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Riferimenti normativi e documentali  

 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);  

 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 

(MI), 6/8/2020;  

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020; 

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

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato 

al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 

del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).  

 Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 

13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;  

  Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”; 

 Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori 

fragili; 
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 Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli 

scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola; 

 Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile nel verbale n. 104 del 31 agosto 

2020; 

 Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali del 04.09.2020, recante : Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare 

riguardo  ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”; 

 Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle 

procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili 

con contratto a tempo indeterminato e determinato- del 11.09.2020, prot. n. 1525;  

 C.M. prot.n. 1529 del 10.09.2020, recante: “chiarimenti di carattere organizzativo e 

finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico”; 

 Nota circolare della Giunta della Regione Abruzzo dell’ 11.09.2020, prot. n. 11599, 

concernente: “Indicazioni operative per la gestione dell’emergenza SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

 C.M. del 15.09.2020, prot. n. 16495: Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza. 
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PREMESSA 
 
L ’avvio del nuovo Anno Scolastico 2020-2021, previsto per il prossimo 24.09.2020,   è un 

momento tanto atteso nel territorio e nel mondo della Scuola  in quanto, secondo quanto 

disposto dal Governo, tutte le attività di didattica dovranno svolgersi in presenza. 

 

Il nostro Istituto, sulla base dell’autonomia scolastica e sull’esperienza dettata dalla pandemia 

Sars-Cov-2, tenendo conto delle linee guide ministeriali e del documento tecnico elaborato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”,  ha redatto il seguente “Protocollo di sicurezza recante le misure operative di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19”- di seguito denominato 

“Protocollo”. 

 

Il  Protocollo si pone le seguenti FINALITA’ : 

 

1. tutelare la salute di tutto il personale che opera nell’Istituto, di ogni alunno e di tutti quei 

soggetti che per motivi validi sono tenuti a frequentare gli edifici scolastici e gli spazi 

annessi; 

2. promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da CORONAVIRUS  

mirate a  contrastare  il contagio; 

3. garantire un luogo di lavoro sano in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il 

Governo ha emanato per l’emergenza. 

 

Il Protocollo individua i seguenti DESTINATARI: 

 

 tutto il personale scolastico ( docenti, collaboratori scolastici, assistenti ammnistrativi, 

DSGA) dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” di Sulmona; 

 tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto;  

 tutte le  famiglie degli alunni iscritti presso le scuole dell’Istituto; 

 eventuali visitatori autorizzati ad accedere nei locali scolastici e/ o nelle sue 

pertinenze. 

 

Ai sensi  dell’ art. 20 del D.Lgs.81/2008, si rammenta che: 

 

 la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  

 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  

 il Protocollo contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  

 per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 

81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni 

impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” 

e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 



 

 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

 

Si riportano di seguito le regole che tutti i destinatari del presente Protocollo devono 

rispettare prima di recarsi a scuola:  

 

 ogni persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se 

presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il 

proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario 

territorialmente competente. È fatto obbligo effettuare la misurazione giornaliera 

della temperatura prima di partire da casa;    

 a ogni persona (lavoratore o allievo) è vietato  fare ingresso 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 competenti.  

 

Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che l’Istituto è tenuto ad 

assicurarsi è che venga rispettato l’obbligo di NON accedere a scuola in presenza  di sintomi 

compatibili con il COVID-19 , si dettano le seguenti misure di prevenzione: 

 

1.a) Personale  scolastico (docenti e ATA)  

 

Non è prevista dalla normativa vigente la rilevazione  della temperatura corporea al 

personale in servizio (docenti e ATA) all’ingresso a scuola, stante l’obbligo del lavoratore di 

effettuare la misurazione giornaliera della temperatura prima di partire da casa (come da 

punto 2 del Protocollo).  

Ciò premesso, poiché il plesso della Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe 

Capograssi” di Sulmona ospita anche la Scuola dell’Infanzia “ Collodi”, la Scuola Primaria 

“Luciana Masciangioli”, gli uffici di Segreteria e della Dirigenza Scolastica e si connota, 

pertanto,   come sede a  grande affluenza e promiscuità di personale, a maggiore tutela di 

quanti in essa lavorano  e studiano, è collocato all’ingresso riservato al personale (varco 

n.3) il dispositivo multifunzione, denominato: Protected Access Security System - P.A.S.S.- 

dotato di termo scanner, erogatore di gel igienizzante, sistema di sanificazione delle suole 

delle scarpe, controllo del corretto posizionamento della mascherina, monitoraggio degli 

accessi, con verifica e controllo della capienza massima dello stabile. 

 

1.b) Utenza (famiglie) e visitatori esterni  (fornitori, manutentori, gestori dei distributori 

automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o 

cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti. fornitori, 

rappresentanti, corrieri …). 

 

Rispetto all’accesso a scuola  dell’utenza scolastica e dei visitatori esterni, sono 

applicate le seguenti regole generali: 

 



 si fa ricorso in via ordinaria alle comunicazioni a distanza, anche in modalità 

telematica, utilizzando i contatti telefonici dei singoli plessi e/o gli indirizzi mail 

istituzionali: aqic83400d@istruzione.it; aqic83400d@pec.istruzione.it  

 

 l’accesso ai plessi scolastici e agli uffici di segreteria e di presidenza è limitato ai 

soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e relativa programmazione. 

 

In caso di accesso autorizzato a scuola, l’utenza e/o i visitatori si sottoporranno a 

rilevazione della temperatura corporea.  A tale scopo, è collocato un termo-scanner 

all’ingresso di ogni plesso scolastico.  

 

Sarà consentito l’accesso esclusivamente all’utenza/visitatori: 

 che presentano valori di temperatura corporea non superiore a 37,5°C; 

 che compilano e depositano il “MODULO DI REGISTRAZIONE E 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000” ( ALL. 

1) attestante: 

 

- di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, 

e di agire nel loro rispetto  

 

- di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare  

 

- di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto 

con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 

- di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri 

sintomi da infezione respiratoria 

 

Il collaboratore scolastico assegnato all’ingresso del plesso di pertinenza ove è posizionato il 

termo scanner raccoglierà in apposito contenitore le autocertificazioni e, in caso di febbre 

superiore a 37,5°C,   non consentirà l’ingresso della persona all’interno della scuola. 

 

L’utenza e/o i visitatori autorizzati dovranno altresì: 

 

  sottoscrivere  l’apposito Registro degli accessi in dotazione al collaboratore 

scolastico addetto al servizio di vigilanza; 

 utilizzare  una mascherina chirurgica di propria dotazione per  tutto il tempo di 

permanenza all’interno dell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze; 

 sottoporsi alla igienizzazione delle mani utilizzando l’erogatore di gel presente 

all’ingresso e nei vari punti dell’edificio scolastico; 

  mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rispettare la segnaletica verticale e orizzontale, in particolare muoversi seguendo le 

frecce direzionali predisposte a terra;  

 permanere nella struttura scolastica il meno possibile (compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso). 
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1.c) Alunni 

 

Non è prevista la rilevazione  della temperatura corporea agli alunni all’ingresso a 

scuola, stante l’obbligo delle famiglie di effettuare la misurazione giornaliera della 

temperatura ai figli prima di partire da casa.    

 

La scuola si riserva, comunque, di effettuare CONTROLLI A CAMPIONE  della 

temperatura corporea  degli alunni e  di NON consentire l’ingresso a scuola in presenza 

di valori superiori a 37,5° C.  In tal caso i genitori/tutori/affidatari saranno 

IMMEDIATAMENTE contattati telefonicamente  dal collaboratore assegnato all’ingresso del 

plesso di pertinenza  e dovranno recarsi TEMPESTIVAMENTE A SCUOLA per riprendere 

l’alunno.  

 

2. Modalità di entrata e uscita da scuola 

  

2.a)  Personale  scolastico (docenti e ATA)  

 

Il personale scolastico accederà ai rispettivi plessi nel rispetto dell’orario settimanale di 

servizio, avendo l’accortezza di mantenere, in caso di accesso contemporaneo, la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e di tenere indosso la mascherina chirurgica.  

