
MISURE DI CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

RIPRESA ATTIVITA’ FORMATIVA IN PRESENZA 
DATA 
01/09/2020 

REGOLE PER STARE A SCUOLA IN SICUREZZA 

1. Lo Studente può presentarsi a Scuola  SOLO SE :
- Temperatura corporea inferiore  a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- Assenza di  sintomatologie respiratorie (tosse, raffreddore….); 
- Non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- Non è stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni.

2. Lo Studente DEVE presentarsi a Scuola indossando la propria mascherina per la
protezione del naso e della bocca

3. All’interno della Scuola lo Studente deve seguire le indicazioni degli insegnanti,
rispettare la segnaletica e seguire le indicazioni contenute;

4. Lo Studente deve mantenere SEMPRE la distanza di 1 metro, evitare gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i
compagni. NON potranno essere utilizzati i distributori di vivande, caffe’ o altro;

5. Lo Studente deve tenere pulite le mani lavandole o sanificandole spesso e in
particolare prima di entrare nelle aule e/o laboratori e/o segreteria, dopo
l’utilizzo dei servizi igienici e in qualsiasi altra occasione di contatto con oggetti
utilizzando gli appositi dispenser;
Lo Studente deve evitare di toccarsi il viso e la mascherina

6. A conclusione dell’attività di laboratorio ogni studente deve provvedere alla
sanificazione della propria postazione e delle attrezzature utilizzate seguendo le
indicazioni previste dal singolo regolamento di laboratorio

N.B. Tali indicazioni potranno essere integrate e/o modificate in base ad aggiornamenti 
normativi 



 
  

 
 

  

 

Associazione	C.F.P.	“San	Luigi”		Piazza	Duomo,	12	-		30027	San	Donà	di	Piave	VE-	
Tel.	0421/52791	fax	0421/334792	
e-mail:segreteria@cfpsanluigi.it 

 

Patto educativo di corresponsabilità CFP/Studente/Famiglia 
In relazione alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-COV-2 

 
 

Premessa 
Il principio fondamentale a cui si ispira il patto formativo è l'assunzione di responsabilità, sia 
individuale che collettiva, che deve distinguere la vita del nostro CFP come comunità 
formativa.  
Principio che risulta ancora più necessario in relazione alle misure di contenimento del contagio 
dal virus SARS-COV-2. 
 

A tal fine  
 
Il CFP si impegna a : 
 

-   Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui 
le disposizioni circa il distanziamento attraverso la predisposizione di opportuna 
segnaletica all’interno degli ambienti scolastici e informazione agli allievi e famiglie 
attraverso il sito web del CFP; 

-   Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
-   Garantire la continuità formativa anche con la didattica on line,  nel caso in cui venga 

dichiarata la sospensione della didattica in presenza a livello regionale/nazionale o nel 
caso in cui gli spazi scolastici non siano congrui a garantire il distanziamento 
obbligatorio; si impegna altresì a fornire in comodato d’uso i dispositivi a sua 
disposizione (IPAD e/o Chromebook) e utilizzare applicazioni supportate anche dai 
telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi 
dispositivi tecnologici. 

 
I Genitori (o Titolare di responsabilità genitoriale) si impegnano a : 

- Garantire comportamenti responsabili e consapevoli di tutela della salute individuale e 
collettiva trattenendo a domicilio i propri figli in caso di: 

1) Febbre (uguale o superiore a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, 
congestione nasale, congiuntivite, perdita del gusto e/o dell’olfatto e informare 
tempestivamente il  proprio medico; 

2) Quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni del figlio/i e/o di 
convivente all’interno del medesimo nucleo familiare; 

3) Contatto con persone positive al SARS COV-2 negli ultimi 14 giorni. 

La mancata osservanza dei 3 punti sopra indicati comporta responsabilità penale relativamente 
allo stato di salute proprio o dei figli minori. 
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- Accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto alla misurazione della 
temperatura corporea e nel caso fosse uguale o superiore a 37,5°C non sarà ammesso a 
scuola e dovrà ritornare a casa 

- Accettare che in caso di insorgenza di febbre o altra sintomatologia sopra indicata, il CFP 
provvederà all’isolamento dell’allievo e ad informare tempestivamente i familiari che 
dovranno provvedere al rientro a domicilio dell’allievo stesso; 

- Accettare che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del CFP; 

- Provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il proprio figlio/a; 
- Accettare che non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, ma  può essere  ridotto 

attraverso l’osservanza dei protocolli e informative previste dal CFP; 
- Rendere consapevoli che l’osservanza delle misure stabilite dai vari protocolli deve 

avvenire anche al di fuori del contesto scolastico; 
- Rendere fruibile la didattica on line  , nel caso venisse implementata, garantendo la 

connessione  
 
 
L’allievo/a si impegna a : 
 

- Comunicare tempestivamente in famiglia e/o al CFP eventuali stati di malessere; 
- Rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte 

dalle misure di contenimento del contagio da SARS COV-2; 
- Adottare comportamenti adeguati anche fuori degli spazi scolastici per evitare il 

contagio e/o di contagiare; 
- Per gli allievi maggiorenni si fa riferimento anche a tutte le indicazioni previste per i 

genitori; 
- Partecipare attivamente e con impegno all’eventuale didattica on line  osservando le 

indicazioni previste dal CFP; 
- Adottare quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento degli studenti a.f. 2020/2021. 

