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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Piano Scuola 2020/21 D.M. 39/2020 del 26 giugno 2020;

l Documento del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS del 28 maggio e del 22 giugno) della
Protezione Civile ;

l Documento  “Quesiti  del  Ministero  dell’Istruzione  relativi  all’inizio  del  nuovo  anno
scolastico 2020-2021;

l Legge 77/2020 “Misure per la riprese dell’attività didattica in presenza art.231 bis;

l Documento Miur di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020

l Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid  19,  sottoscritta  dal  Ministero
dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2020.

l DPCM del 7 Agosto 2020;

l Rapporto  ISS COVID-19 n.  1/2020 Rev.  -  Indicazioni  ad interim per  l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione
del 24 luglio 2020.

l DPCM 3 novembre 2020

l Nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020

Il presente documento è finalizzato alla ripresa delle attività didattiche in presenza
dell’a.s.2020-2021 e si basa sulla necessità di tutelare la salute dell’intera comunità
scolastica.

Il  presente  documento  tiene  presente  sia  gli  esiti  degli  incontri  di  interlocuzione  ad  oggi

effettuati  a  livello  interistituzionale,  sia  gli  esiti  degli  incontri  effettuati  a  livello  di  istituto

Comprensivo.

MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Cartellonistica: si chiede a tutti gli utenti, docenti, studenti e genitori e a tutto il personale
scolastico di rispettare le regole indicate nella cartellonistica all’ingresso delle singole scuole e
la segnaletica orizzontale di distanziamento o indicazione dei percorsi.

E’  presente  all’interno  di  ogni  aula,  una  segnaletica  orizzontale  in  grado  di  indicare  ai
docenti  e  alunni/e  le  zone  di  distanziamento  sociale  in  sicurezza.  Tutti  i  banchi  saranno
posizionati seguendo la segnaletica orizzontale presente sul pavimento che indica la distanza
minima di sicurezza per ciascun alunno/a.



Presso gli ingressi, in prossimità degli Uffici, nei bagni e all’interno delle singole classi, in tutti
gli  spazi  comuni  saranno  presenti  dispensatori  di  gel  disinfettanti.  Si  chiede  una
frequente  e  attenta  igienizzazione delle  mani  sia  attraverso  un  lavaggio  frequente,  sia
attraverso l’uso di gel disinfettanti. In prossimità di PC, tastiere e mouse o macchinette per la
distribuzione di bevande è obbligatorio da parte di tutto il personale scolastico e degli
alunni l’igienizzazione delle mani prima dell’utilizzo degli strumenti comuni.

E’ importante, inoltre, promuovere l’abitudine di:

l evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
l tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.

Distributore  di  bevande:  è  obbligatorio  prima  del  suo  utilizzo  disinfettare  le  mani  e
rispettare la segnaletica orizzontale di distanziamento prima e durante il loro utilizzo.

Le  aule  docenti  devono  essere  costantemente  areate.  All’ingresso  è  obbligatoria
l’igienizzazione delle mani. Durante la permanenza nell’aula docenti devono essere rispettate
le distanze di sicurezza.
Se tali distanze non possono, per ragioni contingenti essere rispettate è obbligatorio indossare
la mascherina.

Tutti  i  locali  scolastici  e  in  particolare  le  classi  devono essere  frequentemente  e
ripetutamente areati.

Ascensore: l’utilizzo dell’ascensore è consentito a una sola persona per volta. Se è necessario
l'utilizzo  da  parte  di  alunni/e  infortunati  che  devono  essere  accompagnati  dal  personale
scolastico, è necessario l'uso della mascherina.

Il  materiale  scolastico  dovrà  essere  ad  esclusivo  uso  personale  degli  alunni.  Non  è
consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico. Ogni Plesso e team
docente avrà cura di definire prima dell’inizio delle lezioni in maniera dettagliata le procedure
da seguire per la gestione del materiale scolastico.
E’ vietato per il corrente anno scolastico l’utilizzo del flauto nelle classi. 