 

2.b)  Alunni  

 

Per l’accesso degli alunni a scuola, si rimanda ai documenti allegati: “Misure 

organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività educative-

didattiche “( ALLEGATI N. 2- 3- 4) 

 

 Scuole  Primarie (Sulmona, “Luciana Masciangioli”; Introdacqua, Bugnara, Scanno, 

Pettorano sul Gizio, Pacentro) - ALL. 2  

 Scuole  Secondarie di 1° grado (Sulmona, “Capograssi”; Pacentro,  Scanno) - ALL. 3 

 Scuole dell’infanzia: ( Sulmona, “Collodi”-  Introdacqua, Bugnara, Pettorano sul Gizio, 

Pacentro)- ALL. 4 

 

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola  

 

3.a) Personale  scolastico (docenti e ATA) - Regole comuni a tutto il personale: 

 

Tutto il personale in servizio  è obbligato a rispettare le seguenti regole: 

 

 uso della mascherina chirurgica; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

 arieggiamento frequente dei locali;  

 distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 evitare gli assembramenti;  

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  



 

Inoltre tutti i lavoratori: 

  

 devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola,   

 devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 il 

fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  

 

3.a)-1- Personale  scolastico (docenti) – Regole specifiche. 

  

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella predisposta e opportunamente segnalata per il necessario 

distanziamento interpersonale degli alunni di un metro tra le “rime buccali” e due 

metri dalla zona cattedra/lavagna riservata al docente;  

 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula 

attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del 

distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da 

parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola 

dell’infanzia);  

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti collocate in 

ogni aula, lungo i corridoi, nei pressi dei servizi igienici e nei diversi punti dell’edificio 

scolastico;  

 favorire la pratica igienica del lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone 

disponibile nei servizi igienici; 

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante 

le attività; 

  vigilare affinchè gli alunni lascino sgombri banchi e sotto banchi al termine delle 

lezioni; anche i ripiani delle cattedre dovranno essere lasciati liberi dai materiali e nei 

cassetti andranno depositati solo materiali essenziali. 

 

3.a)-1-1- Personale  scolastico (docenti di SOSTEGNO/ASSISTENTI EDUCATIVI) – 

ulteriori  regole specifiche 

 

L'insegnante di sostegno (oppure l’assistente educativo assegnato all’alunno certificato 

ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3) deve essere distante almeno 2 m dagli allievi 

(escluso l’alunno certificato di cui si occupa), mentre deve restare distante almeno 1 m 

da altri docenti presenti in aula.  

 

L ’insegnante di sostegno può utilizzare lo spazio interattivo “cattedra –lavagna”  restando ad 

almeno 1 m dal docente titolare dell’insegnamento.  

 

Si rammenta che il  Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 

18) afferma che “non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di 

studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di 

ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente 



alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.  

 

Poiché la visiera rappresenta una valida protezione per “occhi, viso e mucose”, ai 

docenti di sostegno,  così come a tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, sarà data in 

dotazione una visiera personale da igienizzare con frequenza, in aggiunta alle mascherine 

chirurgiche e ai guanti in nitrile. 

 

3.a)-2- Personale amministrativo – Regole specifiche. 

 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se 

non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  

 

 

3.a)-3- Personale ausiliario (collaboratori scolastici) – Regole specifiche  

  

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata 

rispetto a quella predisposta e opportunamente segnalata per il necessario 

distanziamento interpersonale;  in caso di spostamenti di banchi/cattedre, 

ripristinarne il corretto posizionamento ( un metro “tra le rime buccali” degli 

alunni, due metri dalla prima fila di banchi rispetto alla zona della 

cattedra/lavagna riservata al docente)  

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  

 vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e dinamiche; 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, 

tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali 

didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo), secondo il 

Protocollo di Igiene e sanificazione redatto dal DSGA e il relativo 

cronoprogramma (ALL.  5) .  

 

3.b) Famiglie e alunni – Regole specifiche 

 

- La famiglia ha l’obbligo di  comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico 

per il COVID-19 se e quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi 

confermati di COVID-19.  

 

- Tutti gli allievi (salvo casi specifici: scuola dell’infanzia, allievi H/BES) sono tenuti al 

rispetto delle seguenti regole standard:  

 

 indossare la mascherina, salvo i casi particolari di seguito indicati:  

- in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro 

- durante le attività di educazione fisica,  

- durante il consumo della merenda e/o del pranzo  

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  

 osservare il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani. 

 



Per  facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti, non sarà consentito 

di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto.  

 

 Al  termine delle lezioni, quindi,  i sotto banchi dovranno rimanere sgombri ed 

eventuali oggetti personali potranno essere riposti in un armadio di classe, qualora lo 

spazio disponibile ne consenta la presenza.  

 

 Le stesse regole vengono applicate anche nei laboratori/aule attrezzate 

 

Per le ulteriori,  specifiche regole comportamentali adottate dalla Scuola per gestire in 

sicurezza tutti i momenti della giornata scolastica si fa riferimento: 

 

 agli ALLEGATI n. 2-3-4  “Misure organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e 

delle attività educative-didattiche” 

 al “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA - INTEGRAZIONE 

PER CONTRASTO COVID-19” (ALL. 6) corredato di “VADEMECUM PER LE FAMIGLIE -

COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA (ALL. 7)   

 al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA per gli Studenti e le Studentesse della Scuola 

Secondaria di 1° grado “Mazzini - Capograssi”  - INTEGRAZIONE PER CONTRASTO 

COVID-19 (ALL. 8)    

  

4. Gestione delle attività laboratoriali  

 

In via ordinaria, le attività didattiche si svolgeranno all’interno delle aule e nelle aree esterne, 

compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le condizioni meteorologiche. 

 

L’utilizzo dei laboratori presenti nei plessi dell’Istituto sarà consentito nel rispetto delle 

seguenti regoli generali: 

- l’accesso sarà contingentato e limitato a classi singole o a gruppi di alunni della 

stessa classe; 

- è vietato condurre all’interno dei laboratori classi e/o gruppi di alunni di classi 

diverse 

- al  termine delle attività il laboratorio dovrà essere pulito,  sanificato e 

arieggiato prima di poter essere utilizzato da altra classe o gruppo di alunni di 

altra classe. 

 

4-1 I laboratori dell’Indirizzo Musicale e di canto.  

 

Si dettano le prescrizioni per gestire in sicurezza le attività connesse all’educazione 

musicale a scuola: lezioni di strumento e/o di canto, desunte dalla C.M. del 15.09.2020, prot. n. 

16495,: Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza. La citata circolare ministeriale  richiama 

le specifiche indicazioni Il Comitato Tecnico Scientifico in merito all’attività didattica corale e 

strumentale:  

 

  (…) le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali 

dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento 

interpersonale”. Verbale n. 82 del 28 maggio 2020;  

 



 “Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo 

relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto 

della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto)”. Verbale n. 104 del 31 agosto 2020.  

 

Emerge, dunque, dalle prescrizioni del CTS un rafforzamento delle misure di 

contenimento, per queste specifiche attività, che vengono così declinate per il nostro 

Istituto.  

 

 Nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre  alle ordinarie 

misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e 

aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero 

della Salute), dovrà essere mantenuto un aumento significativo del 

distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in 

sicurezza.  In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza 

interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la 

prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri. Per 

gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della 

condensa, contenente liquido disinfettante.  

 

 I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale 

di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri 

soggetti presenti sul palco. Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina 

qualora sia possibile mantenere la distanza di almeno due metri dagli alunni (ma è  

fortemente raccomandato che la tenga indossata per tutta la durata della 

lezione) .  

 

 In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono prevalentemente in 

orario pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si utilizzeranno 

le aule più ampie e con possibilità di aerazione frequente; ove possibile,  in 

relazione alle condizioni climatiche, le lezioni dovranno tenersi in spazi esterni.  

 Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile 

assembramenti, si privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da 

camera.  

 

 Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale a carico 

dei collaboratori scolastici sarà ancora più accurata in considerazione della 

peculiarità dell'attività svolta.  

 

 Gli studenti  dovranno mantenere i prescritto distanziamento ed evitare il contatto 

fisico; è vietato  l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, 

plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 

dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie. 

 
 

 Nel caso in cui sia necessario che diversi allievi utilizzino (naturalmente in 
momenti diversi) gli stessi strumenti musicali in dotazione della scuola, questi 
ultimi vanno disinfettati prima  dell'uso da parte del singolo allievo e non vanno 



scambiati tra un allievo ed un altro nel corso della stessa sessione di lavoro, se 
non previa disinfezione a cura del collaboratore scolastico in servizio. 
 

 È vietato lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per 

l’attività coreutica, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali.  

 

 L'avvicinamento dell'insegnante all’alunno, per correggerne la postura (ad es. 

quella delle mani rispetto all’uso del pianoforte, della chitarra e di altri 

strumenti a percussione o a corde), non è vietato, ma va effettuato con alcune 

precauzioni. Già nel Manuale operativo pubblicato dall'USRV il 7/7/2020 si dice (pag. 

7) che "Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 

chirurgica e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è 

disinfettato le mani”. 

 

 Per quanto riguarda l’uso degli strumenti a fiato, per i quali l'impostazione dello 

strumento sulla bocca comporta un contatto fisico molto ravvicinato anche solo per 

appoggiare lo strumento alle o tra le labbra, non vi sono problemi particolare 

fintantoché lo strumento (già disinfettato) viene usato da un solo allievo. Va 

prevista, ad ogni modo, un’asciugatura frequente dello strumento da parte 

dell’allievo stesso, con un panno ad uso personale.  

 
 

 Rispetto alle lezioni di canto, nel suo verbale n. 104 del 2/9/2020, il CTS afferma che 

“la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della 

distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di 

aerosolizzazioni (es. canto)”. Pertanto alunni e docenti dovranno tenere indosso la 

mascherina durante le lezioni di canto. 

 

 L'insegnante che dovesse avvicinarsi all'allievo durante il canto o l’attività 

musicale con strumento a fiato, invece, dovrà indossare una visiera, oltre alla 

consueta mascherina chirurgica (che potrebbe essere anche sostituita da una FFP2 o 

FFP3, previa certificazione medica di cui al successivo punto 8. Mascherine, guanti e 

altri DPI). 

 

5. Gestione delle palestre  e degli spogliatoi- regole comuni a tutti i plessi scolastici. 

  

Le attività di Educazione Fisica si svolgeranno prevalentemente all’aperto, 

compatibilmente con la disponibilità di adeguate aree e con le condizioni 

meteorologiche. 

 

Qualora vengano svolte all’interno delle palestre, dovrà essere garantito:  

 il distanziamento interpersonale di metri due tra gli alunni e di metri tre 

dall’insegnante; 

 adeguata aerazione del locale, mantenendo il più possibile aperte le finestre e le porte 

per favorire il ricambio dell’aria durante le attività fisiche; 

 le due ore di educazione fisica dovranno svolgersi consecutivamente per limitare gli 

spostamenti delle classi e  per agevolare le operazioni di igienizzazione e sanificazione 

dei locali 



 ad ogni cambio di classe, la palestra dovrà essere pulita e igienizzata, tenendo 

spalancate le finestre e le porte per favorire il massimo ricambio dell’aria 

 potranno essere svolte esclusivamente attività fisiche sportive individuali che 

permettano il prescritto distanziamento fisico 

 sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo 

 è vietato l’utilizzo promiscuo delle palestre ossia la presenza contemporanea  di 

più classi al suo interno. 

  

Per l’utilizzo delle palestre si fa riferimento agli allegati N. 2, 3 e 4 “Misure 

organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività educative-

didattiche” 

 

6. Lavaggio e disinfezione delle mani – regole comuni  

 

Il  personale scolastico e gli allievi sono obbligati al rispetto della regola del lavaggio delle 

mani (più volte al giorno, con acqua e sapone) e della loro igienizzazione con l’ impiego 

delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) 

presenti in tutte le aule e nei vari punti degli edifici scolastici: 

 

Le soluzioni disinfettanti sono contenute in appositi dispenser collocati a parete o poggiati su 

appositi ripiani: 

- ai punti di accesso degli edifici scolastici 

- all’interno di ogni aula scolastica/sezione di scuola dell’infanzia 

- in prossimità dei servizi igienici 

- lungo i corridoi 

- nelle palestre 

- nei laboratori 

- in prossimità degli uffici 

-          nelle Aule Covid19  

 

Le operazioni di lavaggio e disinfezione delle mani sono obbligatorie per gli alunni:  

 

 prima di entrare a scuola;  

 all’ingresso in aula: per evitare assembramenti al punto di igienizzazione delle mani 

posto all’interno o immediatamente all’esterno di ogni aula, si osserveranno le 

seguenti regole comportamentali: 

- gli alunni entreranno in aula in file ordinate ( uno alla volta), procedendo a passo 

spedito, senza intrattenersi a colloquiare con i compagni lungo il percorso  e si 

metteranno a sedere al proprio banco; 

- il docente preleverà dal porta dispenser il gel igienizzante e lo distribuirà agli alunni 

che indosseranno la mascherina; in alternativa, inviterà gli alunni ad igienizzarsi le 

mani uno alla volta; 

 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo, il cui utilizzo va 

concesso soltanto in casi eccezionali;  

 in ogni altra circostanza individuata dal docente. 

 



7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  

 

“La pulizia e la sanificazione dei locali, delle apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e 

degli strumenti di lavoro è un fattore fondamentale nella gestione degli ambienti ad alta 

frequentazione, al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, già nella normalità dei casi, 

la trasmissione di malattie note – quali le malattie dell’infanzia, l’influenza, la tubercolosi, la 

meningite, la salmonellosi, l’epatite A e B, i funghi, le verruche, la scabbia –, nonché, nelle attuali 

condizioni di emergenza, il virus Sars Cov 2” (…)Una corretta igiene e disinfezione dei locali 

scolastici o degli ambienti in cui è prevista la presenza di molte persone costituisce un  punto di 

partenza alla lotta alle infezioni, ai contagi e alle allergie in qualsiasi tempo (...)” (ISTRUZIONI 

PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE- INAIL 2020- ALL. 9) 

 

Spesso i termini PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE  vengono utilizzati come sinonimi, 

ma si intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con 

metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi. 

Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 

1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di 

derattizzazione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni: 

a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati e aree di pertinenza; 

b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la 

distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; 

e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di 

disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore. 

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una 

salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei 

lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi 

portatori di infezioni. 

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l’azione preliminare da effettuare e indispensabile 

per una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su 

superfici non precedentemente pulite. 

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 

solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da 

svolgersi con frequenze prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze 

occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve 

essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di 

persone. 



Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei 

luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto 

alla normale attività scolastica. 

 

7. a) Modalità  e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana.  

 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:  

 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e 

relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

 

 7. b) Modalità  e la tempistica delle operazioni di disinfezione 

 

La disinfezione deve riguardare: 

 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di 

sodio allo 0,1 %); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno 

al 70 %); 

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi 

igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, 

attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per 

l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in 

modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %) 

 

Per il protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

degli ambienti scolastici dell’Istituto si rimanda all’ ALL. 5. 

 

Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è 

importante assicurare “adeguata areazione naturale dei locali”, come da prescrizioni del 

successivo punto.  

 

7. c) L’adeguata areazione naturale dei locali. 

 

La questione dell’areazione dei locali, in relazione al contenimento del rischio di 

contagio, è oggetto di attenzione specifica in più documenti, di cui si richiamano nel 

seguito brevi estratti, riferiti alle diverse tipologie di spazi scolastici.  

