per ridurre il rischio di contagio e tutelare i 
lavoratori. Occorre cioè definire protocolli di regolamentazione anti contagio come stabilito dai D.P.C.M. e dalle ordinanze regionali ad 
integrazione delle disposizioni nazionali per l’ Istituto Scolastico. La finalità del documento è quella di regolamentare, sulla base della normativa 
di tutela della salute “ordinaria” e di quella emanata in questa fase emergenziale, i comportamenti del personale scolastico, degli studenti e dei 
“visitatori” affinchè le attività lavorative e didattiche all’ interno della scuola possano svolgersi in sicurezza. 

Normativa di Riferimento 

 
 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
 DPCM 11 marzo 2020 
 Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 
 DPCM 10 aprile 2020 
 DPCM 26 aprile 2020 
 DPCM 17 maggio 2020 
 Decreto Legge 19-maggio-2020 n 34 
 Documenti del CTS   
 Ministero della Salute 29/04/2020 Circ. n. 14915 - 22/05/2020 Circ. n. 17644 
 Rapporti ISS COVID-19   
 Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola 

secondaria di secondo grado 
 Piano Scuola 2020/21 



3 

 

 INAIL: Gestione delle operazioni di pulizie negli edifici scolastici 
 Manuale operativo USR del Veneto 
 Linee guida 0-6 anni Ministero Istruzione 
 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’ anno scolastico decreto 6/8/2020 
 Indicazioni operative per la gestione dei focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole 
 Legge 3 Maggio 2021, n.61 
 Ordinanza ministero della salute 22 Giugno 2021 
 Legge 17 Giugno 2021, n. 99 
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Giugno 2021 
 Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 
 Decreto Min, Istruzione 5 Agosto 2021,n.257 ( piano scuola 2021/22) 

 

A. Principi generali 

I principi ispiranti il protocollo sono: 
1. Garantire la tutela della salute del personale, degli studenti e dei frequentatori; 
2. Garantire l’offerta formativa ordinamentale; 
3. Definire ed utilizzare procedure ragionevolmente semplici. 
 
 
  A.1  Regole igieniche generali 

 

Il documento valuta, sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, delle conoscenze scientifiche attuali e delle disposizioni 
emanate dalle Autorità, come essenziali e fondamentali i seguenti comportamenti ai fini del contenimento del contagio nella scuola: 

a. Mantenimento del distanziamento tra le persone  ≥ 1 metro, in particolare all’ interno degli edifici; 
b. Igiene delle mani (da realizzarsi attraverso lavaggio con acqua e sapone per 60 secondi oppure con l’uso di gel igienizzante a base alcolica); 
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c. Utilizzo della mascherina  chirurgica come forma di prevenzione, in particolare quando risulta difficile mantenere il distanziamento di cui 
al punto precedente. 

Si ritiene comunque opportuno ricordare alcune regole di prevenzione del contagio: 

 lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione, opportunamente segnalate, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, l’uso di protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di 

protezione individuale. 
L’uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali di uso comune dovrebbe essere sufficiente ma è fondamentale che l’igienizzazione 
venga effettuata con cura. Si suggerisce 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 attraverso le Schede di Sicurezza. L’igiene 
delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale prodotto durante la pulizia deve essere considerato 
come potenzialmente infetto e collocato nei rifiuti indifferenziati. 

 

 
B. Informazione e Formazione 

 

Le indicazioni comportamentali, le regole di igiene e le azioni di prevenzione saranno portate a conoscenza  del personale, degli studenti e dei 
frequentatori della scuola attraverso: 

1. Comunicazione sul sito ufficiale della scuola; 
2. Cartelli informativi affissi all’ interno degli edifici scolastici; 
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3. Condivisione con il RLS d’Istituto ed i Rappresentanti dei Genitori presenti nel Comitato Covid-19 appositamente costituito; 
4. Il personale docente riceverà una informazione specifica sulle procedure definite nel presente documento; 
5. Il personale ATA/CS ha ricevuto formazione specifica sulle modalità e la frequenza delle operazioni di pulizia, secondo quanto definito 

dall’ ISS e dall’ INAIL. 
 