Come indicato nel Protocollo M.I e OO.SS. n. 87 del 6 agosto 2020, l’Istituto assicurerà  la
pulizia  giornaliera  e  la  igienizzazione  periodica  di  tutti  gli  ambienti,  attraverso  la
predisposizione  di  un  piano  di  lavoro  (cronoprogramma),  che  verrà  definito  dalla  Dsga  e
collaboratori scolastici, documentato attraverso apposito registro regolarmente aggiornato. Per
le  attività  di  pulizia  e  sanificazione  in  ambiente  chiuso  si  riferisce  a  quanto  previsto
all’Allegato 6  del presente Protocollo (Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del
22/05/2020-allegato 1).

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE INTERNO ALLA SCUOLA
Precondizione per la presenza a scuola di studenti, docenti e personale ATA:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea, ma
chiunque  ha  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura  superiore  a  37,5°C  DEVE
restare a casa

Inoltre  tutto  il  personale  interno  alla  scuola  per  accedere  agli  spazi  esterni  ed interni  di
pertinenza scolastica avrà l’obbligo di:

 indossare la mascherina

 igienizzare le mani

MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA
Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque dovranno sottostare a tutte le regole 
previste all’interno dell’Istituto scolastico:



 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 limitazione degli accessi agli effettivi casi di necessità amministrativo-gestionale ed 
operativa, possibilmente previa appuntamento e relativa programmazione
 regolare registrazione dei visitatori ammessi attraverso il modulo di autodichiarazione.

Tutto il personale esterno alla scuola che avrà necessità di dover accedere agli spazi esterni  
ed interni di pertinenza scolastica avrà l’obbligo di:

 indossare la mascherina,

negli spazi interni inoltre ha l’obbligo di

 igienizzare le mani
 compilare un modulo in cui dichiara di non essere venuto in contatto negli ultimi 14 
giorni con persone positive al Covid-19 e di non provenire da zone rosse
 misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso.

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA per l’utenza:
L’accesso dovrà avvenire solo attraverso appuntamento;
 obbligo di indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso
 obbligo della misurazione della temperatura corporea a scuola.
 obbligo di compilare un modulo in cui dichiara di non essere venuto in contatto negli 
ultimi 14 giorni con persone positive e di non provenire da zone rosse
 obbligo di rispetto della segnaletica orizzontale che indica il distanziamento sociale di 
sicurezza negli uffici.

REGISTRO DELLE PRESENZE
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento di
eventuali  casi si  terrà, fermo restando il  registro di  presenze giornaliero dei bambini e del
personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze delle altre eventuali persone che
accedono alla struttura. Viene esclusa la registrazione dei genitori della sc. dell’infanzia che
accedono all’edificio per il tempo strettamente necessario alla consegna-ritiro del bambino/a
nel rispetto comunque della normativa di sicurezza.

INGRESSI E USCITE ALUNNI
SCUOLA  DELL’INFANZIA:  ingressi  ed  uscite  separate  per  singola  sezione  o  gruppi   di
bambini  massimo due sezioni.Un solo adulto  potrà accompagnare internamente il  bambino
indossando la mascherina .
SCUOLA PRIMARIA SAN ZACCARIA: ingresso e uscita unici da Piazzale Giorgina Danesi 
SCUOLA PRIMARIA  DI RONCALCECI:  classe terza,  quarta  e quinta ingresso/uscita dal
giardino; classi prime e seconde ingresso/uscita dall’atrio centrale
SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO IN VINCOLI: complessivamente quattro ingressi/uscite:
4 classi ingresso scuola secondaria, 2 classi ingresso pre scuola, due classi ingresso principale
scuola primaria, 4 classi ingresso uscita di emergenza zona giardino.
SCUOLA PRIMARIA SAN PIETRO IN CAMPIANO: complessivamente 3 ingressi/uscite, uno
da via della libertà, 3 classi ingresso principale, 4 classi rampa anticendio primo piano da via
due giugno 1946 e 3 classi ingresso docenti scuola primaria da via due giugno 1946.
SCUOLA SECONDARIA DI SPV: complessivamente tre ingressi/uscite. Tre classi zona mensa
scala anticendio, tre classi ingresso principale e 3 classi zona palestra.
SCUOLA SECONDARIA DI SPC: complessivamente tre ingressi da via due giugno 1946. Tre
classi  ingresso  docenti  scuola  primaria,  sei  classi  ingresso  centrale  con  due  vie  di
ingresso/uscita distinte delimitate da divisori esterni.