 

In generale: 

 

“... per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse 

verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della 

mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa 

igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali. …. 

 

 Analogamente, 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” 

 

Aule didattiche 

 

 “I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere dotati di finestre per 

garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, 

l’aerazione naturale” .  

 

Servizi igienici 

 

 “I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio ... 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”  

 

Locali di refezione scolastica 

 

 “...le istituzioni scolastiche... potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o 

più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa 

destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli spazi o 

della particolare numerosità dell’utenza, gli Enti locali potranno studiare con le ditte 

concessionarie del servizio la realizzazione di soluzioni alternative di erogazione, all’interno 

dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al 

termine del pasto stesso...” 

 

Scuole dell’infanzia  

 

- Organizzazione degli spazi: tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, 

laboratori, atelier) potranno essere “riconvertiti" in spazi distinti e separati per accogliere 

stabilmente gruppi di relazione e gioco ... Si raccomanda, inoltre, una frequente e adeguata 

aerazione degli ambienti ... 

 

 - Accoglienza e ricongiungimento: compatibilmente con gli spazi a disposizione, è 

preferibile organizzare la zona di accoglienza all'esterno, facendo rispettare il distanziamento 

tra gli adulti evitando assembramenti da parte degli accompagnatori. Qualora in ambiente 

chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia approfondita e 

all'aerazione frequente e adeguata dello spazio.  

Locali in cui abbiamo soggiornato studenti o docenti risultati SARS-CoV-2 positivi  

 

...Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

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

...”.  

 

Come chiarito dall’istituto Superiore di Sanità  negli “ambienti indoor” occorre migliorare 

“l’apporto controllato di aria primaria favorendo con maggiore frequenza l’apertura 

delle diverse finestre e balconi.  Il principio è quello di apportare, il più possibile con 

l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più 



pulita” e, contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. 

COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare 

batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) e, conseguentemente, del rischio di 

esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio.  

 

IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI, DUNQUE, PER DILUIRE L’EVENTUALE CARICA VIRALE 

PRESENTE, E’ OBBLIGATORIO:   

 

- ricorrere quanto più possibile all’areazione naturale  

- areare frequentemente  

- areare adeguatamente 

 

SI RIPORTA DI SEGUITO LA CHECK- LIST PER ARIEGGIARE I LOCALI SCOLASTICI 

COMPRESI GLI UFFICI DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA  (la check list è tratta  dai due 

documenti di ENEA, #ScuolainClasseA e UFSP- Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP - 

Confederazione Svizzera, “Arieggiare correttamente l’aula scolastica, Informazioni e 

raccomandazioni per scuole e insegnanti”) A CUI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

DOVRA’ ATTENERSI  RIGOROSAMENTE:  

 

a. Arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una 

qualità dell’aria uguale a quella esterna. 

 

b.  Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno 

di 10 minuti ogni ora, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio 

insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. 

 

c.  Con temperatura mite  tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte. 

 

d. Arieggiare aprendo sempre le finestre completamente. 

 

e.  Con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire sempre a battente 

perché il ricambio d’aria è maggiore. 

 

f. Per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la 

porta dell’aula e le finestre, sia in aula che nel corridoio. 

  

g. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta 

dell’aula. 

 

h. Ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota. 

 

i. Non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurando così un’apertura 

semplice e completa. 

 

j. Liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la 

cubatura d’aria disponibile nel locale.  

 

Il  riscaldamento invernale  



 

La necessità del ricambio d’aria di cui sopra, rende necessaria una considerazione in ordine al 

riscaldamento.  

 

E’ ovvio che il continuo ricambio di aria naturale comporterà la significativa diminuzione della 

temperatura interna ai locali scolastici.  

 

Necessario quindi che per il prossimo periodo invernale la Scuola si attiverà con l’ Ente Locale 

ai fini della regolazione degli impianti di riscaldamento e della permanenza confortevole di 

alunni e personale, anche in presenza di numerosi ricambi d’aria. 

 

8. Mascherine, guanti e altri DPI 

 

8- a) Personale scolastico 

 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico e quando non è possibile 

rispettare il distanziamento interpersonale prescritto; 

 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

 è fatto divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola, salvo 

prescrizione medica. Durante l’attività scolastica, il personale è tenuto, infatti,  ad 

utilizzare mascherine chirurgiche monouso (rispondenti alla norma tecnica UNI EN 

14683:2019  Mascherine facciali uso medico marcate CE), tranne nei casi indicati dai 

documenti del CTS.  

 

L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, 

perché filtra non solo l'aria espirata ma anche quella inspirata (la mascherina chirurgica 

filtra il 20 % dell’aria inspirata, contro il 92 % di quella di tipo FFP2 e il 98 % di quella di tipo 

FFP3).  

 

L’acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o FFP3) è finalizzato alla fornitura delle 

stesse al personale che potrebbe averne specifica necessità per motivi di salute (ad es. su 

indicazione del Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria 

riguardante i lavoratori in stato di fragilità) o per rischi specifici legati all’attività svolta (ad es. 

incaricati di primo soccorso, specie quando chiamati ad intervenire su persone con sintomi 

compatibili con il COVID-19).  

 

Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di 

propria dotazione, il Dirigente Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di 

idonea documentazione tecnica (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – 

Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad 

utilizzare e previo deposito di  certificazione medica del proprio Medico di Medicina 

Generale che attesti l’ uso continuativo di tale mascherina non produce effetti 

collaterali sulla salute del dipendente stesso.  

 

Se è il personale a chiedere autonomamente l’utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 (o 

FFP3), non ricorre alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi. 



 

 è obbligatorio  indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli 

interventi di primo soccorso, durante le operazioni di pulizia e igienizzazione a cura 

dei collaboratori scolastici ; 

 è obbligatorio indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di 

propria dotazione,  per gli insegnanti di sostegno e gli educatori che interagiscono con 

allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, 

per gli insegnanti dell’infanzia, per il personale scolastico che venga a contatto con  

sostanze e/o liquidi organici ); 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 

giorno precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate; 

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti utilizzando gli appositi contenitori 

presenti nei diversi punti dei plessi scolastici, secondo le modalità previste dall’ISS. 

 

Al personale dell’Istituto e agli alunni sono forniti i seguenti dispositivi di protezione 

individuale: 

 

PERSONALE DPI 

Tutto il personale Mascherina chirurgica  

Addetti al primo soccorso 
Mascherina chirurgica, mascherina FFP2, 

guanti, visiera. 

Insegnanti della scuola dell’infanzia e di 

sostegno 
Mascherina chirurgica, visiera e guanti. 

Docenti di strumento  

 
Mascherina chirurgica, visiera. 

Collaboratori scolastici 

 
Mascherina chirurgica, guanti, visiera. 

Alunni scuola primaria e secondaria 

 
Mascherina chirurgica. 

 

8- b) Famiglie e allievi/studenti 

 

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 

 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica in tutte le situazioni dinamiche 

all’interno e nelle pertinenze esterne dell’edificio scolastico:  

 nelle aree di accoglienza individuate all’esterno come zona di sosta prima 

dell’ingresso a scuola, all’interno delle quali andrà mantenuto il distanziamento 

sociale di almeno un metro  

  nei momenti di percorrenza del tragitto che collega l’area di accoglienza esterna 

con il varco di accesso individuato per le singole classi; 

 lungo il percorso che portano dal varco di accesso alle aule 

 lungo i corridoi 

 nei servizi igienici 

 all’interno dei laboratori 

 in ogni altra situazione di movimento che venga a crearsi all’interno e/o nelle 

pertinenze esterne della scuola 



 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è garantito il 

distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (seduti al banco), salvo diverse 

indicazioni che dovessero rendersi necessarie in base all’evoluzione del dato 

epidemiologico del territorio; 

 è possibile abbassare la mascherina in palestra, durante le attività di educazione fisica, 

che dovranno svolgersi alla distanza interpersonale di metri due tra un alunno e 

l’altro e metri tre dall’insegnante; 

 non è obbligatorio indossare la mascherina per gli allievi con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per i  bambini e le bambine della 

scuola dell’infanzia; 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente; 

 le mascherine dismesse vanno smaltite utilizzando gli appositi contenitori presenti nei 

diversi punti dei plessi scolastici, secondo le modalità previste dall’ISS. 