 

C. Plessi costituenti l’Istituto Scolastico 

 

Scuola dell’Infanzia  

n.ro di studenti 40 

n.ro di aule disponibili 3 

n.ro di laboratori 0 

n.ro studenti per aule/laboratori Vedi cartelli per ogni locale 

n.ro di personale docente 2 

n.ro di personale /CS 2 

 

Scuola Primaria Celestina Donati 

n.ro di studenti 100 

n.ro di aule disponibili 5 

n.ro di laboratori 1 

n.ro studenti per aule/laboratori Vedi cartelli per ogni locale 

n.ro di personale docente 9 

n.ro di personale CS 2 
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D. Layout delle aule 

Tutte le indicazioni fino ad ora emanate prevedono una distanza interpersonale statica di almeno un metro tra le rime buccali e la distanza di due 
metri tra il docente e gli studenti. Gli ambienti di apprendimento sono stati predisposti tenendo conto delle misure di distanziamento così come 
indicate dal CTS (verbale CTS n. 94 del 07.07.2020). I layout progettati di 2 metri tengono conto dell’area statica dedicata alla zona “banchi”, di 
minimo 1 m di distanza tra le rime buccali degli studenti. La distanza dalla zona cattedra è tra l’insegnante e l’alunno. In ogni aula sono presenti 
postazioni singole . Il docente ha postazione singola. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio in ogni situazione dinamica (quando si cammina per i 
corridoi, quando si va in bagno, quando ci si alza dal proprio posto) e nei diversi movimenti in classe, in laboratorio, negli spazi circostanti la scuola 
e in tutte quelle situazioni in cui non è possibile garantire il distanziamento fisico che rispetti le indicazioni prescritte. Nelle aule la disposizione 
dei banchi e delle sedie, diversa in ragione degli spazi e degli arredi disponibili, è contrassegnata a terra con degli adesivi. Sarà responsabilità 
degli studenti controllare che i banchi si trovino nella corretta collocazione; il personale docente vigilerà affinchè nel corso delle attività 
didattiche non ci siamo spostamenti di banchi e sedie che possano compromettere la distanza. Al termine delle attività didattiche il controllo 
della corretta disposizione sarà a cura dei collaboratori scolastici. 

 

E. Sono state utilizzati i suggerimenti contenuti nel documento dell’ USR del Veneto.  
È stato individuato un apposito spazio da utilizzare in caso di persona sintomatica. 
Ogni locale della scuola è segnalato  con un cartello che riporta  dimensioni e  capienza delle aule ed individuazione della “stanza per i casi 
sintomatici”. 

 

  E. Accoppiamenti classi / aule 

Le aule sono assegnate, salvo successive e diverse esigenze, secondo il numero degli studenti per classe  e dello storico relativo. 
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                                                 ORARI DI INGRESSO E DI USCITA  
 

Scuola Primaria 

Entrata: l’ingresso degli alunni è tra le 08:15 e le 08:30.  

Uscita: Classe prima 12:50  o 15:50 

            Classe seconda 12:55 o 15:55 

            Classe terza 13:00 o 16:00 

            Classe quarta 13:05 o 16:05 

            Classe quinta 13:10 o 16:10 

Scuola dell’Infanzia 

CLASSE ENTRATA USCITA antimeridiana USCITA 
    
SEZIONE A 8.30 12.30 15.55 
SEZIONE B 8.35 12.30 16.00 
    
 

Le uscite fuori orario sono permesse solo in via eccezionale e per motivi medico-sanitari. 
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  G.  Pulizia, igienizzazione, aerazione e sanificazione degli ambienti 

La pulizia approfondita e l’igienizzazione di locali e attrezzature è un componente essenziale per contrastare la diffusione del virus. Ruolo del 
collaboratore scolastico: pulizie approfondite e frequenti. Pulizia di tutti gli ambienti utilizzati dagli studenti. I collaboratori scolastici, al 
termine delle operazioni di igienizzazione e pulizia, compileranno un registro predisposto ad hoc (schede di sanificazione - Allegato A) nel quale 
sono indicati gli spazi puliti e i prodotti utilizzati. Ad inizio anno sarà organizzata di formazione su questi temi attingendo ai fondi ex art. 231 
D.L.34 del 19 maggio 2020 o ad altre risorse dedicate. In ogni aula (od in prossimità della stessa) sarà presente un kit di igienizzazione composto 
da: rotolone di carta, gel per le mani e spray igienizzante per pulire PC, tastiere, mouse, penne della LIM e altri strumenti di uso comune 
posizionati nelle aule.  