 

 

San Donà di Piave, 07/09/2020 e 14/09/2020 
 
             La Direzione 
 
 
 

   Firma dello Studente                                                                                Firma del Genitore 

 

________________________________                                  ____________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO SUORE DELLA RIPARAZIONE 

San Donà di Piave (VE) 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 

DEGLI STUDENTI 
 

A.F. 2020/2021 – Il C.F.P. San Luigi: 
“per un abitare dove ogni persona è un progetto” 

 
Il nostro C.F.P. è luogo di formazione, di educazione 
e di vita, mediante lo studio, la relazione e il dialogo 
in uno spirito di comunità. In questo clima, lo 
Studente sa usare con “il cuore” la relazione di aiuto 
verso i propri compagni. 
 
La comunità scolastica, per la sua specifica natura di 
ambiente educativo e formativo, fonda la 
crescita umana,culturale e professionale dei suoi 
componenti sui valori della consapevolezza, 
responsabilità, partecipazione. 
 
Diventa quindi essenziale costruire un clima di 
scuola nel quale il rispetto del diritto dello Studente 
a ricevere una seria formazione scolastica si coniuga 
con il dovere di garantire un adeguato impegno ad 
apprendere.  
 
Per questa ragione le disposizioni contenute nel 
presente regolamento traggono il loro vero significato 
dal fatto che esse vanno rispettate in quanto 
comprese e condivise. Inoltre tali disposizioni 
traggono fondamento dai valori proposti nel Progetto 
Educativo dell’Istituto. 

  



PARTECIPAZIONE  
ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 

Art. 1 

La frequenza scolastica quotidiana è un obbligo importante a cui si impegnano gli Studenti e 
le loro Famiglie all’atto dell’iscrizione. 
 

Art. 2 

L’orario di ingresso nelle aule è dalle ore 07.50 alle ore 08.20, scaglionate in base alle 
indicazioni comunicate precedentemente l’inizio dell’anno formativo e secondo gli orari dei 
servizi pubblici di trasporto. Le assenze vengono giustificate dal docente della prima ora; lo 
studente DEVE utilizzare il libretto delle assenze.  

Art. 3 

 Le richieste di uscita  e di entrata fuori orario devono essere giustificate con la 
presenza del Genitore, in via eccezionale previa telefonata. 
Le richieste di entrata  fuori orario vengono accettate solo fino alla 2^ ora 
 

Art. 4 

Dopo tre ritardi sull’orario di ingresso a scuola, non giustificati, gli Studenti saranno 
ammessi in classe con successiva comunicazione ai genitori. 
 

Art. 5 

Le assenze per causa di malattia devono essere giustificate e comprovate da certificato 
medico, attestante lo stato di salute. 
 

Art. 6 

La quinta assenza o quelle successive, indicate sul “Libretto” dall’apposita annotazione, 
dovranno essere giustificate personalmente da uno dei Genitori, anche a mezzo telefono. 
 

Art. 7 

In caso di disturbo fisico o malessere, comunque sopravvenuto, gli Studenti, dopo averne 
avvertito i Docenti responsabili e averne ottenuto il permesso, potranno recarsi presso la 
Direzione o la Segreteria per segnalare la propria indisposizione. La Direttrice o un suo 
incaricato provvederà ad avvisare i familiari: mai comunque gli Studenti usino il 
telefonino per avvertirli personalmente. 
 

Art. 8 

Il servizio di Segreteria per gli Studenti è disponibile prima dell’inizio e dopo la fine delle 
lezioni o nell’intervallo (sarà esposto orario). 
 
 

RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLEZZA 
DEL PROPRIO APPRENDIMENTO 

Art.9 

Gli Studenti dovranno responsabilmente impegnarsi nello studio delle singole 
discipline/aree formative, compresa l’attività di stage, senza mai trascurare la quotidiana 
preparazione secondo le indicazioni dei Docenti e Tutorstage , rendendosi sempre disponibili 
al dialogo didattico-formativo e al raggiungimento di positivi risultati di profitto. 

Art. 10 

Alle lezioni delle singole discipline/aree formative gli Studenti dovranno 
partecipare forniti di libri di testo e dell’attrezzatura di laboratorio adeguata, 
utilizzandoli opportunamente durante lo svolgimento delle lezioni per facilitare il processo di 
apprendimento. Le ripetute negligenze a questo riguardo possono costituire motivo di 
valutazione da parte del Docente e pesano sul voto di condotta. 

Art. 11 

Per le attività di educazione motoria gli Studenti dovranno presentarsi in tenuta sportiva 
(tuta, maglietta e scarpe da ginnastica) secondo le indicazioni del Docente. L’esonero da 
questa attività deve essere documentato da certificato medico: comunque lo studente 
parteciperà alle attività con situazioni didattiche  alternative. 

Art. 12 

Durante le ore di lezioni (in presenza e in formazione a distanza), la partecipazione alle 
attività didattiche deve avvenire con impegno e correttezza di comportamento; le eventuali 
uscite dalla classe saranno autorizzate dal Docente. Si raccomanda di evitare l’uscita dalla 
classe durante il cambio d’ora. 

Art. 13 

In qualsiasi momento delle attività didattiche, durante l’intervallo e nel momento 
dell’ingresso e uscita dalla scuola, gli Studenti dovranno conservare un comportamento 
educato e corretto evitando nei rapporti tra compagni, docenti e qualsiasi operatore della 
scuola, atteggiamenti e parole sconvenienti o comunque contrari all’indirizzo educativo del 
C.F.P. ed ai valori di convivenza sociale e civile. 

Art. 14 

Si richiede ordine e correttezza nell’abbigliamento (è bene evitare ciabatte da spiaggia, 
pantaloni "strappati", bermuda, mini shorts, canottiere e scollature eccessive) e nell’aspetto 
come segno di rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente. 

Art. 15 

La distribuzione di opuscoli, manifesti, giornali, ecc., come pure l’affissione o avvisi di qualsiasi 
genere, deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione. 