 

9. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

 

Si dettano le seguenti regole generali per l’ utilizzo degli spazi comuni presenti nei plessi 

scolastici: sala insegnanti, biblioteca, laboratorio di informatica ecc……..): 

 

 l’ utilizzo degli spazi comuni non è vietato,  ma va contingentato  in relazione al 

numero di posti a sedere e alla capienza massima consentita, riportata su apposito 

cartello apposto sulle porte; al raggiungimento del numero massimo di persone, è 

fatto divieto accedere all’ interno degli spazi comuni; 

 all’ interno degli spazi comuni è necessario indossare la mascherina chirurgica per 

tutta la durata della  permanenza, che deve essere limitata al tempo strettamente 

necessario.  

 

9. a) Riunioni in presenza  

 

 eventuali riunioni in presenza negli spazi comuni, quando indispensabili, potranno 

tenersi alle seguenti condizioni:  

 previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico; 

 previo rilascio di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; a tal fine si stabilisce che il numero massimo di 

persone che possono parteciparvi contemporaneamente non deve  superare la 

metà dei posti a sedere presenti;  

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario ( non oltre 1 ora) ; 

 che tutti i partecipanti indossino la mascherina chirurgica  e mantengano la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro; 

 che le finestre e le porte restino aperte per favorire il naturale ricambio dell’aria e che  

al termine dell’incontro sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente; 

 che per ogni riunione venga individuato un responsabile organizzativo, che 

garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il 

controllo sul distanziamento tra le persone, l’utilizzo della mascherina 

chirurgica  e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 



9. b) E’  vietato l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack. 

 

In caso di ripristino sarà necessario:  

 

 garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere 

toccate in modo promiscuo; 

 contingentare l’accesso ai distributori in modo che non si creino assembramenti; si 

stabilisce, pertanto, che potrà a tale scopo, il collaboratore scolastico addetto al 

servizio di sorveglianza vigilerà affinchè non si verifichi l’accesso contemporaneo ai 

distributori automatici e si consenta solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 

metro; 

 stendere una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello esplicativo sul 

distributore, con la scritta “oltrepassare uno alla volta”. 

 

10. Gestione del tempo mensa. 

 

Per la gestione del tempo mensa,  si fa riferimento agli ALL. 2-3-4:  “Misure 

organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività educative-

didattiche”.   

 

11. Linee metodologiche  per le Scuole dell’Infanzia. 

 

La scuola dell’infanzia è un segmento di istruzione molto delicato per il quale sono necessari 

numerosi accorgimenti metodologici.  

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità 

e al movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare.  

Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica 

e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze.  

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e 

rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere 

messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.  

Un’attenzione particolare andrà data ai bambini che per la prima volta risultano 

iscritti, prevedendo per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di 

primo ambientamento.  

Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno 

riannodate esperienze bruscamente interrotte dal lockdown  e che vanno preparati al 

nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età – nella 

assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto.   

Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 

distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e 

gioiosità.  

 

Le misure di prevenzione e sicurezza.  

 

La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una 

struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità 

affettiva.  



L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione 

per gli adulti (l’utilizzo di visiere e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono 

far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 

ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.  

Nella riprogettazione degli ambienti educativi in tutti i plessi dell’Istituto,  tutti gli spazi 

disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier)  sono stati “riconvertiti” in 

spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e 

gioco.  

Viene così  garantita:  

- la stabilità dei gruppi:  i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli 

stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno e/o esterno  ad uso esclusivo per ogni gruppo di 

bambini, con i rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. 

La  colazione o la merenda saranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al 

gruppo dei bambini; anche il pasto sarà consumato nello stesso spazio di esperienza dedicato 

al gruppo dei bambini. 

Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione.  

Dovrà essere assicurata la continua aerazione degli ambienti.  

 

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, 

l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, 

materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle 

diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia.  

 

Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche 

all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo. 

 

Le azioni organizzative destinate a questa fascia di età sono dettagliate separatamente 

nell’elenco che segue e nell’ ALL. 4: 

 

 Al fine del contenimento del contagio i bambini dovranno essere accompagnati a 

scuola da un solo genitore o da persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale.  

 

 L'accompagnatore dovrà rispettare  le misure di prevenzione stabilite  nel 

presente regolamento, che qui si richiamano: 

 

- dovrà sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea; 

- dovrà utilizzare  la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza (il più breve 

possibile) all’interno della sezione; 

- dovrà consegnare al collaboratore scolastico all’ingresso l’apposita autocertificazione 

personale (ALL. 1) 

- dovrà firmare il Registro degli accessi in dotazione al collaboratore scolastico assegnato 

al servizio di vigilanza.  

 

 Saranno privilegiati i giochi  ed il materiale scolastico da mettere a disposizione dei 

bambini  di grandi dimensioni poiché di più facile sanificazione e sarà consentito 

l’utilizzo solo ed esclusivamente dei giochi già presenti a scuola.  



 

 Non sarà consentito lo scambio di materiali e giochi  tra bambini durante lo 

svolgimento dell’attività didattica e ludica ( se non previa igienizzazione e 

sanificazione a cura del collaboratore scolastico ). 

 

 Sarà garantita la stabilità dei gruppi/sezione che saranno composti sempre dagli stessi 

bambini, ed ogni gruppo avrà il suo spazio dedicato ( anche all’esterno).  

 

 Saranno favorite le attività all’aperto, compatibilmente con gli spazi disponibili e le 

condizioni meteo. 

 

12. Sorveglianza sanitaria e medico competente 

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i 

settori di attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 

382). 

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei 

rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei 

rischi “normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, 

deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 

del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione. 

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico, che ha posto 

in capo a  ogni datore di lavoro del contesto scolastico il compito di integrare il DVR con tutte 

le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2. 

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 

34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza 

sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente 

esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o 

dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 

misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 

prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno 

chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in 

presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o 

quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da 

SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di 

salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che 

potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 

rischio di esposizione a contagio. 

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato: 

a. attraverso il medico competente  già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 

D.Lgs 81/08: 



b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del  

 

Il nostro Istituto si avvale dell’operato del Medico Competente, individuato nella 

persona della Dott.ssa Ferroni Anna Maria. 

 

 Sono pertanto : 

 

 garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza 

sanitaria (anche operanti in modalità “lavoro agile”); 

 prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica 

(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla 

comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

 sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in 

condizioni di fragilità  (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 

 

Si precisa inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza 

del MC, verrà privilegiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la 

partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.   

In data 04.09.2020, è stata emanata la circolare n. 13 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociale e del Ministero della Salute recante  aggiornamenti e chiarimenti con 

particolare riguardo a lavoratori e lavoratrici “fragili”, in cui si  ribadisce il diritto del 

lavoratore di richiedere al datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica per il 

riconoscimento dello stato di “fragilità”, depositando in busta chiusa riservata la certificazione 

medica a supporto della richiesta. All’esito della valutazione della certificazione medico-

sanitaria, il medico “esprimerà un giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni 

per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la  salute del lavoratore  o della 

lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-COV -2, riservando il giudizio di non idoneità  

temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.  Resta ferma la necessità di 

ripetere periodicamente la visita  anche alla luce dell’andamento epidemiologico e 

dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termine di prevenzione diagnosi e cura”.  

 

La Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di 

competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo 

indeterminato e determinato- dell’ 11.09.2020, prot. n. 1525 individua i seguenti esiti 

derivanti dal giudizio di idoneità del M.C.: 

 

Personale docente/educativo 

 

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali 

provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di 

formazione e di prova: 

 

a. Idoneità; 



b. Idoneità con prescrizioni 

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio 

 

 

Idoneità 

 

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è 

reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza. 

