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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DEL
PERSONALE SCOLASTICO PER UNA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA SCOLASTICHE
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO TOSSIGNANO
(ultimo aggiornamento 11.09.2020)

PREMESSA
Per la particolare situazione di emergenza, tale “Protocollo di comportamento” è suscettibile di modifiche
e/o integrazioni a seguito delle indicazioni ministeriali, nazionali e/o regionali che perverranno sulla base
dell’evoluzione epidemiologica del contagio da Covid-19. E’ quindi un documento che potrà essere
integrato tutte le volte che sarà necessario integrare, implementare o definire ulteriormente le misure di
contenimento messe in atto.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI





Piano Scuola 2020-2021 del 26 giugno 2020
Decreto n. 87 del 6 agosto 2020
Rapporto IIS n. 58/2020 del 21 agosto 2020
Nota ER-USR n. 590077 del 10/09/2020

MISURE DI PREVENZIONE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Si riportano di seguito le principali indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, da osservare in ogni
contesto, compreso il settore scolastico (cfr. Nota ER-USR n. 590077 del 10/09/2020):
 mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro fra (da “bocca a bocca”, ovvero fra le “rime
buccali” e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra fra
l’insegnante stesso e i banchi), evitando contatti fisici, strette di mano e abbracci;
 garantire l’igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica: l’igiene deve essere
frequente (almeno prima e dopo i pasti, il passaggio in ambienti diversi, l’utilizzo del bagno, l’uso
del fazzoletto da naso, …) e va rafforzata particolarmente durante la stagione autunnale-invernale,
quando la circolazione di diversi virus respiratori è più elevata. Nei bambini piccoli preferire l’uso di
acqua e sapone all’utilizzo di soluzioni idroalcoliche;
 coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica o di comunità (di stoffa) ogni volta che si è in
ambienti chiusi e quando, all’aperto, non si riesca a garantire la distanza di un metro;
 non recarsi a scuola se si ha febbre (temperatura >37.5°C), associata o meno a sintomi rilevanti
compatibili con CoVID-19. Fra i sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19 figurano: sintomi
respiratori acuti come tosse e rinite con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti
accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del
gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. I
sintomi indicati, validi ai fini della prevenzione di CoVID-19, integrano e non sostituiscono quelli
delle comuni patologie contagiose (come congiuntivite purulenta, parassitosi, sospetto di malattia
infettiva), che continuano a rappresentare motivo di non frequenza della scuola. La misurazione
della temperatura è responsabilità della famiglia ed è tra le indicazioni del patto di
“corresponsabilità educativa” condiviso e sottoscritto da scuola e famiglia.
 non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani;
 arieggiare spesso i locali scolastici (aule, corridoi, atri…);
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effettuare la regolare pulizia delle superfici.

“Per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come confermato dal CTS, si
ricorda che:
- nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina
può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di
almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
- nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la
mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro,
l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione
epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.
Si ricorda altresì che l’utilizzo delle mascherine all’interno degli edifici scolastici è previsto per tutto il
personale scolastico e rappresenta anche per gli alunni uno strumento di riduzione del rischio, da utilizzare
ogni qual volta le condizioni psico-fisiche lo permettano.
L’opportunità di mantenere questa misura sarà soggetta a verifica, ed eventuale modifica, nel tempo in
relazione all’andamento dell’epidemia” (cfr. Nota ER-USR n. 590077 del 10/09/2020, pp. 3-5).
PERSONALE SCOLASTICO
Durante il proprio orario di servizio, il personale scolastico è tenuto a:










indossare e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti e/o
assegnati;
effettuare la disinfezione delle mani e/o il lavaggio frequente delle mani all’ingresso e durante il
tempo di permanenza nel plesso;
mantenere almeno 1 metro di distanza da alunni e altro personale;
evitare qualunque forma di aggregazione in tutte le pertinenze scolastiche, interne ed esterne;
evitare di scambiare libri, quaderni, oggetti personali o altro materiali con studenti e/o altro
personale scolastico;
auto-monitorare le proprie condizioni di salute;
rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o superiore ai 37,5° o altri sintomi
simil-influenzali potenzialmente riconducibili a COVID-19; rivolgersi al proprio medico di famiglia
e/o all’autorità sanitaria e darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico;
sostare nelle pertinenze scolastiche solo per il tempo necessario allo svolgimento delle attività
didattiche.