Art. 16 

In tutti gli ambienti, anche esterni (cortile, parcheggi, ecc.) del C.F.P., è assolutamente 
vietato fumare. (L. 11 novembre 1975, n. 584 – D.P.C.M. 14 dicembre 1995 – Legge 16 
gennaio 2003, n. 3, articolo 51, accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004). 

Art. 17 

Ogni Studente e ogni gruppo classe sono responsabili del rispetto, della pulizia 
della propria aula e dei locali esterni. La gestione dei rifiuti dovrà essere conforme alle 
norme relative alla raccolta differenziata .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 

Tutti gli Studenti hanno il dovere di rispettare i locali e tutte le attrezzature della scuola 
e saranno responsabili degli eventuali danni che a questi recheranno. Uguale rispetto è 
dovuto agli oggetti dei propri compagni (libri, articoli scolastici, vestiario, denaro, ecc.), che 
non potranno essere maltrattati o manomessi. In particolare nei laboratori di informatica, di 
simulazione aziendale, di acconciatura e di estetica , gli Studenti sono tenuti ad osservare i 
regolamenti specifici affissi nei laboratori stessi. Inoltre,  nel caso di utilizzo di 
Ipad/Tablet/Chromebook in dotazione della scuola,  gli Studenti devono utilizzarli secondo le 
indicazioni del docente. 

Art. 19 

Chi trovasse libri o oggetti appartenenti ad altri nell’ambito del C.F.P. è tenuto a consegnarli 
presso la Segreteria. La Direzione non può assumersi responsabilità alcuna per quanto gli 
studenti potrebbero smarrire all’interno dei locali della scuola. E' dovere  di ogni Studente 
rispettare  la proprietà privata  di beni dei compagni. Sarà cura della Direzione  
l’installazione di strumenti di videosorveglianza per motivi di sicurezza e di controllo. 

Art. 20 

Il C.F.P. propone delle attività educative e formative sia in orario scolastico che extrascolastico 
(ritiri, eventi culturali, iniziative di tipo sociale, visite di istruzione,ecc.). Agli Studenti è 
chiesto di parteciparvi attivamente. 

Art. 21 

Le Assemblee degli Studenti possono essere di classe  edevono essere richieste alla Direzione 
per iscritto presentando l’ordine del giorno. La Direzione darà indicazione della data e dell’ora 
dello svolgimento dell’Assemblea. Un Docente dovrà essere presente all’incontro e potrà avere 
il compito di moderatore. I rappresentanti di classe dovranno elaborare un verbale di 
assemblea 

Art. 22 

Il C.F.P. pianifica attività integrative (di sostegno, di recupero, di uso delle attrezzature, di 
attività con i propri compagni di classe, altro ) al fine di migliorare l’apprendimento: la 
proposta è a cura del Docente che concorderà con gli Studenti un calendario. Agli Studenti è 
chiesto di portare l’autorizzazione dei genitori alla Direzione. 

Art. 23 

Negli ambienti scolastici è vietato tenere accesi telefoni cellulari durante le ore di lezione. 
(Circolare MIUR e Regione Veneto). Per motivi di emergenza gli Studenti, con autorizzazione 
del Docente, possono utilizzare il telefono del C.F.P. in Segreteria. 

Art.24 

Al fine di garantire la protezione dei dati personali il C.F.P. vieta la diffusione di immagini e 
filmati che riguardino persone legate al Centro (allievi, docenti, personale di segreteria e/o 
altro) attraverso Internet (social network o altri servizi); in caso di pubblicazione di materiale 
e/o linguaggi offensivi nei confronti di compagni, insegnanti e personale scolastico, ci si 
riserva di prendere severi provvedimenti disciplinari nei confronti degli Studenti individuati 
come autori. 

 

 
Art.25 INTEGRAZIONE:  PRESCRIZIONI PER CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO DAL VIRUS SARS-COV-2 
 

 
 

Ø In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre da 37.5, tosse, raffreddore), 
sopravvenute a domicilio,  lo Studente NON può venire al C.F.P (i genitori sono 
responsabili dello stato di salute del loro figlio (come da patto di corresponsabilità).  

 
Ø In caso di comparsa di sintomi di infezione in presenza scolastica lo Studente verrà 

accompagnato in zona dedicata e saranno avvertiti i familiari che dovranno venirlo a 
prendere il prima possibile. 

 
Ø Al C.F.P., nell'orario precedente l’ingresso al C.F.P., all’uscita dal C.F.P. e durante  

tutta la permanenza alle lezioni, lo Studente deve indossare obbligatoriamente una 
mascherina, per la protezione del naso e della bocca.  

 
Ø All’interno del C.F.P. lo Studente deve seguire le indicazioni dei docenti  e 

rispettare la segnaletica orizzontale e verticale.  
 

Ø Lo Studente deve mantenere SEMPRE la distanza di 1 metro, evitare gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.  

 
Ø Lo Studente deve tenere pulite le mani sanificandole prime di entrare in aula, dopo 

l’utilizzo dei servizi igienici e in qualsiasi altra occasione di contatto con oggetti 
utilizzando gli appositi dispenser; evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

 
Ø A conclusione dell’attività di laboratorio ogni Studente deve provvedere alla 

sanificazione della propria postazione e delle attrezzature utilizzate seguendo le 
indicazioni previste dal singolo regolamento di laboratorio. 