 

Idoneità con prescrizioni 

 

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di 

maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, 

ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione 

individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione 

lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico 

competente all’interno del giudizio di idoneità. 

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che 

consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, 

ovvero le stesse risultino non compatibili con l’organizzazione e l’erogazione del servizio, il 

Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire 

indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente. 

 

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio 

 

Il medico competente può indicare un’inidoneità temporanea, riferita alla situazione di 

contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L’inidoneità può essere 

intesa: 

-  come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato 

-  solo relativamente alla specifica mansione svolta 

 

In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il 

personale docente,  si farà riferimento al CCNI concernente i criteri di utilizzazione del 

personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 

giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei). 

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in 

parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, 

tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. 

L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà 

avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del 

giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. 

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri 

compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di 

vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia. 

 

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 

 



Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere 

collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo 

indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni 

possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento. 

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o 

temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto 

il rinvio del periodo di prova. 

 

Personale ATA 

 

Ai sensi delle prescrizioni contrattuali della norma in materia, è sempre possibile, ad 

esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il 

Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l’Assistente amministrativo e, ove 

valutato opportuno, per l’Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità 

agile. 

 

Per i collaboratori scolastici certificati “fragili” dal Medico Competente  sembra non 

sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa 

alla mansione a distanza. 

Nel  caso, quindi,  di idoneità con prescrizioni vale quanto precisato per il personale 

docente, ossia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi 

di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della 

prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non 

coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica) e, comunque, di 

adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal 

medico competente all’interno del giudizio di idoneità. 

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad 

ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso 

l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e 

professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato. Qualora l’utilizzazione nei 

termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà 

richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative. 

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore 

dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il 

disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il 

periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell’Amministrazione di 

destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia.  

In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente. 

 

Personale a tempo determinato 

 

Il  personale a tempo determinato è escluso dall’applicazione della disciplina recata dal 

CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all’articolo 6, comma 

3. Qualora, pertanto, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore 

presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza 

sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla 

mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine 



indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali 

vigenti. 

 

Gli alunni fragili. 

 

Il Protocollo di Sicurezza del M.I. n. 87 del 06/08/2020, al comma 8 prevede che “Al 

rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 

a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 

situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in 

forma scritta e documentata” 

In considerazione di quanto sopra, a  seguito di richiesta della famiglia in forma scritta 

e debitamente documentata, le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente 

ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. 

 

13. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

 

Si richiamano i tre ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la lotta antincendio e 

l’evacuazione e si dettano le seguenti  prescrizioni : 

 

a) Primo soccorso 

 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione; 

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla 

mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o 

colpita da malore saranno utilizzati i dispositivi che non necessitano il contatto fisico 

né l’uso promiscuo degli stessi: tutti  plessi, infatti, sono dotati di termoscanner, con 

piantane con erogatori di gel agli ingressi e termoscanner manuali in ogni aula Covid; 

 non utilizzare l’eventuale locale infermeria-ove esistente-  come ambiente in cui isolare 

temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 

 

Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si 

attueranno le procedure previste dal documento ISS del 21/8/2020 - Indicazioni 

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

dell’infanzia del 21/8/2020 (come da successivo punto d)  Risposta a eventuali casi e 

focolai da COVID-19). 

 

b) Antincendio 

 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 

15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale 

interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.  



 Controllo percorsi di fuga (sgombri) 

 Efficienza delle luci di emergenza 

 Apribilità delle uscite di emergenza 

 Punti di raccolta sgombri 

 Verifica della revisione degli estintori e degli idranti/nasti 

 

c)Evacuazione 

 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal 

Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando 

la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia 

lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 

 

Si rammenta che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere 

regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di 

aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e 

addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46) 

 

d)  Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

 

Si riportano di seguito i 4 scenari  più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19, così come individuati nel Rapporto ISS COVID 19, n. 58/2020 Indicazioni operative 

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

 

d) 1. Alunno con sintomatologia a scuola  

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 (Aula Covid) . 

 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 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 

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, il 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. 

 

d.2) Alunno con sintomatologia a casa. 

 

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. 

 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 

d.1)  

 

d.3)  Operatore scolastico con sintomatologia a scuola 

 

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. 

 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. 

 

d.4) Operatore scolastico con sintomatologia a casa  

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. 

 

d.5) 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. 

 

14. RIAMMISSIONE  DEGLI ALUNNI A SCUOLA DOPO ASSENZA:  CERTIFICAZIONI,  

ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI PERSONALI PER il  RIENTRO A SCUOLA. 

 

Nessun  alunno può essere ammesso a scuola in caso di febbre superiore a 37,5° 

o in presenza di sintomatologia similinfluenzale (come tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 

perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea) oppure che negli ultimi 14 giorni sia 

entrato in contatto con malati di Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale. 

Ciò premesso, per  la riammissione degli alunni a  scuola a seguito di assenza dalle 

lezioni, prendendo a riferimento  quanto riportato nella circolare del Ministero della Salute n. 

17167 del 21/8/2020 e nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 Indicazioni 

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

dell’infanzia, si  possono distinguere le seguenti situazioni tipiche : 

 

a) allievi COVID-19 confermati con esito positivo  del tampone rino-faringeo – il rientro a 

scuola è subordinato al rilascio del certificato a cura del Pediatra di Libera Scelta o del 

Medico di Medicina Generale; 

 

b) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo –il  rientro a 

scuola è subordinato al rilascio di un’attestazione di conclusione del percorso 

diagnostico-terapeutico, a cura del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina 

Generale; 

 

c) per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la 

riammissione è consentita unicamente con certificazione del pediatra/medico di medicina 

generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità scolastica;  

 

d) per la scuola dell’infanzia, dopo assenza per malattia inferiore a 3 giorni,  il rientro a 

scuola è subordinato al rilascio di  DICHIARAZIONE PERSONALE per il RIENTRO A SCUOLA  

dopo assenza per motivi di salute non sospetti per COVID-19;  

  

e) per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo assenza per malattia 

superiore a 5 giorni,  la riammissione è consentita unicamente con certificazione del 

pediatra/medico di medicina generale, attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;  

 

f) per la scuola primaria e secondaria di primo grado, dopo assenza per malattia inferiore 

a 5 giorni il rientro a scuola è subordinato al rilascio di  DICHIARAZIONE PERSONALE per il 

RIENTRO A SCUOLA dopo assenza per motivi di salute non sospetti per COVID-19; 



 

g) nel caso un alunno presenti patologie croniche alle vie respiratorie (allergie, asma ecc.) 

oppure altre patologie che potrebbero rendere difficile la frequenza scolastica, è necessario 

informare la scuola fornendo la necessaria documentazione medica. I singoli casi verranno 

trattati in accordo con il pediatra / medico di medicina generale, che suggerirà il percorso da 

seguire. 

 

h) per assenze NON dovute a motivi di salute, è opportuno avvisare preventivamente la 

scuola; al rientro dovrà essere consegnata apposita DICHIARAZIONE PERSONALE per il 

RIENTRO A SCUOLA  dopo assenza per motivi di salute non sospetti per COVID-19 

(ALL.10)  

 

15. Informazione e formazione dei lavoratori Formazione (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08). 

 

In considerazione della individuazione, programmazione e attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione per il rischio Covid 19 - come previsto nel verbale n. 82 del CTS del 

28 maggio 2020 – e dell’integrazione del DVR, l’Istituto promuove, con la Rete “Scuole Sicure” 

della Valle Peligna, oltre all’organizzazione dell’emergenza, anche la cultura della sicurezza, 

articolata in informazione e formazione del personale a cura del  Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione, Di Nisio Tonio. 

 

Di seguito il  calendario degli incontri . 