Il personale scolastico, compresi gli operatori eventualmente presenti in Istituto a vario titolo (educatori
professionali, …), dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione rispetto alla mascherina qualora l’attività
didattica non consenta il mantenimento della distanza di almeno 1 metro, ad esempio durante l’assistenza
ad alunni con disabilità certificata. “(…) 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”. (Piano Scuola, 26 giugno 2020).
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NELLO ZAINO …
E’ cura dei genitori responsabilizzare i figli ad avere cura del proprio corredo scolastico. Ai fini di adottare
adeguate e scrupolose misure di contenimento per una corretta gestione della ripresa delle attività
didattiche in presenza, si consiglia ai genitori di dotare gli alunni di:






astuccio ben fornito del materiale scolastico e/o di cancelleria necessario, in quanto non sarà
possibile scambiare o prestare oggetti tra compagni durante le attività;
sacchetto o astuccio contenitore per riporre adeguatamente la mascherina nei momenti in cui
quest’ultima non viene utilizzata (in situazioni statiche);
bottiglia o borraccia personale di acqua;
sacchetti per raccogliere fazzolettini usati;
sacca per riporre giubbotto, cappello, sciarpa, guanti e/o oggetti personali, da appendere in
posizioni prestabilite, nominative e adeguatamente distanziate.

Non sarà possibile portare da casa giocattoli, libri e oggetti personali non strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività didattiche.
INGRESSI E USCITE
Suono della prima
campana e ingresso a
scuola
Dalle 7.30 alle 9.00

Inizio attività
didattiche

Uscita

9.00

Dalle 16.00 alle 16.30

Dalle 7.30 alle 9.00

9.00

Dalle 16.00 alle 16.30

8.25

8.30

8.15

8.20

8.10

8.15

8.15

8.20

Scuola Primaria di
Casalfiumanese

8.25

8.30

Scuola Secondaria di
Castel del Rio
Scuola Secondaria di
Fontanelice
Scuola Secondaria di
Borgo Tossignano
Scuola Secondaria di
Casalfiumanese

8.15

8.20

13.00 MA - V
15.30 L – ME – G
12.20 ME - V
16.20 L – MA – G
12.15 MA - V
16.15 L – ME – G
Corso a tempo pieno: 16.20 da L a V
Corso a tempo normale: 12.20 ME – V
16.20 L – MA – G
Corso a tempo pieno: 16.30 da L a V
Corso a tempo normale: 12.30 ME – V;
16.30 L – MA – G
13.20

8.10

8.15

13.15

8.15

8.20

13.20

7.55

8.00

13.00

Scuola dell’ Infanzia di
Fontanelice
Scuola dell’ Infanzia di
Casalfiumanese
Scuola Primaria di
Sassoleone
Scuola Primaria di
Castel del Rio
Scuola Primaria di
Fontanelice
Scuola Primaria di
Borgo Tossignano
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Al momento dell’arrivo a scuola, all’orario fissato, gli alunni attendono il suono della campanella,
debitamente distanziati, nelle aree definite davanti agli accessi destinati alla propria classe. Al fine di
ridurre le presenze nelle pertinenze scolastiche, evitare gli assembramenti e facilitare l’ingresso e l’uscita
degli alunni, è opportuno che ci sia un solo accompagnatore per alunno.
Alunni e accompagnatori possono utilizzare mascherine chirurgiche o di comunità.
Gli accompagnatori non possono entrare nell’edificio scolastico salvo circostanze eccezionali,
preventivamente autorizzate, e dopo l’ingresso degli alunni sono tenuti a non stazionare all’esterno, onde
evitare assembramenti.
Nelle pertinenze scolastiche esterne e interne è obbligatorio l’utilizzo della mascherina da parte di alunni e
accompagnatori in tutte le situazioni di movimento e in quelle in cui non possa essere garantito il
distanziamento di almeno un metro.
Al suono della prima campana gli alunni sono accompagnati in classe dai rispettivi insegnanti della prima
ora; indossando correttamente la mascherina, si dispongono in file ordinate e mantengono il
distanziamento sociale durante tutte le fasi di ingresso fino a raggiungere il proprio banco. Docenti e
collaboratori scolastici vigilano sull’ingresso ordinato degli alunni.
Agli ingressi e nelle aule è disponibile il gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani.
Una volta seduti al proprio banco, in situazione statica, gli alunni possono riporre la propria mascherina e
seguire le attività didattiche.
Gli ingressi e le uscite sono differiti di pochi minuti per garantire l’afflusso e il deflusso degli studenti in
maniera ordinata, nel rispetto del distanziamento. Per le uscite si utilizzano gli stessi ingressi utilizzati nelle
fasi di entrata.
Organizzazione degli ingressi e delle uscite

