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PROTOCOLLO DI SICUREZZA NECESSARIO  
PER LA RIAPERTURA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  

A SETTEMBRE 

ANNO SCOLASTICO  2020 - 2021 

 

 

Per garantire la massima tutela della sicurezza e della salute 

di bambini, ragazzi, familiari, docenti e di tutto il personale 

scolastico si adotteranno, da settembre a dicembre 2020, 

misure straordinarie circa l’osservanza delle norme igienico-

sanitarie e la gestione degli spazi, tempi e attività presso il 

nostro Istituto. 

In ottemperanza alle direttive e disposizioni ministeriali, le 

misure adottate potranno essere confermate o modificate in 

itinere. 
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Premessa 

 

In relazione alla situazione epidemiologica legata alla diffusione del COVID-19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, l’Istituto Maria Mater Mea adotta tutte le misure utili a 

garantire la sicurezza e la serenità della vita di tutta la comunità scolastica, disciplinando con 

il presente piano tutte le misure di prevenzione e contenimento. L’efficacia di questo piano è 

affidata alla responsabilità e alla collaborazione di tutti. 

Le presenti indicazioni potrebbero subire variazioni conformemente a nuove eventuali 

disposizioni. 

  

 

Riferimenti normativi 

  

• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 

35 ed in particolare l’articolo 3; 

 

• Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in 

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41; 

 

• Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza 

COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 

1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; 

 

• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie 

generale - n. 125 del 16 maggio 2020; 

 

• “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico” emanato dal CTS in data 28 maggio 2020  

 

• DM n. 0000039 - 26 giugno 2020, “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”.  

 

• “Verbale completo CTS n.94 del 07-07-2020” e successivi aggiornamenti  

 

• Decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza le e misure di contenimento 

dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33; 

 

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

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” Ministero dell’istruzione 

del 6-8-2020  
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• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020) ed in particolare l’art. 1 

che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee 

guida nazionali e regionali; 

 

• Allegato 9 del predetto D.P.C.M. 7 agosto 2020 che contiene le “Linee guida per la 

riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate in data 6 agosto 

2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome che aggiornano le precedenti 

Linee guida del 9 luglio 2020 con riguardo a utilizzo di materiali per attività ludiche quali 

carte da gioco (scheda attività di ristorazione), fruizione della saune (schede attività 

ricettive, servizi alla persona e strutture termali e centri benessere), collezioni delle 

biblioteche e degli archivi (scheda musei, archivi e biblioteche); 

 

• Decreto del Ministro dell’Istruzione n° 89 del 7 agosto 2020, Adozione delle Linee Guida 

sulla Didattica Digitale Integrata  

 

• “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle istituzioni 

scolastiche” – Inail 2020  

 

• Rapporto ISS COVID-19 n°58/2020  

 

• Ordinanza Regione Lombardia n. 596 del 13.08.2020 - Identificativo Atto n. 3673 avente 

come oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da covid- 19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33” 

(allegato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

Per agevolare l’organizzazione degli spostamenti all’interno dell’Istituto, come previsto 

dalle direttive del Comitato Tecnico Scientifico, per ogni ordine di scuola è stata 

predisposta una specifica segnaletica colorata (azzurro per l’Infanzia, verde per la 

Primaria e rossa per la Secondaria). 

 

DIVERSE VIE D’ENTRATA/USCITA PER I TRE ORDINI: 

• entrata e uscita dal cancellodi via Pusiano per Primaria e Secondaria di 1° Grado. 

• entrata e uscita dal cancello di via Orbetello per Infanzia e Sezione Primavera, 

• Tutti i cancelli rimarranno chiusi e non sarà consentito il transito e la sosta di mezzi a 

motore nei cortili interni. 

      Entrata e uscita della Scuola dell’Infanzia 

      Entrata e uscita della Scuola Primaria 

      Entrata e uscita della Scuola Secondaria 

      Cancelli di accesso pedonale da via Pusiano 
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ORARI DI ENTRATA E DI USCITA 
 

INFANZIA E PRIMAVERA 
Entrata dalle: 

• 8:00 – 8:20 – 1° scaglione 

• 8:20 – 8:40 – 2° scaglione 

• 8:40 – 9:00 – 3° scaglione 

• 9:00 – 9:20 – 4° scaglione 
 

Uscita dalle: 

• 15:30 – 15:40 – Sezione Primavera 

• 15:45 – 15:55 – Gruppi Palma e Acero 
 
 

PRIMARIA 
Entrata dalle 7:30 alle 8:30    
Uscita differita dalle 15:45 a distanza di 5 minuti 

• 15:45 - classe 1° 

• 15:50 - classe 2° 

• 15:55 - classe 3° 

• 16:00 - classe 4° 

• 16:05 - classe 5° 
 
 

SECONDARIA 
Entrata dalle 7:25 alle 7:55 
Uscita a scaglioni dalle 14:15 

• 14:15 - classe 1° 

• 14:20 - classe 2° 

• 14:25 - classe 3° 
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Ingresso nell’edificio scolastico  
1. Le famiglie sono responsabili del controllo della temperatura corporea degli alunni 

prima di accedere all’Istituto.  

2. In caso di temperatura pari o superiore a 37,5° con sintomi riconducibili a COVID (tosse, 
raffreddore, congiuntivite) non ci si può recare a scuola.  

3. All’ingresso, alunni e docenti devono igienizzare le mani. 

4. Si raccomanda la massima puntualità.  

5. All’interno dell’Istituto è necessario indossare correttamente la mascherina a copertura 
totale di naso e bocca: gli studenti potranno togliere la mascherina una volta seduti al 
proprio banco, mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro (distanza bocca-
bocca).  