 
ATTIVITÀ FORMATIVA E INFORMATIVA 

DATA 
ORAR

IO 
H ATTIVITÀ SOGGETTI IMPEGNATI MODALITÀ 

Mercoledì 

9.9.2020 

 

10.00 

12.00 

2 

Formazione 

art. 37 D.Lgs. 

81/08 

Tutti i Docenti degli Istituti Comprensivi: 

 "L.Radice-Ovidio" - Sulmona 

 "G. Tedeschi " - Pratola Peligna 

Videoconferenza 

Giovedì 

10.9.2020 

09.30 

11.30 
2 

Formazione 

art. 37 D.Lgs. 

81/08 

Tutti i Docenti degli Istituti Comprensivi: 

 "Mazzini-Capograssi" - Sulmona 

 "Di Stefano-Serafini " - Sulmona. 

 

Videoconferenza 

Martedì 

15.9.2020 

09.30 

11.30 
2 

Formazione 

art. 37 D.Lgs. 

81/08 

Tutto il Personale ATA degli Istituti 

Comprensivi: 

 "Mazzini-Capograssi" - Sulmona 

 "Di Stefano-Serafini " - Sulmona 

 "L.Radice-Ovidio"- Sulmona 

 "G. Tedeschi " - Pratola Peligna 

 

 

Videoconferenza 

Mercoledì 

16.9.2020 

09.30 

10.30 
1 

Informazione 

art. 36 D.Lgs. 

81/08 

 

Tutti i Docenti + Tutto il Personale ATA  

dell'Istituto Comprensivo: 

 "G. Tedeschi " - Pratola Peligna 

 

 

Videoconferenza 

10.45 

11.45 
1 

Informazione 

art. 36 D.Lgs. 

81/08 

 

Tutti i Docenti + Tutto il Personale ATA 

 dell'Istituto Comprensivo: 

 "L.Radice-Ovidio"- Sulmona 

 

Videoconferenza 

Giovedì 

17.9.2020 

09.30 

10.30 
1 

Informazione 

art. 36 D.Lgs. 

81/08 

 

Tutti i Docenti + Tutto il Personale ATA  

dell'Istituto Comprensivo: 

 "Di Stefano-Serafini " - Sulmona 

 

 

Videoconferenza 



10.45 

12.00 
1 

Informazione 

art. 36 D.Lgs. 

81/08 

 

Tutti i Docenti + Tutto il Personale ATA  

dell'Istituto Comprensivo: 

 "Mazzini-Capograssi" - Sulmona 

 

 

Videoconferenza 

 

I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE (declinati secondo le specifiche categorie di lavoratori): 

Norme di riferimento;  Il rischio biologico in generale;  L'emergenza da COVID-19 - Il 

fenomeno;  Le ripercussioni sull'organizzazione scolastica: compiti del datore di lavoro, del 

preposto, del lavoratore e delle altre figure di sistema; Caratteristiche dei D.P.I. e loro utilizzo;  

Le misure di prevenzione rivolte all'utenza e al lavoratore: Continuo lavaggio delle mani; 

Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le 

mani; Distanziamento sociale (distanza interpersonale: min. 1 m, meglio 2 m ove possibile); 

Evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici; Evitare l’uso promiscuo di bicchieri e 

bottiglie; Uso dei D.P.I. (mascherine, guanti, occhiali, abbigliamento); La pulizia, 

l'igienizzazione e la sanificazione degli ambienti; Igienizzazione dei DPI e loro sostituzione; 

Sanificazione degli indumenti; Misura e registrazione giornaliero della temperatura corporea, 

con obbligo di stare a casa se con febbre oltre 37.5;  Le misure di prevenzione organizzative:  

Controlli all’ingresso della scuola; Predisposizione di flaconi igienizzanti presso gli ingressi; 

Limitazione di accesso a fornitori, avventori in genere;  Stop trasferte e riunioni (tranne quelle 

urgenti e indifferibili); Viaggiare, quando possibile, con mezzi di trasporto autonomi; 

Procedure di sicurezza riferite al fenomeno Covid-19; Contingentamento negli spazi comuni;  

Organizzazione delle aule, dei laboratori e dei WC; Raccolta e smaltimento dei DPI e dei rifiuti 

(fazzoletti, etc.); Sanificazione le superfici e gli ambienti con disinfettanti a base di cloro o 

alcol; Garanzia di adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria; Possibile chiusura di 

ambienti non necessari. Divieti di scambiarsi materiali ed effetti personali. Gestione di un 

caso.   

 

I CONTENUTI dell’  INFORMAZIONE:  

Organigramma d'Istituto - Figure e funzioni (responsabile Covid-19, preposti, etc.) - 

Planimetrie con piani di accesso/uscita e  regolazione flussi - Ubicazione locale Covid - 

Procedure scritte (regolazione flussi in ingresso e in uscita, in aula, in WC, in corridoio, in 

laboratorio, in mensa, durante l'intervallo, nell'attività motoria il palestra e all'aperto, accesso 

di soggetti esterni, consegna di materiali, attività di manutenzione, etc.). 

 

INFORMAZIONE - CARTELLONISTICA E SEGNALETICA   

 

 I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, 

posti in prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior 

transito; 

 il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS, posti in più punti di ogni sede 

scolastica; 

 il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

 i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 

 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni 

agli edifici. 

 

16. Commissione Covid19 per l’applicazione del Protocollo 

 



La Commissione Covid19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 risulta  costituita dai 

docenti con incarico di Referenti Covid19: 

 

La Commissione Covid19 dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 risulta così costituita: 

 

 

 

 

Cognome  Nome  Qualifica Funzione  

 

Pagano  Domenica  Dirigente 

Scolastica 
Presidente 

Recchia  

 

Mauro  
Docente- RLS Vice Presidente  

Sardellone  Alessia  Docente- 

Collaboratore 

DS 

Membro – sostituto referente 

Covid “Capograssi ” 

Paolucci  

 

Tiziana  
Docente - AD Membro  

Ciamponi  

 

 

Michele  

Docente 

Membro – referente Covid 

“Capograssi” per Indirizzo 

Musicale 

Sciullo  Daniela 

 
Docente Membro  

Tolu 

 

  

Simonetta  Docente- 

Collaboratore 

DS 

Membro 

Lombardi  Rosaria  
Docente  

Membro – Referente Covid 

“Masciangioli” 

Costantini  Tiziana  Docente – 

Coordinatore 

scuole infanzia 

Membro - Referente Covid 

Infanzia  

 

Fanno parte della Commissione Covid19: 

 

- il medico Competente, Dott.ssa Ferroni Anna Maria 

- il RSPP, Di Nisio Tonio 

- un genitore ( da individuare)  

 

Tutti i membri della Commissione Covid19 sono in possesso delle opportune conoscenze 

relative alle modalità di trasmissione del SARS-CoV-2, alle misure di prevenzione e controllo, 

agli elementi di base dell’organizzazione scolastica per contrastare il COVID-19, alle indagini 

epidemiologiche, alle circolari ministeriali in materia di contact tracing, 

quarantena/isolamento.  

 

Il mandato della Commissione Covid19 per l’a.s. 2020-2021 

 

- supporto al Presidente per la stesura e l’ aggiornamento del presente Protocollo; 



- supporto al Presidente nell’allestimento delle aule/sezioni dei plessi di appartenenza,  

apposizione della  segnaletica orizzontale e verticale e  della cartellonistica anti 

Covid19;  

- supporto al Presidente per azioni di promozione della conoscenza dei contenuti del 

Protocollo tra il personale , i genitori, gli alunni dei  plessi di appartenenza;  

- attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste al suo interno nei 

plessi di appartenenza; 

- verifica e controllo del rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste 

al suo interno nei plessi di appartenenza; 

- raccordo con i Referenti Covid19;  

- segnalazione  al Presidente e/o al vice Presidente delle  criticità che dovessero 

insorgere nei plessi di pertinenza  nell’applicazione delle misure previste nel presente 

protocollo, con autonomia operativa di intervento tempestivo per il contenimento 

delle eventuali criticità. 