 
Ø Durante l’intervallo lo Studente deve rimanere nella propria classe/aula e al proprio 

posto. 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 
RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI 

COVID 19 
 

 
CFP  “SAN LUIGI”  

 
 
0. PREMESSA 
Il CFP San Luigi, tenuto conto di quanto previsto nei DPCM relativi all’emergenza corona- virus, nonché delle Ordinanze e 
dei Decreti del Ministero della Salute, adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di 
lavoro e applica le misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’Istituto e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
Il presente Protocollo di sicurezza anti-contagio costituisce attuazione del Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione 
del 6 Agosto 2020 
Con l’elaborazione del presente Protocollo di regolamentazione saranno monitorate, a seguire, le misure ivi adottate e le 
successivi possibili implementazioni, al fine di assicurare adeguati livelli di protezione. 
E’ infatti obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione dell’attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza 
negli ambienti di lavoro e nelle modalità operative. 
L’esposizione all’agente biologico COVID-19 è , relativamente all’ambito lavorativo in oggetto, una esposizione di tipo 
generico; rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto il Dirigente Scolastico deve collaborare facendo rispettare 
i provvedimenti delle autorità competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus. 
Ogni lavoratore e ogni allievo, al momento del proprio ingresso in istituto, deve rispettare tutte le disposizioni impartite 
dalle Autorità e dall’Istituto stesso, con finalità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro. 
Nella redazione del Protocollo di seguito esposto si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalle “Linee guida per la stesura 
del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico” del 27 agosto 2020 emanate dall’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.  
 
 
0.1 Regole e principi generali  
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in premessa, sono:  
- il distanziamento interpersonale;  
- la necessità di evitare gli assembramenti;  
- l’uso delle mascherine;  
- l’igiene personale;  
- l’aerazione frequente;  
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  
- i requisiti per poter accedere a scuola;  
- la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  
- la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  
 
cui si accompagnano due importanti principi:  
- il ruolo centrale dell’informazione e formazione;  
- la responsabilità dei singoli e delle famiglie.  
 
 
0.2 Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs.81/2008  
In premessa al Protocollo sono elencati i principali riferimenti normativi e documentali considerati per la sua stesura, ma 
soprattutto è utile puntualizzare alcuni concetti:  
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• che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  
• che 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;  
• che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli 

studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  
• che 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”. 

 
0.3 Abbreviazioni 
Nel presente Protocollo sono utilizzate le seguenti abbreviazioni, sigle ed acronimi: 
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
MC: Medico Competente 
MMG: Medico di Medicina Generale 
PLS: Pediatra di Libera Scelta 
 
 
1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola  
Il lavoratore e allievo hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano 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. 
La misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa, poiché la prima e 
principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel 
fatto che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19 non si rechi a scuola. Si raccomanda quindi , la massima 
attenzione su questo punto del Protocollo.  
Le famiglie saranno coinvolte su questi principi essenziali attraverso la firma del patto di corresponsabilità che le 
impegnerà ad una valutazione quotidiano dello stato si salute del minore. 
 
La scuola si riserva comunque la possibilità di misurare la temperatura personale all’ingresso della scuola oppure di 
adottare altre misure che rispettino le disposizioni quali: 
- compilazione “una tantum” di autodichiarazione che, per il personale scolastico, sarà di conoscenza del Protocollo in 

vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli allievi e gli studenti maggiorenni, sarà di 
conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola; 

- misurazione della temperatura corporea nei casi che possono creare sospetto di febbre (ad esempio persone che 
presentano rossore agli occhi, stanchezza, indolenzimento, sintomi da raffreddore...) 

 
 
2. Modalità di entrata e uscita da scuola  
Viene richiesto a chiunque debba entrare di presentarsi all’ingresso dell’istituto indossando la mascherina che dovrà 
essere sempre utilizzata in occasione di qualunque spostamento all’interno dell’istituto. 
 
2.1 Modalità di ingresso e uscita per il personale 
Il personale scolastico dovrà mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro prima, durante e 
dopo l’operazione di timbratura. L’accesso avverrà di norma da ingressi utilizzati anche dagli studenti: la promiscuità viene 
evitata dal diverso orario di inizio che per precede quello degli studenti per quanto attiene la prima ora di lezione ed è poi 
scaglionato per il resto della giornata lavorativa in relazione ai diversi orari di lezione.   
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Ad ogni ingresso è posta una colonnina con materiale igienizzante, chiunque entri è invitato ad igienizzarsi le mani, anche 
tramite l’affissione di idonea cartellonistica. 
La differenziazione degli orari per ciascun docente e i diversi orari di ingresso e uscita tra docenti, personale ATA e 
personale amministrativo consentiranno di per sè di mantenere scaglionate le uscite nel corso delle quali si dovrà 
comunque mantenere il distanziamento. 
 
2.2 Modalità ingresso studenti 
L’ingresso degli allievi avverrà da un unico ingresso e sarà scaglionato in due fasce d’orario. La fase di accesso inizierà dalle 
7.50 e avverrà, come segue:  
 
 Dalle ore 7.50 alle 8.00 ingresso delle classi prime e seconde 
 Dalle ore 8.00 alle 8.10 ingresso delle classi terze e quarte 

  
Nelle aree esterne ed interne presso l’ingresso sarà collocata segnaletica orizzontale e cartellonistica per ricordare e 
facilitare il rispetto del distanziamento interpersonale.  All’ingresso gli studenti dovranno seguire le indicazioni della 
segnaletica e le istruzioni orali del personale scolastico per procedere secondo il percorso individuato per raggiungere la 
posizione di misurazione della temperatura che avverrà tramite termo scanner a colonna (fisso non manuale) e 
successivamente l’aula di lezione. Nel percorso dall’ingresso alle aule gli allievi dovranno indossare la mascherina e 
procedere mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 m. 
All’ingresso di ogni aula è posto un contenitore a muro con materiale igienizzante, chiunque entri è invitato ad igienizzarsi 
le mani, anche tramite l’affissione di idonea cartellonistica. 
 