Gli interventi di pulizia riguardano:  
 gli ambienti di lavoro e le aule; 
 le aree comuni; 
 i servizi igienici; 
 le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
 materiale didattico; 
 le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature, a cura dei collaboratori scolastici, è effettuata quotidianamente e nell’intervallo tra 
il turno della mattina e del pomeriggio (ove esistente) per garantire la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti e delle superfici e l’areazione dei 
locali.  
In presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato 
nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
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  G.1  Personale ATA/CS  

I Collaboratori Scolastici: 

 assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020 e nella pubblicazione INAIL citata 
in precedenza, riportando tale operazioni nel “Quaderno delle Pulizie” (Allegato B); 

 utilizzano materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; tale materiale è 
messo a disposizione dalla scuola in quantità e scorte sufficienti (sotto la responsabilità del DSGA e dopo la verifica tecnica di 
adeguatezza e sicurezza per il personale, effettuata dal RSPP); 

 garantiscono, anche con la collaborazione dei docenti, l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.  

 sottopongno a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra, utensili vari...) destinati all'uso degli studenti 
e del personale. 

 i collaboratori scolastici devono mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro l’uno dall’altro; 
 per tutta la durata delle operazioni di sanificazione e igienizzazione, i collaboratori scolastici impiegati per tali lavori dovranno indossare 

mascherine e guanti monouso e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI; 
 è importante pulire accuratamente tutte le superfici di contatto quali ad esempio: maniglie delle porte, touch screen di apparecchiature 

elettroniche, distributori automatici distribuzione acqua, caffè e alimenti, fotocopiatori, braccioli delle sedie, attrezzatura e postazioni 
lavorative (pc, mouse, scrivania, tavoli/banchi/cattedre, ...), interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore 
(utilizzato solo nel caso di utenti con disabilità); 

 a fine lavori di sanificazione degli ambienti scolastici, i DPI monouso devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto, 
opportunamente sigillati in sacchetti dedicati e smaltiti nell’indifferenziato; 

 durante le operazioni di pulizia, i  C.S. non devono portare le mani al viso e devono evitare il contatto con gli occhi, naso e bocca; 
 è obbligatorio, per i collaboratori scolastici che hanno eseguito le operazioni di sanificazione, lavarsi accuratamente le mani e/o 

igienizzarsi le mani con gel; 
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 relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 
aprile 2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2”. 

 Unitamente all’uso delle mascherine ed al distanziamento interpersonale, particolare attenzione va posta alle misure di carattere igienico 
sia per quanto riguarda gli ambienti sia per quanto riguarda il personale e gli alunni. A tal fine, prima della riapertura va assicurata, a cura 
del personale preposto, la pulizia approfondita con detergenti neutri di tutti i locali scolastici in uso e sono predisposti, in prossimità delle 
porte d’ingresso delle aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l’erogazione di gel igienizzanti. Le 
operazioni di pulizia vanno ripetute quotidianamente integrate con la disinfezione con l’uso di prodotti ad azione virucida, con particolare 
attenzione alla disinfezione delle superfici a maggior contatto quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, 
banchi, cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di cibi e 
bevande, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, schermi tattili  ecc. L’attività di disinfezione va assicurata anche 
per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell’uso da parte di altri 
gruppi classe. 

 Al termine delle operazioni di disinfezione andrà sempre garantita un’adeguata aerazione dei locali. Per la scuola dell’infanzia dopo la 
disinfezione andrà prevista anche una fase di risciacquo per tutti gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. Per 
favorire la disinfezione vanno rimossi tutti materiali morbidi e porosi non indispensabili: tappeti e sedute in tessuto in particolare.  

 Al fine di garantire le necessarie operazioni di pulizia e disinfezione viene adottato un modello organizzativo, come da tabella che segue. 
 A verifica della loro effettiva realizzazione le attività di pulizia ed igienizzazione svolte, controfirmate dal lavoratore che le ha eseguite, 

andranno annotate sul registro appositamente predisposto. 
 Al fine di consentire il corretto smaltimento dei guanti e delle mascherine utilizzate andrà messo a disposizione ed adeguatamente 

segnalato almeno un apposito contenitore, corredato di sacchetto monouso da smaltire, chiuso, nei contenitori per la raccolta 
indifferenziata.  
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Tabella delle operazioni di pulizia ed igienizzazione 