Durante le operazioni di ingresso e uscita è obbligatorio per gli alunni/e mantenere il
più  possibile  il  distanziamento  sociale,  entrare  in  maniera  ordinata,  indossare  la
mascherina, seguire le indicazioni (segnaletica orizzontale) e igienizzare le mani.

All’esterno  degli  edifici,  genitori  e  alunni  dovranno  rispettare  il  distanziamento
sociale e indossare la mascherina.
Si confida nella responsabilità di ciascuno per il rispetto della norma.



RICREAZIONE
Per la scuola primaria saranno previste due fasce orarie per la ricreazione (seconda e terza
ora).
Per la  scuola secondaria  di  primo grado una ricreazione unica per  la  merenda e  il  momento
disvago e micro-ricreazioni per l’utilizzo del bagno.
La ricreazione dovrà essere fatta (in maniera privilegiata) in giardino se le condizioni meteo
lo permettono o in classe mantenendo il distanziamento sociale o indossando la mascherina,
laddove il distanziamento sociale non fosse possibile.
La merenda dovrà essere consumata al banco.
Gli  alunni  dovranno  essere  provvisti  di  borracce  o  bottiglie  per  l'acqua  su   cui
indicare il proprio nome, è proibito bere al lavandino.

UTILIZZO BAGNI
E’ obbligatorio igienizzare le mani all’ingresso e lavarle accuratamente in uscita.
All’interno dei bagni non potranno essere presenti più di due/tre alunni o alunne 
contemporaneamente.
Sara cura del collaboratore scolastico gestire in modo ordinato l’accesso.
Si prevedono anche zone distanziate esterne al bagno dove poter restare in attesa.
Se tutte le zone di attesa sono già occupate l’alunno/a rientrerà in classe per poter uscire 
successivamente.
Si chiede ai docenti flessibilità nella gestione durante l’arco della giornata delle uscite per i 
bagni; si possono prevedere micro-ricreazioni solo per l'utilizzo dei servizi nei cambi d’ora.

MENSA
Prestare attenzione agli orari e agli ingressi e uscite per evitare assembramenti nel cambio dei 
turni mensa. I percorsi saranno divisi e indicati da strutture mobili e segnaletica orizzontale.
Le 6 classi a modulo della scuola Primaria di S.Pietro in Vincoli e le 4 classi a tempo pieno di S. 
Pietro in Campiano consumeranno il pasto nella propria classe.
Anche all'interno delle aule dovranno essere rispettati i protocolli sanitari previsti dalla Camst 
per la distribuzione del pasto.
La somministrazione del pasto nelle aule didattiche prevede la distribuzione in  mono-porzioni,
in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso.
Nelle mense dovranno essere indicate le sedute degli/delle allievi/e nel rispetto dei 
distanziamenti previsti dalla normativa.
La scuola richiederà all’Ente locale il protocollo per la gestione del servizi scolastici che si 
svolgeranno presso i propri locali.

LABORATORI
Quasi tutte le aule utilizzate per i laboratori (disegno, musica, atelier creativo, biblioteca ...)
per quest’anno scolastico saranno utilizzate come classi o spazi comuni per lavori in piccoli
gruppi per livelli di apprendimento (recupero PAI) o piccoli gruppi in supporto alle disabilità.
Gli spazi comuni saranno divisi da strutture mobili per organizzare in sicurezza i laboratori di
recupero, potenziamento o di inclusione.
Non si prevede per quest’anno scolastico il  servizio biblioteca per plesso, ma si chiede alle
docenti di poter istituire all’interno delle singole classi piccole biblioteche cui libri saranno in
uso esclusivo agli alunni di quelle classi.
Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente igienizzati e areati
adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così come indicato dai documenti
normativi.
Per l’utilizzo di spazi comuni e per una migliore organizzazione del tempo scuola in sicurezza è
necessaria  la  prenotazione  o  un  calendario  di  utilizzo  settimanale  delle  aule  comuni  per
consentire ai collaboratori di provvedere a un’adeguata pulizia del locale.