Nel caso di allievi disabili che abbisognano di assistenza da parte di un adulto saranno accompagnati da un adulto e affidati 
all’educatore della scuola. Educatore e allievo, se necessario, si recheranno in aula utilizzando l’ascensore (max 2 persone 
in ascensore con indosso la mascherina)  
Per l’uscita delle varie classi si prevede che ciascun allievo percorra a ritroso lo stesso percorso effettuato all’ingresso fino 
alla discesa delle scale, quindi, anziché attraverso  l’atrio principale, uscirà dall’uscita laterale verso l’accesso carrabile da 
cui si porterà definitivamente all’esterno dell’istituto. Per evitare assembramenti le classi usciranno dalle classi per piano e  
con intervalli di 5 minuti  
 
3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola  
3.1 Regole per il personale scolastico 
Di seguito vengono proposte le indicazioni comuni a tutto il personale e, successivamente, le indicazioni specifiche 
suddivise per ruolo.  

 1) Elementi comuni a tutto il personale:  
 § uso della mascherina chirurgica, negli spostamenti all’interno dell’Istituto o quando non è 

possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m; almeno nella fase di applicazione 
iniziale verrà richiesto l’utilizzo della mascherina anche nelle situazioni statiche, cioè quando gli 
studenti sono seduti al proprio posto: sarà cura dell’insegnante permettere di tanto in tanto 
l’abbassamento della mascherina e l’ aerazione dei locali; i docenti potranno indossare una visiera 
in luogo della mascherina; per le attività motorie da svolgersi in palestra o all’aperto il 
distanziamento previsto è di 2 m; 

 § lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
 § arieggiamento frequente dei locali;  
 § evitare le aggregazioni;  
 § 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, e 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.  
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 2) Personale insegnante ed educativo:  
 § verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita ed opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
 § vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio 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;  

 § vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti ed incoraggiarli 
all’utilizzo;  

  
 3) Personale amministrativo:  

§ evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni; 
§ per ogni spostamento dalla propria postazione è obbligatorio l’utilizzo della mascherina; 
§ nelle segreterie dove è previsto l’ingresso di persone (insegnanti, altro personale, fornitori ecc.) 
sono state installate barriere in plexiglass a protezione del personale lavorativo; 
 

 4) Personale ausiliario:  
§ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
§ vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica 
(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  
§ presidiare gli ingressi invitando gli studenti a non creare assembramenti, accogliendo i fornitori 
esterni cui si dovrà misurare la temperatura e registrare l’ingresso e l’uscita;  
§ effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc.; (durante l’attività didattica sarà cura del docente provvedere alla pulizia della 
cattedra e sedia; ogni aula sarà dotata di materiale di pulizia adatto); 
 
 

3.2 Regole per  Famiglie e allievi  
Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES, ecc.), che sono:  

 § indossare la mascherina per ogni spostamento all’interno dell’istituto; almeno nella fase di applicazione 
iniziale verrà richiesto l’utilizzo della mascherina anche nelle situazioni statiche, cioè quando gli studenti sono 
seduti al proprio posto: sarà cura dell’insegnante permettere di tanto in tanto l’abbassamento della 
mascherina e la aerazione dei locali;  

 § in aula durante le lezioni si dovrà rimanere seduti al proprio posto rispettando così il distanziamento tra 
studenti e con il docente; nel caso in cui l’attività didattica dovesse richiedere un avvicinamento tra studenti e tra 
studenti e docenti si dovrà indossare la mascherina;  

 § non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
 § il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  
 § la ricreazione è prevista al proprio posto all’interno della propria classe: all’interno delle singole ore di lezione 

i docenti potranno acconsentire a pause, vigilando sempre che non si verifichino assembramenti, e sull’uso 
continuativo della mascherina;  

 §  i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali 
(ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), possono essere gestiti come di consueto. Nel contempo, però, 
è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 
pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi dovranno rimanere sgombri. 
Le stesse regole sono applicate anche nei laboratori. 
 

Le famiglie degli allievi devono comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il 
proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  
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4. Gestione delle attività laboratoriali   
Per le attività di laboratorio si prevede: 
- Arrivo al laboratorio da parte degli studenti indossando la mascherina, rispettando la distanza interpersonale ed 

evitando assembramenti; 
- Prima dell’ingresso gli allievi si igienizzeranno le mani con la soluzione idroalcolica posizionata all’esterno del 

laboratorio 
- Posizionamento degli studenti nei posti assegnati: gli studenti dovranno comunque usare la mascherina durante le 

attività laboratoriali; 
- Al termine dell’attività quando gli allievi provvedono a pulire ed igienizzare la propria postazione di lavoro e le 

attrezzature utilizzate su indicazioni e sotto il controllo del docente: ogni laboratorio è dotato di materiale di pulizia 
adatto allo scopo. A fine giornata il personale provvederà alla pulizia e all’aerazione del locale  
 

- 5. Gestione della palestra  
Per le attività di palestra si prevede: 
- Arrivo agli spogliatoi da parte degli studenti indossando la mascherina, rispettando la distanza interpersonale ed 

evitando assembramenti; 
- Ingresso contingentato negli spogliatoi in numero di massimo 10 studenti per volta: per ridurre i tempi di permanenza 

in spogliatoio si comunicherà agli allievi di arrivare a scuola indossando già il vestiario adatto limitando al cambio 
scarpe le operazioni di preparazione alla lezione 