Scuola dell’Infanzia di
Fontanelice

Scuola dell’Infanzia di
Casalfiumanese
Scuola Primaria di
Sassoleone
Scuola Primaria di Castel
del Rio

Scuola Primaria di
Fontanelice

Sezione 3 anni: accesso laterale nell’atrio esclusivo dedicato, con successivo
ingresso nella sezione immediatamente antistante.
Sezione 4 anni: accesso laterale esclusivo da cortile esterno, con ingresso
diretto in sezione.
Sezione 5 anni: accesso laterale esclusivo da cortile esterno, con ingresso
diretto in sezione.
Ingresso principale da via Andrea Costa 27 e utilizzo dell’unica scala interna di
accesso al piano superiore.
Ingresso principale da Via Martiri della Rappresaglia n. 3 e utilizzo dell’unica
scala interna di accesso al piano superiore.
Nel piazzale antistante la scuola, la segnaletica orizzontale e/o verticale,
opportunamente posizionata, indica la disposizione dei gruppi-classe per
garantire un accesso ordinato e nel rispetto del distanziamento.
Classe 1^A, 2^A e 5^A: ingresso principale da via IV Novembre n. 2 e utilizzo
della scala interna di accesso al piano superiore.
Classe 3^A: accesso laterale esclusivo da cortile esterno, con ingresso diretto
in classe
Classe 4^A: accesso laterale esclusivo da cortile esterno, con ingresso diretto
in classe
Nel cortile esterno all’edificio, la segnaletica orizzontale e/o verticale,
opportunamente posizionata, indica la disposizione dei gruppi-classe per
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Scuola Primaria di Borgo
Tossignano

Scuola Primaria di
Casalfiumanese

Scuola Secondaria di
Castel del Rio
Scuola Secondaria di
Fontanelice

Scuola Secondaria di
Borgo Tossignano

Scuola Secondaria di
Casalfiumanese

garantire un accesso ordinato e nel rispetto del distanziamento.
Classe 1^ A: ingresso dalla rampa laterale posteriore e utilizzo della scala
interna di accesso al secondo piano.
Classe 2^ A: percorso attraverso la scalinata di via VIII dicembre, ingresso
principale e utilizzo della scala interna di accesso al primo piano.
Classe 3^ A: ingresso dalla rampa laterale posteriore e utilizzo dell’unica scala
interna di accesso al secondo piano.
Classe 4^A: percorso attraverso la scalinata di via VIII dicembre, ingresso
principale e accesso all’aula situata al piano terra.
Classe 5^A: ingresso dalla rampa laterale posteriore e utilizzo dell’unica scala
interna di accesso al secondo piano.
Nel piazzale antistante la scuola, la segnaletica orizzontale e/o verticale,
opportunamente posizionata, indica la disposizione dei gruppi-classe per
garantire un accesso ordinato e nel rispetto del distanziamento.
Classi 1^A e 5^ B: ingresso principale da Largo Combattenti Folgore n. 9 e
ingresso nelle aule situate al piano rialzato.
Classe 2^ A: ingresso principale da Largo Combattenti Folgore n. 9 e utilizzo
della scala interna per raggiungere il primo piano.
Classi 3^A e 3^ B: accesso laterale e utilizzo della scala antincendio per
raggiungere il primo piano.
Classi 4^A , 4^B e 5^ A: accesso laterale e utilizzo della scala antincendio per
raggiungere il piano rialzato.
Nel cortile esterno all’edificio, la segnaletica orizzontale e/o verticale,
opportunamente posizionata, indica la disposizione dei gruppi-classe per
garantire un accesso ordinato e nel rispetto del distanziamento.
Classe 1^A e 1^B: ingresso principale da via Andrea Costa n. 17, utilizzo della
porta di accesso sul cortile e immissione nel vano scale, lato mensa, per
raggiungere il secondo piano.
Classe 5^A: ingresso principale da via Andrea Costa n. 17, utilizzo della rampa
di scale situata tra edificio e palestra e accesso mediante ingresso dedicato
esclusivo
Classi 2^A, 3^ A e 4^A: ingresso da via Andrea Costa n. 15.
Ingresso tramite scalinata di accesso principale per tutte e tre le classi.
Gli ingressi sono scaglionati di pochi minuti per favorire un accesso ordinato e
garantendo il distanziamento.
Classe 1^C: ingresso principale da Corso Europa n. 20.
Classi 2^C e 3^C: ingresso laterale, utilizzo della scala interna per accesso alle
aule del primo piano. Gli ingressi delle due classi sono scaglionati di pochi
minuti per favorire un accesso ordinato e garantire il distanziamento.
Classe 1^A e 1^ B: ingresso principale e utilizzo della scala interna per accesso
alle aule situate al primo piano.
Classe 2^A: ingresso dalla scala di emergenza situata sul retro e utilizzo della
scala di emergenza posteriore per accesso al primo piano.
Classe 3^ A: ingresso posteriore per accesso all’aula situata al piano terra.
Classe 1^E: ingresso principale da via Andrea Costa n. 17, utilizzo della rampa
di scale situata tra edificio e palestra e accesso mediante ingresso dedicato
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esclusivo
Classe 2^E: ingresso principale da via Andrea Costa n. 17, utilizzo della porta
di accesso sul cortile e immissione nel vano scale, lato mensa, per raggiungere
il secondo piano.
Classe 3^E: ingresso da via Andrea Costa n. 17 e utilizzo della scalinata
d’ingresso principale.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI IN AULA
Quando gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria sono in aula, devono:







mantenere la disposizione dei banchi così come prevista, avendo cura di assicurare il
posizionamento in corrispondenza dei bollini predisposti;
restare seduti al banco durante le attività didattiche, chiedere il permesso con alzata di mano per
alzarsi o uscire;
indossare la mascherina per muoversi all’interno dell’aula o uscire, previo consenso
dell’insegnante;
indossare la mascherina durante i colloqui alla cattedra o le esercitazioni alla lavagna;
igienizzare e/o lavare con cura le mani frequentemente;
aver cura dei propri materiali ed evitare lo scambio di oggetti con i compagni.

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI
Durante gli spostamenti tra gli ambienti scolastici diversi (refettorio, cortile, servizi igienici) gli alunni
devono:





indossare correttamente la mascherina chirurgica o di comunità;
rispettare il distanziamento sociale;
procedere con cautela;
lavare frequentemente le mani o igienizzarle quando rientrano in aula.

INTERVALLI E RICREAZIONI
Durante la ricreazione, dopo accurato lavaggio o igienizzazione delle mani, viene consumata la merenda al
proprio banco ed è a cura dei docenti l’organizzazione di attività ricreative prestando massima attenzione al
distanziamento. Gli alunni non possono scambiare o condividere cibi e bevande con compagni o adulti.
Qualora le condizioni climatiche e metereologiche lo consentano, la ricreazione potrà svolgersi negli spazi
all’aperto (cortile esterno…), sotto l’assidua vigilanza del personale scolastico.
Per ogni classe/sezione è individuata un’area distinta appositamente delimitata. E’ fondamentale che i
singoli gruppi-classe rimangano adeguatamente separati dagli altri, anche all’esterno, e che svolgano
attività di gioco e/o socializzazione nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento sociale.
Il personale scolastico vigila affinché i momenti destinati alla ricreazione si svolgano in modo ordinato e
mantenendo il distanziamento.
In tutti i plessi di scuola Primaria e Secondaria è previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora e/o tra la 3^ e 4^
ora di lezione del mattino. Di seguito si riportano gli orari di ricreazione – intervallo previsti per le scuole
primaria e secondarie di primo grado:
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Scuola dell’ Infanzia di Fontanelice
Scuola dell’ Infanzia di
Casalfiumanese
Scuola Primaria di Sassoleone