USCITE DIDATTICHE
Sono previste solo quelle a piedi sul territorio. Sono sospese tutte le uscite didattiche nel 
Comune o fuori Comune che prevedono spostamenti tramite mezzi di trasposto pubblici.

PALESTRA
Per la scuola secondaria di  primo grado per il  corrente anno scolastico si  prevedono due ore
consecutive di educazione motoria con uno stacco di un’ora tra una classe e l’altra per consentire
ai  collaboratori  areazione  e  pulizia  degli  spogliatoi  e  della  palestra.
Negli  spogliatoi  gli  alunni  e  le  alunne  dovranno  mantenere  le  distanze  di  sicurezza,  saranno
disposte sedie al posto delle panchine per garantire il distanziamento e le sedute saranno indicate
con segnaletica a pavimento. In presenza di panchine fissate al muro è indicato il distanziamento.



All’interno degli spogliatoi sarà prevista la presenza di un collaboratore o docente dello stesso
sesso che dovrà garantire il rispetto da parte degli alunni delle regole di distanziamento. Tutti gli
indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale; si raccomanda di
mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. 

Così come indicato dal documento del CTS “ ... Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività 
motorie, ove possibile ... privilegiare lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno 
quale occasione alternativa di apprendimento.
Per le attività di Ed. Fisica, qualora svolte al chiuso (ad es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri (in analogia a quanto
disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). ... sono sconsigliati i giochi di squadra e 
gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 
permettono il distanziamento fisico”. 

All’ingresso della palestra e/o aula adibita a tale scopo è obbligatoria l’igienizzazione delle mani, 
durante l’attività motoria la mascherina non viene usata, ma la stessa è da prevedersi 
per gli spostamenti e durante le fasi di attesa.
Si richiede all’Ente locale il Protocollo riguardante modalità di utilizzo delle palestre da parte di 
terzi, tempi, operazioni di pulizia e di igienizzazione.  

La scuola deve ricevere la palestra utilizzata da terzi in perfette condizioni igieniche.

RICEVIMENTO GENITORI
Per il corrente anno scolastico sono sospesi tutti i ricevimenti dei genitori in presenza, salvo
casi di gravità. I colloqui saranno gestiti  previo appuntamento  o telefonicamente o tramite
l'applicazione Meet.

DISTANZIAMENTO SOCIALE E UTILIZZO MASCHERINA- D.M. n.39 del 26 giugno
2020-

Il documento del Ministero per la pianificazione delle attività scolastiche prot 39 del 26 giugno
2020 prevede che " il distanziamento fisico( inteso come 1 metro statico fra le rime buccali
degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzioni…" e il verbale
CTS 94 del 7-07-20 prevede "2 mt lineari fra docente e alunno nella zona interattiva della
cattedra identificata fra la cattedra medesima e il  banco più prossimo ad essa".  Il  CTS ha
inoltre precisato, (verbale n. 94 del 7 luglio 2020) che l’utilizzo della mascherina è necessario
in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”.
Qualora seduti in classe, docenti e alunni potranno restare senza mascherina se si
rispettano questi parametri. Resta fermo che l'utilizzo della mascherina è necessario
in situazioni di movimento interne o esterne alla classe (Ingresso e uscita da scuola, nei
bagni, nell’accesso alla mensa, durante la ricreazione, in palestra nelle condizione di pausa o di
passaggio …) o/e anche in condizione statica qualora il distanziamento sociale non f  
osse più possibile.

Si è pertanto proceduto alla mappatura degli spazi e, in alcuni casi, sono state spostate classi
in altre aule del plesso, rimodulata la posizione dei banchi, rimossi arredi e convertiti alcuni
spazi al fine di assicurare le distanze di sicurezza indicate; nelle aule di tutti  i plessi sono
presenti banchi monoposto e sono state marcate a terra le loro posizioni in modo da facilitarne
la ricollocazione dopo le pulizie giornaliere.