- Prima dell’ingresso gli allievi si igienizzeranno le mani con la soluzione idroalcolica posizionata negli spogliatoi 
- Posizionamento degli studenti nei posti assegnati: una volta posizionati, nel rispetto continuo della distanza 

interpersonale di almeno 2 m, l’insegnante valuterà se consentire l’abbassamento della mascherina nel corso 
dell’attività; 

- Al termine dell’attività quando gli allievi hanno lasciato la palestra e gli spogliatoi il personale provvederà alla pulizia e 
all’aerazione dei locali nonché alla disinfezione delle attrezzature utilizzate dagli allievi e degli arredi dello spogliatoio 

- Verrà privilegiata, finchè le condizioni atmosferiche lo consentiranno, l’attività all’aperto nel cortile della scuola; 
 
La palestra al di fuori dell’orario scolastico può essere data in uso ad associazioni sportive o altre scuole. La palestra e gli 
spogliatoi sono puliti ed igienizzati al termine dell’ultima lezione giornaliera a cura del personale scolastico.  
Le società nell’utilizzarle dovranno provvedere a:  
- Utilizzarle nel rispetto delle norme di prevenzione al contagio secondo i protocolli di riferimento 
- Registrare i nomi degli allievi presenti  e gli orari di utilizzo; 
- Provvedere alla pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati (palestra, spogliatoi, servizi) e adeguata aerazione al 

termine delle attività 
Sarà firmato un Protocollo Sicurezza tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i responsabili delle Associazioni 
sportive che entreranno nelle palestre al pomeriggio. 
 
6. Lavaggio e disinfezione delle mani  
Viene richiamata a ciascun presente la necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani:  

 § prima di consumare pasti o spuntini;  
 § prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  
 § prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo (prima dell’accesso a laboratori e palestre);  
 § prima di accedere ai distributori automatici di bevande (se disponibili);  
 § indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. 

allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.  
 
A tale scopo, oltre ai normali presidi per la pulizia personale presenti nei servizi igienici (sapone liquido), vengono installati 
dei dispenser contenenti soluzioni igienizzanti a base alcolica nelle seguenti postazioni: 

 § agli ingressi (e uscite),  
 § presso le entrate delle singole aule,  
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 § presso gli spogliatoi della palestra,  
 § presso i laboratori ed aule ad uso promiscuo (aula magna ecc.);  
 § presso gli uffici amministrativi e di segreteria;  

 
La necessità di una continua pulizia e igienizzazione/disinfezione delle mani viene richiamata da apposita cartellonistica 
affissa in varie postazioni dell’istituto. La cartellonistica fornirà indicazioni sulle corrette modalità di lavaggio e disinfezione 
delle mani (per i quali si rimanda al punto 14).  
 
 
7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  
Si forniscono di seguito le indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana (complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 
confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti e operazioni atti a 
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni).  
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarda:  

 § i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi,  servizi 
igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  

 § i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  
La pulizia avrà frequenza quotidiana per ogni aula al termine delle lezioni, negli uffici al termine dell’orario di lavoro del 
personale amministrativo o prima dell’inizio , nei corridoi e luoghi di transito in genere al termine dell’orario di lavoro del 
personale ausiliario. 
 
La disinfezione riguarda l’utilizzo di prodotti virucidi di provata efficacia:  

 § i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti a base di ipoclorito di sodio allo 0,1 %);  
 § i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli, maniglie, porte, serramenti, (con prodotti contenete 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, visiere, utensili da 
lavoro, corrimani delle scale, pulsantiere degli ascensori e ogni altra superficie che può venire toccata in modo 
promiscuo ( con prodotti a base di etanolo almeno al 70 %).  

 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli ambienti.  
Le operazioni di disinfezione verranno svolti con la seguente frequenza: 
- nelle aule didattiche ogni giorno e nelle aule  che verranno utilizzate anche da classi dei corsi pomeridiani e serali ad 

ogni cambio classe 
- al termine della lezione il docente igienizza con apposito prodotto la sua postazione (cattedra, sedia, pc…) 
- nei laboratori ad ogni turnazione con disinfezione delle attrezzature utilizzate (a cura degli allievi e su indicazioni del 

docente) 
- negli spogliatoi della palestra ad ogni turnazione; in palestra si provvederà anche alla disinfezione delle attrezzature di 

uso promiscuo utilizzate per la lezione 
- nei servizi igienici almeno due volte nel corso del normale orario di lezione Viene istituito un registro delle attività di 

pulizia e disinfezione, che permette di tenerne traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente la 
cui tenuta è a carico del personale incaricato delle operazioni di pulizia e sanificazione.  

 
 
8. Mascherine, guanti e altri DPI  
8.1 Personale scolastico  
Al personale scolastico sono date in dotazione mascherine chirurgiche soggette alle seguenti regole di utilizzo:  

 § i docenti dovranno utilizzare le mascherine in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico: 
spostamenti dall’ingresso all’arrivo in sala insegnanti, percorso dalla sala insegnanti alle aule di utilizzo, 
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spostamenti tra le varie aule, qualsiasi altro spostamento verso i servizi, uffici amministrativi, uffici di presidenza, 
per recarsi ai distributori automatici ecc.;  

 § il personale amministrativo dovrà utilizzare le mascherine in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico: spostamenti dall’ingresso all’arrivo alla postazione di lavoro e qualsiasi altro spostamento 
verso i servizi, uffici amministrativi, uffici di presidenza, per recarsi ai distributori automatici ecc.; 