6. Genitori o accompagnatori possono accompagnare i bambini soltanto fino alla scala 
d’ingresso, rispettando la distanza di sicurezza.  

7. Devono essere evitati assembramenti.  

8. Si raccomanda di seguire la segnaletica.  

 
Permanenza e spostamenti all’interno dell’edificio scolastico  

1. La mascherina deve essere indossata in ogni spostamento, e ogni qualvolta non sia 
garantita la distanza. 

2. In palestra deve essere mantenuta la distanza di 2 metri.  

3. Durante le pause didattiche (intervalli) le classi possono utilizzare solo gli spazi 
disponibili assegnati.  

4. Ogni spostamento del gruppo classe o di gruppi di alunni va limitato e pianificato in 
modo da non incontrare altri gruppi.  

5. Chiunque esca dall’aula per recarsi in bagno, fare l’intervallo o andare in altri locali, 
dovrà indossare la mascherina ed utilizzare il gel alcolico per le mani prima di uscire 
dall’aula stessa e al rientro.  

6. Il docente di sostegno/educatore può uscire e spostarsi in un altro locale con piccoli 
gruppi di alunni. Avrà cura di avvisare il personale Ata per l’igienizzazione degli spazi una 
volta uscito. 

7. I colloqui con i genitori saranno solo su appuntamento, negli orari concordati coi 
Docenti. 

 
Materiali ed indumenti a scuola  

1. Il materiale didattico individuale sarà indicato dagli insegnanti ad inizio d’anno. Si 
raccomanda un “kit” personale che includa mascherina di riserva, igienizzante per le 
mani, un pacchetto di fazzolettini e una busta sigillabile per conservare la mascherina 
quando non in uso. Ogni allievo deve avere la propria dotazione personale di materiali 
(astuccio, pennarelli, pennelli, matite…). Non sarà consentito scambiare o prestare 
materiale scolastico.  

2. Gli alunni porteranno a scuola soltanto il materiale previsto per le lezioni del giorno. 

 
Igienizzazione  

1. Tutti gli ambienti scolastici, usati abitualmente, vengono puliti ed igienizzati 
quotidianamente.  

2. Ogni aula è dotata di gel igienizzante e di un prodotto disinfettante. Ogni docente, prima 
di lasciare la classe, igienizzerà la cattedra o altre superfici usate. 

3. Le operazioni da assicurare sono sempre e comunque:  
- frequente lavaggio delle mani  
- areazione periodica dei locali  
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Uffici di segreteria (solo su appuntamento)  
1. L’utenza esterna è ammessa nell’edificio scolastico esclusivamente in orario di 

ricevimento e su appuntamento.  

2. Il personale in atrio avrà cura di ammettere una persona alla volta, dopo aver eseguito la 
rilevazione della temperatura e la registrazione con l’indicazione dei dati anagrafici 
(nome, cognome, codice fiscale), luogo di residenza, recapiti telefonici, data di accesso, 
ora di ingresso, ora di uscita, firma del ‘visitatore’.  

3. I visitatori sono tenuti ad igienizzarsi le mani all’ingresso.  
 
Dispositivi di protezione individuali  

1. Si rammenta che alunni, docenti e personale ATA devono indossare mascherine per 
tutto il tempo del soggiorno nei locali scolastici se non garantita la distanza statica di un 
metro. 

2. A tutti è vivamente consigliato l’utilizzo di mascherine di tipo chirurgico per una 
protezione equa ed uniforme di tutta la comunità scolastica. 

 
In caso di malessere a scuola 

È responsabilità dei genitori/familiari/adulti accompagnatori dei bambini la rilevazione 
della temperatura prima dell’accesso alla scuola.  

In caso di temperatura di 37,5° non sarà consentito l’ingresso né al minore, né al 
genitore/accompagnatore. 

 Il genitore/accompagnatore informerà tempestivamente il medico curante proprio o 
del bambino per una valutazione clinica.  

Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore/congiunto, il minore non potrà 
accedere al servizio.  
 

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero 
manifestare sintomi riconducibili ad infezione da SARS-CoV-2 (tosse, raffreddore, congiuntivite, 
febbre):  

- sarà avvisato il Referente scolastico Covid- 19 dell’Istituto, Suor Pierina Gianello;  
- il sintomatico sarà allontanato dal gruppo. Un adulto sarà sempre presente col 

minore isolato fino all’arrivo di un genitore; 
- verrà tempestivamente informata la famiglia, che verrà a prendere l’alunno 

sintomatico; 
- la famiglia è tenuta a contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra 

di libera scelta (PLS) per la valutazione clinica del caso e l’eventuale attivazione della 
procedura diagnostica prevista; 

- nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al 
servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli 
previsti. 
 

Assenze e riammissione a scuola 
In caso di qualsiasi assenza inferiore ai tre giorni, unitamente alla giustificazione del 

genitore su registro elettronico, sarà obbligatorio presentare il modulo di autocertificazione 
disponibile sul sito della Scuola.  

A partire dal terzo giorno di assenza, è necessario presentare il certificato medico. 
 

Si sottolinea che il genitore è responsabile di qualunque motivazione di assenza 
indicata nella giustificazione, così come della dichiarazione che l’eventuale malessere 
non è riconducibile al Covis-19.. 
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CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 

insieme possiamo proteggerci tutti 

 

1. Se ci sono sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 

raffreddore) NON venire a scuola.  

 

2. A scuola, si indossa la mascherina.  

 

3. Seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la 

segnaletica.  

 

4. Mantenere sempre la distanza di 1 metro, evitare gli 

assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto 

fisico con i compagni.  

 

5. Lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser 

per tenerle pulite; evitare di toccare occhi, viso e mascherina.  