I l verbale del CTS 94 del 7/07/20 precisa che “Tutti gli studenti di età superiore ai sei
anni  dovranno  indossare-  per  l’intera  permanenza  nei  locali  scolastici-una
mascherina  chirurgica  o  di  comunità  di  propria  dotazione,  fatte  salve  le  dovute
eccezioni(ad  es.  attività  fisica,  pausa pasto),  nell’ambito  dei  contesti  dove non si  riesca a
garantire il distanziamento fisico.

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 art.1 punto s che cosi recita
“ ... L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i
servizi  educativi  per  l’infanzia  continua  a  svolgersi  in  presenza,  con  uso  obbligatorio  di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e
per i soggetti  con patologie o disabilità incompatibili  con l'uso della mascherina. “, e  in sua
attuazione tutto il personale scolastico e gli alunni hanno l’obbligo di indossare sempre la
mascherina, sia in posizione dinamica che statica.



Il  DPCM  viene  ulteriormente  declinato  e  chiarito  dalla  nota  1990  del  MIUR  del  5
novembre 2020

“L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che “l’attività didattica ed educativa per la
scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a
svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo
che  per  i  bambini  di  età  inferiore  ai  sei  anni  e  per  i  soggetti  con  patologie  o  disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina”.

L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei
anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per
quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.”

Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e
gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire  un’adeguata  barriera e, al  contempo,  che
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal
mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio
2020.

Gl  i     alu  n      ni        d      ella     s  c      u  o  l      a         p  r  i  m      a  r      i      a     e      sec  o      n  d      a  r      i      a     d      i     p  r      i  m  o            g      r  a      do        d  o      v  r  a      nno     p  r      e  s      en  t      ar  s      i  
a sc  uola già dotati della mascherina.   Dovrà essere cura delle famiglie e degli/delle alunni/
e l’attenta igienizzazione e una corretta custodia delle mascherine utilizzate.

La scuola fornirà  al  personale  la  mascherina  chirurgica  (che dovrà essere indossata  per  la
permanenza nei locali scolastici) visiere per l’utilizzo in casi specifici, guanti in nitrile e camici al
bisogno ed ulteriori dispositivi di protezione per il personale dei vari uffici con ricevimento del
pubblico (barriere in plexiglass).

Dispensa utilizzo mascherine per alunni della scuola dell’infanzia e con particolari
disabilità

In coerenza con il dettato normativo, “non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina
i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina .
In presenza di alunni  con  disabilità che non riescono ad indossare la mascherina, i docenti
indosseranno potranno indossare una mascherina FFP2. il lavoratore come previsto dalle linee
guida  per  l’infanzia  del  3  agosto  2020  e  il  protocollo  d’intesa  del  6  agosto  2020  dovrà
indossare  unitamente  alla  mascherina,  guanti  e  dispositivi  di  protezione  per  occhi,  viso  e
mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente
tener conto della tipologia di disabilità

Anche per gli alunni/e della Scuola dell’Infanzia non vi è l’obbligo di mascherine e
saranno i docenti e i collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia che saranno
dotati di mascherine FFP2 e visiere.

DISPOSIZIONI  RELATIVE  ALLA  GESTIONE  DI  UNA  PERSONA  SINTOMATICA
ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre (rilevata attraverso l’utilizzo
di termoscanner) e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico,
aggiornamento  del  22  giugno  u.s.,  alla  sezione  “Misure  di  controllo  territoriale”  che,  in
coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”
del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato
la procedura da adottare nel contesto scolastico. Ogni Plesso ha individuato al suo interno



un’aula dove isolare prontamente l’alunno/a e/o operatore  interessato al sospetto di
contagio  da  Covid  19.  L’alunno/a  dovrà  essere  dotato  di  mascherina  chirurgica,  e
vigilato dal collaboratore scolastico che dovrà indossare guanti, mascherina FFP2 e
grembiule  monouso.  Si  dovrà  provvedere  al  ritorno,  quanto  prima  possibile,
dell’alunno/a  al  proprio  domicilio,  per  poi  seguire  il  percorso  già  previsto  dalla
norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

Il rapporto dell’ISS COVID-19 n. 58/2020- versione 21 agosto ha fornito tutte le indicazioni
operative per la gestione di  casi  e focolai  di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei  servizi  educativi
dell’infanzia.  N  ell’allegato  4  del  presente  Protocollo  sono  riportati  gli  estratti          del  
ra  pporto in cui si definiscono le procedure in caso di alunno/personale con febbre a  
sc  uo  l      a     e      /  o     a     casa     e     l  e     mod  a      l  i  t      à     di     r  i      ent  r      o     n      e      l  l      a     co  m      u  n      ità     s  c  o      lasti  c      a     n      o  nc  h      è     l  e  
p  roc  e      d  u  r      e   c  he devono essere seguite in caso di positività o di contatti con casi Covid  .