 § il personale ausiliario dovrà utilizzare le mascherine in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio 
scolastico: spostamenti dall’ingresso all’arrivo alla postazione di lavoro, durante l’assistenza agli ingressi degli 
alunni, nel recarsi presso le aule per comunicazioni ad alunni ed insegnanti, durante le operazioni di uscita al 
termine dell’orario scolastico e qualsiasi altro spostamento verso i servizi, uffici amministrativi, uffici di 
presidenza, per recarsi ai distributori automatici ecc.; per le operazioni di sanificazione  

 § in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone (in 
aula, nelle postazioni d’ufficio, nei presidi nei corridoi in assenza di altre persone ecc.) sarà possibile abbassare la 
mascherina con l’attenzione del rispetto della distanza e richiamando i presenti a tale rispetto;  

 § nel caso di educatori e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina, l’utilizzo dei tale dispositivo non viene previsto; in questi si potrà valutare la 
possibilità dell’utilizzo di visiere o altri DPI 

 § divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  
 § casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione (ad 

es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina);  

 
8.2 Famiglie e allievi/studenti  
Gli allievi/studenti dovranno dotarsi di mascherina chirurgica direttamente da casa e sottostare alle seguenti direttive:  

 § utilizzo obbligatorio della mascherina in tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico: 
nel percorso dall’ingresso in istituto fino al raggiungimento della propria postazione in aula (banco), 
ogniqualvolta si devono alzare dal loro posto assegnato in aula sia per spostamenti interni all’aula sia per 
spostamenti al di fuori di questa (verso i servizi, palestra, laboratori), nel percorso verso l’uscita al termine 
delle lezioni;  

 § gli studenti potranno tenere la mascherina abbassata esclusivamente quando si trovano seduti al loro 
posto assegnato in aula o in laboratorio; almeno nella fase di applicazione iniziale verrà richiesto l’utilizzo 
della mascherina anche nelle situazioni statiche, cioè quando gli studenti sono seduti al proprio posto: sarà 
cura dell’insegnante permettere di tanto in tanto l’abbassamento della mascherina e l’ aerazione dei locali; 
per le attività motorie generalmente se viene garantito il distanziamento interpersonale di 2 m le mascherine 
possono essere abbassate in ogni caso gli studenti dovranno seguire le direttive impartite dall’insegnante di 
educazione fisica, 

 § casi in cui la mascherina non è obbligatoria: allievi con forme di disabilità non compatibili  con l'uso 
continuativo della mascherina);  

 § casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. laboratori) 
 § divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola;  

 
 
Inoltre, in questo punto è importante ricordare che:  

 § è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 
precedente (monouso);  

 § le visiere vanno periodicamente disinfettate;  
 §  mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 

 
 
9. Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici  
9.1 Utilizzo di spazi comuni  
Nell’utilizzo di spazi comuni quali  aula magna, sala insegnanti, biblioteca, emeroteca, ecc. valgono le seguenti regole:  
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 § l’ingresso è contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere  
 Aula magna: max 60 presenti 
 Aula insegnanti: max 7 presenti  
 Aula informatica insegnanti: max 5 presenti  
 §se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina.  

 
9.2 Gestione delle riunioni in presenza,  
Le riunioni in presenza vanno gestite tenendo conto delle seguenti regole:  

 § che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;  
 § che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di 

posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di 
persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);  

 § che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  
 § che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro 

(la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);  
 § che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente e garantita la pulizia del 

locale.  
 
Si suggerisce inoltre 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 e l’aerazione finale 
dell’ambiente.  
 
9.3 La presenza di bar interni  
NON APPLICABILE  
 
9.4 Utilizzo dei distributori automatici  
Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack da parte del personale si prevede:  

 § la disinfezione giornaliera delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo;  
 § l’accesso è consentirlo solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;  
 § nei pressi dei distributori  sarà presente segnaletica orizzontale e verticale atta a facilitare il rispetto del 

distanziamento.  
Al momento il distributore automatico a servizio degli studenti non sarà attivato.  
 
9.5 Distribuzione di vivande fresche  
NON APPLICABILE 
 
9.6 Gestione dei servizi igienici,  
Nei servizi igienici è previsto di:  

 § mantenere costantemente aperte le finestre per un’adeguata aerazione;  

 § Pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due volte al giorno  

 § l’impiego esclusivo di salviette monouso per asciugarsi le mani.  
 
10. Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense)  
NON APPLICABILE 
 
 
11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola  
Per quanto possibile l’ingresso dei fornitori sarà limitato e, quando gestibile, il ritiro della merce sarà effettuato all’esterno 
della struttura da parte del personale del servizio. 
Per i fornitori dei prodotti alimentari (assistenza distributori automatici) o di attrezzature che possono risultare 
particolarmente pesanti (PC, fotocopiatori, arredi ecc.) viene ammesso l’ingresso alla struttura, accompagnati da personale 
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preposto, solo negli spazi strettamente necessari, previo utilizzo continuativo di mascherina, igienizzazione delle mani e 
misurazione della temperatura. 
Ai fornitori sarà chiesto che comunichino l’orario di arrivo con congruo anticipo e verrà comunicato loro l’ingresso dove 
presentarsi per l’entrata. 
 
 
12. Sorveglianza sanitaria e medico competente  
Il MC provvederà in modo che:  
§ siano 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 venga effettuata 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;  
§ siano 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).  
 
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. 
 
 
13. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)  
L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la sua 
permanenza a scuola rendono indispensabile inserire questa sezione nel Protocollo. Considerando per semplicità i tre 
ambiti tipici dell’emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a 
partire dai seguenti spunti:  
 
13.1 Primo soccorso  
§ l’addetto al primo soccorso chiamato ad intervenire a seguito di un’emergenza 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 verrà utilizzato 
un termoscanner;  
§ non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa 
sintomi compatibili con il COVID-19.  
 