 
Locale Tipologia Frequenza Personale incaricato 

Edificio pulizia giornaliera Collaboratori scolastici 
    

Superfici ad alta frequenza di contatto Pulizia ed 
igienizzazione 

2 volte al giorno Collaboratori scolastici 

Aule uso esclusivo  pulizia giornaliera Collaboratori scolastici 
Aule ad uso promiscuo Pulizia ed 

igienizzazione 
Dopo ciascun 

utilizzo 
Collaboratori scolastici 

Aule con lunch-box pulizia Prima e dopo Collaboratori scolastici 
Refettorio oppure aule Pulizia ed 

igienizzazione 
Prima e dopo il 

turno 
Personale mensa 

Palestra Pulizia ed 
igienizzazione 

Dopo ciascun 
utilizzo 

Collaboratori scolastici 

Spogliatoi Pulizia ed 
igienizzazione 

Dopo ciascun 
utilizzo 

Collaboratori scolastici 

Servizi igienici Pulizia ed 
igienizzazione 

2 volte al giorno Collaboratori scolastici 

Attrezzature e postazioni didattiche ad uso promiscuo (aule 
attrezzate) 

Igienizzazione Dopo ciascun 
utilizzo 

Collaboratori scolastici 

Materiali didattici e ludici Igienizzazione Dopo ciascun 
utilizzo 

Collaboratori scolastici 

 
 

H. Dispositivi di Protezione e  Prodotti Igienizzanti 

 all’ingresso della scuola sono disponibili: gel igienizzante  
 è presente segnaletica orizzontale per il distanziamento interpersonale  
 in ogni ufficio e in ogni aula: gel igienizzante, carta asciugamani e disinfettante spray per le superfici 
 nei servizi igienici: sapone liquido disinfettante in dispenser; carta asciugamani 
 una dotazione di mascherine igieniche  per il personale in servizio 
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 nei locali di contenimento delle sedi della scuola sono disponibili: 
 un termoscanner 
 mascherine chirurgiche 

 
 

F.  Procedure di accesso all’ Edificio Scolastico 

All’ingresso ogni persona indossa la mascherina e si serve del gel per igienizzare le mani. Per accedere all’edificio scolastico è necessario 

essere in possesso del green pass per chi ha oltre 12 anni. 

La Scuola, con opportuna segnaletica e con successive comunicazioni informa circa le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso 
di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, le persone (studenti, docenti ecc), dovranno mantenere la distanza minima di un metro. 
L’orario di ingresso (VEDI TABELLA) sarà predisposto scaglionando, ove possibile, gli accessi degli studenti all’edificio.  L’eventuale ingresso 
del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Nel decidere l’ingresso nella scuola ogni persona conferma implicitamente, 
assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto delle informazioni ricevute, e si impegna a aderire alle regole e alle disposizioni 
indicate. 

  J.1  Attività delle segreterie didattica ed amministrativa 
 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla prioritaria esigenza di prevenire il rischio di diffusione epidemica all’interno della comunità 
scolastica, nell’indicazione generale di limitare l’accesso all’edificio scolastico agli alunni, al personale scolastico ed al personale dei servizi 
sussidiari all’attività scolastica, deve essere considerata anche la regolamentazione degli eventuali accessi esterni riguardanti: l'utenza 
genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste 
dall'ordinamento scolastico e, in generale, i visitatori che per qualsiasi e giustificato motivo vengono ammessi presso gli istituti scolastici. Non 
essendo indicate misure specifiche per le attività negli uffici amministrativi, vanno rispettate le misure generali di prevenzione relative al 
distanziamento ed all’affollamento. 
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 A tal fine si provvede: 
 All’ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
 Alla limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione 

telefonica o telematica e relativa programmazione; 
 Alla regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza), dei relativi recapiti telefonici, delle motivazioni di accesso, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. È fatto 
obbligo di conservazione della predetta registrazione per almeno 14 giorni.  