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione
da  COVID-19  deve  essere  preceduto  da  una  preventiva  comunicazione  avente  ad
og  getto  la  certificazione  medica  da  cui  risulti  la  “avvenuta  negativizzazione”  del  
ta  mpone   secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza. (Protocollo Miur-OOSS del 6-08-20 e IIS Covid 19 n. 58).

COMMISSIONE di monitoraggio e vigilanza

Al  fine  di  monitorare  e  vigilare  sull’applicazione  delle  misure  descritte,  in  ogni  Plesso
Scolastico,  il  Dirigente  Scolastico  costituisce  una  Commissione  con  il  coinvolgimento  dei
soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Tale  commissione  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico  dovrà  essere  composta  da  DSGA,
personale docente, ata, rsu e rsl è nominata all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

L’Istituto  identifica nella figura della dirigente scolastica la  referente COVID-d’istituto,  che
sarà supportata  nel passaggio  di  informazioni  interne dai  docenti  delle  singole  classi  e dai
coordinatori di plesso.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Le procedure e le  informazioni  del  presente protocollo  sono rese note a tutto  il  personale
scolastico,  i  genitori  e  gli  alunni  mediante  invio  tramite  circolare,  pubblicazione  sul  sito
internet,  momenti  di  incontro  appositamente  predisposti,  ma  è  opportuno  che  i  docenti
colgano tutte  le  occasioni  per estendere tali  informazioni  ai  famigliari  degli  allievi,  oltre le
comunicazioni  ufficiali  che saranno loro  inviate  e gli  incontri  formali,  perché assumano un
comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.
Si suggerisce, inoltre, ai docenti di organizzare nei primi giorni di inizio delle lezioni del nuovo
anno scolastico  apposite lezioni rivolte agli studenti e/o momenti formativi  ( per gli
alunni più piccoli) al fine di rendere note le prassi che si devono adottare nei vari momenti
della giornata per ridurre il rischio di contagio, formalizzando l'ora di svolgimento sul registro
elettronico.  Si  può  favorire,  almeno  nella  prima  fase,  l’acquisizione  di  comportamenti
attraverso  un  coinvolgimento  diretto  degli  studenti  nella  realizzazione  di  iniziative  per  la
prevenzione  e  la  protezione  (es.  realizzazione  di  cartellonistica,  valorizzazione  degli  spazi,
condivisione di idee, etc.)
Docenti e collaboratori dovranno vigilare il rispetto delle norme indicate da parte di
tutti gli alunni.

DISPOSIZIONI FINALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Tutto il personale scolastico è obbligato a rispettare e a far rispettare il Protocollo sanitario per
la gestione dell’emergenza da Covid-19 nelle scuole e a prendere visione del DVR con tutte le
misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Tutto il personale scolastico è tenuto a visionare gli aggiornamenti delle vie di esodo e dei piani
di evacuazione in riferimento alla diversa disposizione delle aule e utilizzo di spazi differenti e
a prevedere esercitazioni con le proprie classi.

Il  presente  documento  potrà  subire  integrazioni  e  aggiornamenti  in  relazione  all’evolversi
dell’emergenza epidemiologica in atto.

San Pietro in Vincoli 5 gennaio 2021



La Dirigente scolastica
Paola Falconi

firmata digitalmente

Appendici al presente documento:

1. Protocollo infanzia

2. Protocolli di Plesso

3. Protocollo sanitario regionale

4. Rapporto dell’ISS COVID-19 n. 58/2020- versione 21 agosto ha fornito tutte le indicazioni 

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

dell’infanzia.

5. Vademecum genitori

6. Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020-allegato 1.
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