13.2 Gestione	di casi confermati o sospetti  
In accordo con quanto previsto documento ISS del 21/8/2020, si prevede quanto segue: 
 
13.2.1. 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.  

§ Nel caso lo studente sia maggiorenne si procederà come per gli operatori scolastici (punto 13.2.3), quindi: assicurarsi 
che l’allievo indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al 
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proprio domicilio (se dotato di proprio mezzo di locomozione) contattando il proprio MMG per la valutazione clinica 
necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

§ Se minore , ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento in attesa dell’arrivo dei genitori: viene 
individuato quale luogo di isolamento una stanza al piano terra posta tra la cappellina e i servizi.  

§ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, 
mediante l’uso di termo scanner in dotazione.  

§ 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 (Nipunie Rajapakse et 
al., 2020; Götzinger F at al 2020) 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 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, una volta trasportato il minore al proprio domicilio, 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, in 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.  
 
13.2.2 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.  
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§ 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 13.2.1  
 
13.2.3 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  
 
 
13.2.4 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 13.2.1  

§ 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.  
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13.2.5 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.  
 
13.3 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. Si 
rimanda al Piano di Emergenza di istituto 
 
13.4 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. 
 
Per tutti gli altri scenari previsti nel Piano di Emergenza, verrà valutata la necessità di integrare questo punto con eventuali 
modifiche alla loro gestione, tenendo conto dell’attuale contingenza emergenziale e delle nuove regole che essa ha 
introdotto, in particolare in qualunque situazione si dovrà tener presente la necessità di mantenere il distanziamento 
interpersonale compatibilmente con l’avvenimento in corso.  
 
 
14. Informazione e formazione  
Ricordando quanto già detto a proposito dell’importanza di predisporre una comunicazione efficace dei contenuti del 
Protocollo a tutti i soggetti potenzialmente interessati e la valenza strategica della sua massima pubblicizzazione nonché 
della condivisione delle regole in esso contenute, questa sezione assume un peso determinante e va curata in modo 
particolare.  
Essa deve comprendere la trattazione di quattro ambiti distinti:  
§ informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36);  
§ comunicazione;  
§ formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37);  
§ cartellonistica e segnaletica.  
 
Questi quattro ambiti vengono di seguito schematicamente trattati.  
 
1) Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36)  
a) Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo.  
 
b) Destinatari:  
§ personale docente e ausiliari (si suggerisce però di sostituirla con un intervento di formazione);  
§ studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori);  
§ altri (es. OSS).  
 
c) Modalità:  
§ trasmissione orale (ad es. l’insegnante di laboratorio nei confronti dei propri studenti, durata: 30 minuti);  
§ documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.).  
Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione deve sarà registrata e verbalizzata. 
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2) Comunicazione  
a) Contenuti:  
§ regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo;  
§ testo completo del Protocollo ufficiale.  
 
b) Destinatari:  
§ genitori e altri famigliari;  
§ allievi;  
§ fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, 
formatori e ospiti.  
 
c) Modalità:  
§ trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei propri allievi);  
§ documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola).  
 
Non essendo un obbligo normato, non è indispensabile tenere traccia dell’avvenuta comunicazione. 
 
3) Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37)  
a) Contenuti:  
§ nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”;  
§ obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.);  
§ regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per le famiglie e gli allievi);  
§ spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il distanziamento fisico, l’uso 
della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.);  
§ caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;  
§ focus sulla sorveglianza sanitaria  
§ focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 
§ ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19;  
§ come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente).  
 
b) Destinatari:  
§ personale docente e ausiliari; 
§ studenti.  
 
c) Modalità per il personale docente e ausiliari:  
§ incontro in presenza, a cura dell’RSPP  
§ formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’RSPP scolastico o di un formatore qualificato (durata: 2 – 3 ore).  
 
d) Modalità per gli studenti:  
§ incontro in presenza, a cura del RSPP o di un docente-area sicurezza  (durata: 2 – 3 ore)..  
 
Per il personale docente e ATA, essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta formazione deve essere 
registrata e verbalizzata. L’incontro o la FAD possono costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori 
(anche in modalità seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.  
 
 
4) Cartellonistica e segnaletica  
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:  
§ 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;  
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§ il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS53, 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.  
 
Per la tempistica dell’informazione e della formazione in presenza si suggerisce quanto segue:  
§ informazione degli studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori) – all’inizio delle lezioni;  
§ formazione del personale docente e ausiliari – entro la prima settimana di settembre;  
§ formazione degli studenti– all’inizio delle lezioni.  
 
Si ricorda che la scuola deve fornire alle ditte appaltatrici una completa informativa dei contenuti del Protocollo e vigila 
affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni  
 
15. Commissione per l’applicazione del Protocollo55  
In questa sezione del Protocollo vanno indicati, per la Commissione:  
§ la sua composizione 
 Referente Covid: Laura Cazzaro 
 Sostituto referente Covid: Lucia Boeretto 
 RSPP: Giacomo Perissinotto 
 Medico Competente: Dott.ssa Delia Rametta 
 RLS: Lucia Boeretto 
 
 
§ La commissione si occuperà di: aggiornamento del presente Protocollo, attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione previste al suo interno, attività di verifica e controllo della messa in atto del Protocollo;  
§ La commissione si riunirà con cadenza almeno mensile; i sopralluoghi per le verifiche dell’applicazione delle misure e la 
loro efficacia verranno calendarizzati nel corso delle riunioni.  
 
 
 
San Donà di Piave, 10/09/2020 
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	REGOLAMENTO STUDENTI 2020-21 CON COVID