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico da parte dell’utenza devono avvenire nel rispetto delle disposizioni di prevenzione riguardanti 
l’uso delle mascherine e della igienizzazione delle mani, seguendo rigorosamente i percorsi indicati con la segnaletica orizzontale, rispettandone il 
distanziamento anche nelle eventuali situazioni di attesa.  
Utenti: per appuntamento 
Autotrasportatori: consegna esterna 
Nella scuola può entrare un solo visitatore per volta. All’ingresso il collaboratore verifica che chiunque entri rispetti le seguenti prescrizioni: 

 indossare la mascherina  
 utilizzare il gel disinfettante per le mani 
 avere un appuntamento  
 aver sottoscritto l’autodichiarazione 
 aver sottoscritto il registro degli ingressi 
 ai visitatori è fatto divieto di accedere a locali altri rispetto alla segreteria) 
 il visitatore autorizzato può comunicare con il personale di segreteria solo nello spazio appositamente adibito  

Per mantenere la condizione di luogo sicuro, i comportamenti di tutti devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità 
alle disposizioni degli specifici Protocolli adottati dall’Istituto. 
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  J.2  Personale scolastico 

Il personale scolastico è tenuto a: 
  verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere al proprio domicilio e a non entrare nella scuola in 

presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 
 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

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

 collaborare alla puntuale applicazione di quanto disposto nel presente regolamento 

 essere in possesso del green pass 

  J.3  Studenti e famiglie 
 

Gli studenti e le famiglie sono tenuti a: 

 verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a rimanere – ovvero far rimanere il minore al proprio domicilio e non 
entrare nella scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o l’autorità sanitaria; 

 rispettare, o a far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene;  

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola 
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 i tutori/genitori dei minori sono tenuti a presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non 
appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi similinfluenzali durante la 
giornata scolastica e a chiamare il proprio medico di famiglia in caso sia necessario. 

  J.4  Gli studenti devono altresì 

 all’interno dell’aula mantenere la postazione assegnata   
 utilizzare la mascherina ogni qualvolta non siano seduti al loro posto (la mascherina va mantenuta anche da seduti se, per mancanza dei 

banchi monoposto non viene rispettato il distanziamento di 1 metro da bocca a bocca); 
 in caso di allontanamento dalla propria postazione (es. per andare in bagno) mantenere la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona 

e indossare la mascherina salvo diverse indicazioni fornite dal CTS;  
 seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per l’ingresso e l’uscita dall’edificio; 
 astenersi dallo spostare banchi e sedie dalla loro originaria collocazione; 
 sedersi solo negli spazi indicati e alzarsi non più di uno per volta. 

 

G. Spostamenti all’interno degli edifici scolastici 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato e gli ambienti devono avere una ventilazione adeguata dei locali; negli spazi comuni va comunque 
sempre mantenuta la distanza di sicurezza e indossata la mascherina. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. Per quanto riguarda le 
aree di distribuzione di bevande e snack, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico, saranno 
accessibili ad una sola persona per volta. Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile. Tutti 
quanti si trovino nell’edifico scolastico e debbano spostarsi lungo i corridoi o le scale sono tenuti a muoversi tenendo la destra senza mai invadere 
lo spazio centrale del percorso. È vietato sostare nei corridoi e nella portineria. 
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H. Attività nei locali destinati alla didattica 

  L.1 Aule 

 
Le attività in aula, tramite il corretto posizionamento delle postazioni didattiche, dovranno essere sempre orientate al rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno 1 m, salvo che per le situazioni di tipo dinamico (es. allievo che si alza dal banco per recarsi al bagno o 
nell’area interattiva del Docente) che potranno essere effettuate sempre dopo aver indossato la mascherina.  
Al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività 
scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo 
chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche, anche nelle situazioni di tipo 
statico. 
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza, evitare che gli alunni modifichino in modo 
autonomo il posizionamento della loro postazione didattica indicata dall’apposita segnaletica a terra, evitando al contempo di proporre attività che 
ne richiedano lo spostamento. 
All’interno dell’aula il numero degli alunni dovrà rispettare l’affollamento previsto dal distanziamento e riportato sulla porta d’ingresso.  
 