 

Le  modalità e i tempi dell’ attività  della Commissione Covid19 per l’a.s. 2020-2021 

 

La Commissione Covid19 per l’a.s. 2020-2021 si riunisce in presenza e/o a distanza sulla 

piattaforma di Istituto TEAMS 365 di Office a cadenza settimanale e/o quindicinale e 

comunque ogni qualvolta si renda necessario. 

 

Le convocazioni potranno essere fatte anche mediante le vie brevi,  con fonogramma a cura 

della segreteria. 

 

17. Referenti Covid19 

 

I Referenti Covid19, formalmente nominati dal Dirigente Scolastico (nota prot. 4883/VI.9 del 

21.09.2020), previa acquisizione della disponibilità individuale del personale scolastico,  

hanno il compito di svolgere le seguenti mansioni, con piena autonomia operativa,  nel 

rispetto delle direttive impartite: 

 

 sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa - contattando il pediatra di 

Libera scelta- PdLS- o il Medico di Medicina Generale- MMG - in caso di sintomatologia 

suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso l’aula “Covid” 

del plesso; 

 informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato sintomi 

suggestivi di sospetto Covid in ambiente scolastico; 

 affidare l’alunno alla sorveglianza di un operatore scolastico munito di DPI; 

 fornire - su richiesta del Referente scolastico in seno al Dipartimento di Prevenzione – 

DdP- della ASL - l ’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 

confermato; 

 fornire - su richiesta del Referente scolastico in seno al DdP alla ASL - l’elenco degli 

insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

 fornire - su richiesta del Referente scolastico in seno al DdP alla ASL - elementi per la 

ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa dei 

sintomi e nei 14 gg successivi; 



 fornire elenco operatori/alunni assenti; 

 comunicare al Referente scolastico in seno al DdP e al Dirigente Scolastico se si verifica 

un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una determinata classe o di 

operatori; 

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal 

Ministero dell’Istruzione; in particolare, al fine di garantire le necessarie attività di 

formazione congiuntamente alla esigenza di garantire il distanziamento fisico l’Istituto 

Superiore di Sanità ha messo a disposizione la propria piattaforma per la Formazione 

A Distanza EDUISS (http://eduiss.it) per erogare un percorso formativo in tema di 

COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati. Saranno pure validi corsi 

analoghi erogati dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro 

dell’ULSS o altri enti di formazione riconosciuti. 

 

Sono individuati i seguenti docenti con incarico di Referenti Covid19: 

 

Nome Cognome Qualifica Plesso di servizio  

SABRINA  DI BACCO 
Docente Infanzia “Collodi” 

Titolare  

GERALDINA  DI NINO Supplente 

TIZIANA COSTANTINI 
Docente 

Infanzia “Giovanni Paolo 

II” 

Titolare 

FILOMENA FEDERICO Supplente 

NADIA ANTENI 
Docente 

Infanzia Pettorano sul 

Gizio 

Titolare 

ANNA RITA SPAGNOLI Supplente 

MICHELA PUCCILLI 
Docente Infanzia  Pacentro  

Titolare 

ALESSANDRA ZAMPETTI Supplente 

GIULIANA SETTEVENDEMMIE 

Docente Infanzia Bugnara 

Titolare 

/ / Supplente 

M.CRISTINA  REALE 
Docente Infanzia Introdacqua  

Titolare 

IRENE ANNA GALANTE Supplente 

ROSARIA LOMBARDI 
Docente Primaria “Masciangioli” 

Titolare 

DEBORA LATTANZIO Supplente 

SILVIA GIARDINI 
Docente Primaria Introdacqua  

Titolare 

EMANUELA VISANI Supplente 

ANNA MARIA ROSATO 
Docente Primaria Bugnara 

Titolare 

NICOLA  DI IANNI Supplente 

MARIA GRAZIA SPACONE 
Docente Primaria Scanno 

Titolare 

M.CARMELA CIANCARELLI Supplente 

CARMELA BONO 
Docente 

Primaria Pettorano sul 

Gizio  

Titolare 

NADIA DE SANTIS Supplente 

ANNA MARIA TERRACCIANO 
Docente Primaria Pacentro 

Titolare 

ROBERTA  FRANCIOSA Supplente 



FRANCESCO 

MAURO 

RECCHIA 

Docente SSPG “CAPOGRASSI” 

Titolare 

ALESSIA SARDELLONE Supplente 

MARIANNA PETREVCIC 
Docente 

SSPG “PARENTE” 

SCANNO 

Titolare 

MARIA GRAZIA VERROCCHI Supplente 

GIUSEPPE MASSARO 
Docente SSPG PACENTRO 

Titolare 

KATIA  OSVALDI Supplente 

 

 

18. Conoscenza e diffusione del Protocollo e relativi allegati. 

 

Il presente Protocollo, con i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante: 

- Viene  trasmesso via email a tutto il personale; 

- Viene  pubblicato nell'home page del sito istituzionale; 

- Viene pubblicato  nel Registro elettronico per la visione alle famiglie; 

- Viene illustrato dai docenti agli alunni in appositi momenti formativi /informativi nella 

prima settimana di ripresa delle attività didattiche e nel corso dell’intero anno 

scolastico.  

 

A tutti è fatto obbligo rispettare, in prima persona,  tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento e negli allegati documenti, di farle rispettare a chiunque sia presente 

all'interno dell'Istituto e nelle sue pertinenze, di dare tempestiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori di casi di trasgressione per ricondurre, 

prontamente, qualsiasi inadempienza alle buone prassi, nell’interesse della salute 

pubblica e del contenimento del contagio. 

 

19. Validità e durata del Protocollo. 

 

Il Protocollo  di sicurezza, recante le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia di COVID-19,  entra in vigore il 24 settembre 2020, data prevista per la ripresa 

delle attività didattiche nella Regione Abruzzo; rimane  in vigore fino al termine della 

pandemia da Covid19. 

Ogni preesistente norma vigente nell’Istituto che sia in contrasto con le misure dettate nel 

Protocollo è da ritenersi temporaneamente sospesa nella sua efficacia. 

 

20.Revisione/aggiornamento del Protocollo. 

 

Il  Protocollo sarà aggiornato/modificato in virtù di ulteriori disposizioni normative che 

dovessero essere emanate dagli organi competenti. 

 

 

 

 



 
Il PRESENTE PROTOCOLLO SI COMPONE DI   N. 11 ALLEGATI 

 
 

 ALL. 1: “MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 

46 E 47 D.P.R. N. 445/2000”;  

 ALL. 2:  “Misure organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività 

educative-didattiche”- Scuole Primarie (Sulmona, “Luciana Masciangioli”; Introdacqua, 

Bugnara, Scanno, Pettorano sul Gizio, Pacentro);   

 ALL. 3:  “Misure organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività 

educative-didattiche”- Scuole Secondarie di 1° grado (Sulmona, “Capograssi”; Pacentro,  

Scanno);  

 ALL. 4:  “Misure organizzative specifiche e gestione degli spazi comuni e delle attività 

educative-didattiche”- Scuole dell’Infanzia: (Sulmona, “Collodi”-  Introdacqua, Bugnara, 

Pettorano sul Gizio, Pacentro).  

 ALL. 5: “Protocollo di Igiene e sanificazione con relativo cronoprogramma”. 

 ALL. 6: “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA - 

INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19” 

 ALL. 7: “VADEMECUM PER LE FAMIGLIE -COME PREPARARE CON I PROPRI FIGLI IL 

RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” 

 ALL. 8: “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA per gli Studenti e le Studentesse delle Scuole 

Secondarie di 1° grado “Capograssi” di Sulmona, Pacentro e Scanno  - INTEGRAZIONE 

PER CONTRASTO COVID-19” 

 ALL. 9: “ISTRUZIONI PER L’USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE- INAIL 2020” 

 ALL.10:  PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

 ALL. 11: DICHIARAZIONE PERSONALE per il RIENTRO A SCUOLA  dopo assenza per 

motivi di salute NON sospetti per COVID-19. 
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