Scuola Primaria di Castel del Rio

Scuola Primaria di Fontanelice

Scuola Primaria di Borgo
Tossignano

Scuola Primaria di Casalfiumanese

Scuola Secondaria di Castel del Rio

Le attività ludiche e ricreative si svolgono all’interno delle aule o negli
spazi esterni adiacenti, mantenendo la separazione tra i singoli gruppi.
Le attività ludiche e ricreative si svolgono all’interno delle aule o negli
spazi esterni adiacenti, mantenendo la separazione tra i singoli gruppi.
E’ previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di lezione del mattino,
dalle 10.15 alle 10.45 per tutte le classi.
Visto che il plesso è dotato di un unico locale per i servizi igienici,
l’accesso è così disciplinato:
10.15 -10.30: classi del primo ciclo
10.30- 10.45: classi del secondo ciclo
Dopo la refezione è previsto un momento di socializzazione e per
l’utilizzo dei servizi igienici, che viene così disciplinato:
13.00-13.15: primo ciclo
13.15-13.30: secondo ciclo
E’ previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di lezione del mattino,
dalle 10.20 alle 10.50 per tutte le classi.
Visto che il plesso è disposto su due livelli, ognuno dei quali dispone di
un’area destinata ai servizi igienici, per garantire ordine e
distanziamento l’accesso ai servizi è così disciplinato:
10.20 -10.35: classi 4^ e 1^
10.35- 10.50: classi 2^, 3^ e 5^
E’ previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di lezione del mattino,
dalle 10.15 alle 10.45 per tutte le classi.
Visto che il plesso è disposto su tre livelli, ognuno dei quali dispone di
un’area destinata ai servizi igienici, per garantire ordine e
distanziamento l’accesso ai servizi è così disciplinato:
10.15 -10.30: classi 4^, 2^ e 5^
10.30- 10.45: classi 1^ e 3^
E’ previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di lezione del mattino,
dalle 10.15 alle 10.45 per tutte le classi.
L’accesso ai servizi igienici viene scaglionato tra le classi
Dopo la refezione è previsto un momento di socializzazione e l’utilizzo
dei servizi igienici, che viene disciplinato e scaglionato tra le classi.
E’ previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di lezione del mattino,
dalle 10.30 alle 10.45 per tutte le classi.
L’accesso ai servizi igienici viene scaglionato tra le classi.
Dopo la refezione è previsto un momento di socializzazione e l’utilizzo
dei servizi igienici, che viene disciplinato e scaglionato tra le classi.
Per tutte le classi è previsto un intervallo così articolato:
- tra la 2^ e la 3^ ora di lezione (classe 1^) 9.55-10.05
- tra la 3^ e 4^ ora di lezione (classi 2^-3^) 10.55-11.05
L’utilizzo dei servizi igienici, viene attentamente vigilato dal personale
scolastico e scaglionato tra le classi, per assicurare il distanziamento.
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Scuola Secondaria di Fontanelice

Per tutte le classi è previsto un intervallo così articolato:
- tra la 2^ e la 3^ ora di lezione (classe 1^ e 2^) 9.55-10.05
- tra la 3^ e 4^ ora di lezione (classi 3^) 10.55-11.05
L’utilizzo dei servizi igienici, viene attentamente vigilato dal personale
scolastico e scaglionato tra le classi, per assicurare il distanziamento.

Scuola Secondaria di Borgo
Tossignano

Per tutte le classi è previsto un intervallo tra la 2^ e la 3^ ora di
lezione del mattino (9.55-10.05). L’utilizzo dei servizi igienici, viene
attentamente vigilato dal personale scolastico e scaglionato tra le
classi, per assicurare il distanziamento.
Per tutte le classi è previsto un intervallo così articolato:
- tra la 2^ e la 3^ ora di lezione (classe 1^ e 2^) 9.55-10.05
- tra la 3^ e 4^ ora di lezione (classi 3^) 10.55-11.05
L’utilizzo dei servizi igienici, viene attentamente vigilato dal personale
scolastico e scaglionato tra le classi, per assicurare il distanziamento.

Scuola Secondaria di
Casalfiumanese

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
L’accesso ai servizi igienici sarà regolato dal personale scolastico in base alla capienza degli stessi, in modo
da garantire sempre il distanziamento di almeno un metro e consentire le operazioni di pulizia e
igienizzazione.
Preliminarmente all’accesso gli alunni dovranno sempre igienizzare le mani e lavarle con cura prima di
rientrare in classe.
REFEZIONE SCOLASTICA
Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa devono:




lavare accuratamente le mani secondo le indicazioni degli insegnanti;
restare seduti e mantenere una postura corretta in refettorio o in classe;
indossare la mascherina durante gli spostamenti.