  L.2 Scuola dell’ infanzia 
 

Per le attività didattiche della scuola dell’infanzia, considerata la limitazione relativa all’uso della mascherina in età inferiore a 6 anni ed una 
caratterizzazione delle attività educative, che deve necessariamente assecondare l’esigenza di contatto anche fisico che contraddistingue la 
relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, rendendo critico il distanziamento interpersonale, le misure di prevenzione 
devono necessariamente riguardare il maggior frazionamento degli alunni nelle diverse modalità didattiche. 
Considerando che il numero degli alunni nelle aule definito, come da indicazione del CTS, in osservanza delle norme di edilizia scolastica (1,80 
m2/allievo), non consente il maggior distanziamento previsto dal piano scuola, andranno utilizzati tutti gli spazi disponibili ed adeguati anche 
all’esterno dell’aula di riferimento, previlegiando l’attività per gruppi di apprendimento collaborativo ed assicurandone la stabilità anche per 
quanta riguarda educatori, insegnanti e collaboratori scolastici di riferimento.  
I gruppi/sezioni saranno pertanto organizzati in modo da essere identificabili, evitando le attività di intersezione tra gruppi, con lo scopo 
prioritario di consentire l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità 
scolastica. 
In tale quadro gli spazi andranno utilizzati dai gruppi in via esclusiva al pari dei materiali didattici e ludici.  
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Sarà compito dei collaboratori scolastici assicurare la frequente pulizia dei locali, dei materiali didattici e ludici e delle superfici di maggior 
contatto, sarà invece compito del personale docente favorire il lavaggio frequente delle mani. È vietato in ogni caso portare oggetti e giocattoli da 
casa. La colazione e la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato se 
possibile negli spazi adibiti alla refezione scolastica. Non essendo sempre possibile garantire il costante distanziamento fisico dall’alunno, viene 
previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia l’utilizzo, oltre alla consueta mascherina chirurgica, di ulteriori dispositivi di 
protezione individuale: guanti in nitrile e schermo facciale leggero di protezione per occhi, viso e mucose. 
Il cortile della scuola dell’infanzia è diviso in spazi adibiti esclusivamente alle singole sezioni ed attrezzati anche per lo svolgimento dell’attività 
didattica qualora le condizioni meteorologiche lo permettano. 
 
  L.3 Aula Magna, laboratori, teatro e palestra 

 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti coinvolti nelle 
diverse attività dovrà essere considerato un affollamento tale da  garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche laddove le 
postazioni fisse non consentono il corretto riposizionamento delle postazioni didattiche; per gli Istituti ove le attività didattiche prevedano 
l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale (almeno 2 metri) 
e laddove le variabili strutturali ambientali e meteorologiche lo consentano, andrà privilegiato lo svolgimento all’esterno dell’edificio. Per le 
attività di scienze motorie svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita una adeguata aerazione ed un distanziamento interpersonale di 
almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico, rispetto ai giochi di squadra ed agli 
sport di gruppo; laddove possibile e le condizioni meteorologiche lo consentano, va privilegiato lo svolgimento dell’attività motoria all’esterno. I 
locali (spogliatoi e palestra) andranno igienizzati ed aerati dopo l’uso da parte di una classe, e prima dell’ uso di una classe successiva. 
 
  L.4 Spazi comuni 

 
L’utilizzo degli spazi comuni, frequentemente igienizzati ed aerati, va sempre orientato al rispetto del distanziamento ed al divieto di 
assembramento, in base alla segnaletica predisposta. Si ricorda che in tali aree, oltre alla mascherina, è sempre obbligatorio l’uso della 
mascherina. Distributori di merendine e bibite vanno sempre utilizzati mantenendo il distanziamento segnalato a terra in prossimità delle stesse; 
prima di usarle, le mani vanno lavate con gel igienizzante (alunni e personale); stesso comportamento nei punti di erogazione di acqua potabile. 
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L.5  Aree per la ricreazione 

 
Devono essere usate rispettando sia il distanziamento che l’obbligo di mascherina ed il divieto di assembramento. Dove sia possibile e le condizioni 
meteo lo consentano, va privilegiato lo svolgimento all’aperto. Al fine di evitare situazioni di assembramento, si dispone quanto segue: 
 

TABELLA CON L’ORGANIZZAZIONE DELLA RICREAZIONE 
 

Classe Prima  Seconda  Terza  Quarta  Quinta  
Area dedicata Castello Interno pista  Brecciolino Campetto 1 Campetto 2 
 

 

 

I. Uso dei Servizi Igienici 

 

Per consentire l’uso dei servizi igienici, oltre alla regolare pulizia approfondita con detergente neutro delle superfici occorrerà prevedere il 
frequente ricambio d’aria mantenendo, ogni qual volta le condizioni atmosferiche lo consentano, le finestre costantemente aperte e gli eventuali 
aeratori in funzione. Nei limiti del possibile è da evitare il continuo via vai per l’utilizzo dei servizi igienici, a tal fine in particolare nella scuola 
dell’infanzia è preferibile prevedere momenti collettivi per l’utilizzo dei bagni, fermo restando l’uso della mascherina ed il rispetto del 
distanziamento interpersonale.  Per l’uscita degli alunni per recarsi ai bagni è necessario da parte del docente acquisire la disponibilità alla 
vigilanza da parte dei Collaboratori Scolastici presenti sul piano, che supporteranno l’allievo sul rispetto del percorso previsto e nella 
regolamentazione degli accessi al fine di evitare assembramenti nell’antibagno. L’accesso ai bagni è contingentato; presso i locali antistanti non 
potrà stazionare più di una persona per volta. Gli studenti e le studentesse che dovessero attendere il proprio turno si disporranno in una fila 
ordinata e distanziata per accedere ai servizi; resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno e dopo 
esservi stati. Laddove notino che i bagni non siano perfettamente in ordine, avranno cura di segnalare immediatamente la problematica ai 
collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente alla sua soluzione secondo le procedure indicate nel presente documento. Al fine 
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di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dal docente. L’uso 
corretto dei servizi igienici è di fondamentale importanza.  
 

 

 

Refezione 

 

Nell’intento di preservare il consumo del pasto a scuola, non essendo previste norme specifiche di distanziamento per la refezione, in termini di 
affollamento occorre fare riferimento all’indice di affollamento previsto dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica che fissano un 
parametro di 2,5 mq/allievo, unitamente al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m.  
Nella tabella che segue sono indicati, insieme ai luoghi di refezione anche il numero massimo degli alunni che possono essere presenti 
contemporaneamente nel locale. 
A tal fine è necessario segnalare le sedute degli alunni ai tavoli, con distanza minima di 1 m, con la vigilanza assidua del personale scolastico 
accompagnatore, sul rispetto delle postazioni assegnate e degli spostamenti all’interno del locale. In caso di pasti con servizio mensa diretto, 
vanno adottate le misure igieniche già attive per lo svolgimento del servizio di refezione. Andrà limitato il più possibile lo sporzionamento ai 
tavoli; ove non fosse possibile fare altrimenti, dovrà essere il personale a scodellare e distribuire i piatti agli alunni già seduti al loro posto (no 
self service).  
Per la “merenda” è importante che gli alimenti, che potranno essere portati da casa, siano riconoscibili ed attribuibili facilmente ad ogni singolo 
alunno; a tal fine è necessario che gli stessi siano portati dall’alunno in contenitori (sacchetti, mini-box richiudibili ecc.) personalizzati con il loro 
nome. 
In anticipo e successivamente al consumo andrà effettuata la igienizzazione delle mani. 
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J. Dispositivi di Protezione 
 

 

Dispositivo Soggetti destinatari Attività A carico di 
Mascherina chirurgica  Allievi Situazioni dinamiche oppure in assenza di 

distanziamento perché non realizzabile 
Famiglia 

Mascherina chirurgica Personale scolastico Durante l’attività Istituto 
Mascherina FFP2 Collaboratori scolastici Operazioni di Disinfezione Istituto 
Guanti in nitrile Collaboratori scolastici Disinfezione  Istituto 

Insegnanti infanzia Didattica Istituto 
Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

Maschera facciale (Visiera) Insegnanti infanzia Didattica Istituto 
Addetti al Primo Soccorso Assistenza sintomatici Istituto 

 
(Si rammenta l’obbligo per i lavoratori di indossare i dispositivi di prevenzione e protezione forniti e, nell’obbligo di vigilanza, di garantire 
l’utilizzo della mascherina da parte di tutti gli allievi nelle situazioni dinamiche ed in quelle in cui non possa essere assicurato il distanziamento 
interpersonale.) 

 

K. Operazioni in presenza di focolai di Sars-Cov-2 nella scuola 

Si rimanda alla pubblicazione dell’ ISS ed alla formazione specifica del Referente Covid-19 designato per ciascuna sede scolastica. 

 

Roma, 13 Settembre 2021Le coordinatrici didattiche: Sr Tiziana Barattini (scuola dell’infanzia) 

                                        Sr Giuliana Benigni (scuola primaria) 

Il RSPP: Ingegner Pasqualino Appolloni 