ALUNNI CON FRAGILITA’
Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la
Sanità (pediatra di libera scelta – PLS – , medico di medicina generale – MMG –, pediatra ospedaliero o
medici specialisti) a definire e comunicare alla scuola, per il tramite della famiglia:
1. il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità
totale a partecipare in compresenza);
2. la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare sulla
base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche).
Per l’istituzione scolastica di Borgo Tossignano, si può fare riferimento alle indicazioni contenute nella Circ.
n. 1 del 1° settembre 2020, disponibile sul sito www.borgotossignanoic.edu.it – sezione “Circolari Genitori”.
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ACCESSO DI VISITATORI ESTRANEI AL PERSONALE SCOLASTICO
L’ingresso dei genitori o di visitatori estranei al personale scolastico è limitato a situazioni di eccezionalità e
reale necessità. Tali ingressi dovranno essere preventivamente autorizzati.
Gli utenti sono invitati a rispettare il distanziamento di almeno un metro.
Qualora si renda necessario l’ingresso di utenti o soggetti esterni (genitori, fornitori, manutentori, utenti
autorizzati etc...), questi dovranno:








evitare di entrare qualora presentino sintomi di febbre pari o superiore a 37,5° e sintomi similinfluenzali (rinorrea, tosse, mal di gola, etc...);
entrare nell’edificio solo se autorizzati;
rispettare il distanziamento sociale e le norme dell’istituzione scolastica;
sottoporsi al controllo della temperatura e compilare apposito “Registro degli accessi esterni”;
essere muniti di mascherina;
procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso;
permanere all’interno dei locali dell’Istituto il minor tempo possibile.

MISURE IGIENICHE
Sono disponibili all’ingresso, in tutti gli ambienti di apprendimento e in più punti dell’edificio
scolastico, prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per alunni, personale della scuola e
utenti.
All’interno dei bagni è garantito sapone per le mani, in appositi dispenser, e salviette di carta monouso.
Non è consentito all’utenza o ai visitatori esterni l’utilizzo dei servizi igienici a disposizione del personale
dipendente o degli alunni.
L'aerazione delle aule è garantita ad ogni cambio di ora a cura del docente e, compatibilmente con
le condizioni climatiche, viene effettuata regolarmente durante tutte le attività didattiche.
Per servizi igienici e ambienti comuni è cura dei collaboratori scolastici di servizio ai piani garantire un
ricambio d’aria frequente e, compatibilmente con le condizioni climatiche, tenere arieggiare gli ambienti di
passaggio.
Oggetti e materiali didattici nella scuola dell’infanzia sono igienizzati e assegnati in maniera esclusiva a
specifici gruppi/sezioni di alunni. Non è consentito l’uso di giocattoli, libri e oggetti personali portati da
casa, non strettamente necessari per le attività didattiche.
MISURAZIONE TEMPERATURA
E’ compito della famiglia effettuare la misurazione della temperatura corporea a casa, prima di accedere a
scuola e di informare tempestivamente il pediatra o il medico di medicina generale in caso di comparsa di
febbre, oppure in presenza di altri sintomi quali tosse, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, mal di
testa, vomito e diarrea.
SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIE COVID 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, il personale si attiene alla seguente procedura:


telefona ai genitori o chi ne fa le veci per chiedere il ritiro dell’alunno da scuola;
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accoglie l’alunno, munito di mascherina, in un apposito spazio individuato per la gestione dei casi
con sintomatologia compatibile con COVID-19
vigila e assiste l’alunno, indossando adeguati dispositivi di protezione e mantenendo il
distanziamento sociale fino all’arrivo del genitore o di una persona delegata;
il referente Covid compila il “Registro alunni dimessi da scuola”

E’ compito della famiglia contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale per la
valutazione del caso.

IN CASO DI POSITIVITA’ IN AMBITO SCOLASTICO
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Se un alunno risulta positivo al COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL notifica il caso e 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 attività di contact tracing, saranno posti
in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.
Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale
scolastico e agli alunni.
RIENTRO A SCUOLA DOPO UNA MALATTIA

In caso di positività il Dipartimento di Sanità Pubblica avviserà il referente scolastico CoVID-19 e l’alunno
rimarrà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo di due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di
distanza, seguendo le indicazioni del Dipartimento di Sanità Pubblica relativa alla riammissione in comunità.
L’alunno rientrerà poi a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione.
In caso di negatività, invece, il Pediatra di libera scelta o il Medico di Medicina Generale produrrà, una volta
terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone.
In caso di un’assenza per malattia non riconducibile al CoVID-19, non è richiesta certificazione medica né
autocertificazione della famiglia per il rientro a scuola.
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