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PREMESSA 

 

PRESO ATTO: 

1) PIANO SCUOLA del 26/06/2020 

2) PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 del 06/08/2020 

3) PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, NEL 

RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID-19 

4) IL DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA RIPRESA DELLE 

ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE PROT. N. 80 DEL 3 

AGOSTO 2020; 

5) LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

6) GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE/INAIL 

 

6) RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020 

7) ESTRATTO VERBALE CTS N.100 del 12.08.2020 e segg. 

8) ESTRATTO VERBALE CTS N.94 del 07.07.2020 

9) ESTRATTO VERBALE CTS N.90 del 22.06.2020 

10) ESTRATTO VERBALE CTS N.82 del 10.05.202011) 

11) ORDINANZE DELLA REGIONE TOSCANA 60, 62 e segg. 

 

Il presente Protocollo d’Istituto rappresenta l’elenco delle misure di prevenzione, contenimento e 

contrato alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 che 

l’Istituzione scolastica definisce e provvede ad attuare in relazione alle proprie specifiche esigenze 

organizzative ed ambientali; le suddette sono da intendersi integrative ai documenti di valutazione 

del rischio redatte ai sensi del D.lgs. 81/08 e al Regolamento di Istituto e sono pertanto vincolanti 

per tutte le componenti della Comunità scolastica. 

Al suo interno trovasi elencate le seguenti misure: 

 Gestione degli spazi nei sette plessi scolastici 

 Norme comportamentali nei vari ambienti scolastici 

 Adozione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 

 Informazioni di carattere sanitario  

Le indicazioni proposte valgono per il periodo di rientro (cosiddetta FASE 2) e potranno essere 

successivamente riviste in base all’evoluzione della situazione di emergenza e alle indicazioni 

ministeriali, regionali e degli altri organi competenti 
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Le misure di prevenzione e protezione prevedono la seguente schedatura: 

 

 

 Scheda 0: Regole generali 

 Scheda 1: Formazione di docenti e persole ATA 

 Scheda 2: Comunicazioni ed informazioni alle famiglie 

 Scheda 3: Organizzazione Ingresso/Uscita 

 Scheda 4: Frequentazione spazi comuni e spazi esterni 

 Scheda 5: Gestione spazi ed attività didattica in aula, gestione dei colloqui con i 

genitori 

 Scheda 6: Gestione ricreazione 

 Scheda 7: Gestione attività di mensa  

 Scheda 8: Organizzazione attività musicali 

 Scheda 9: Uso della Biblioteca Stenone 

 Scheda 10: Attività con soggetti con bisogni specifici 

 Scheda 11: Organizzazione attività ginniche 

 Scheda 12: Organizzazione degli uffici amministrativi 

 Scheda 13: Procedure di areazione dei locali 

 Scheda 14: Pianificazione delle procedure di pulizia ed igienizzazione di ambienti, 

attrezzature e strumenti 

 Scheda 15: Sorveglianza sanitaria eccezionale e gestione “lavoratori fragili” 

 Scheda 16: Gestione soggetti esterni (ditte, fornitori, manutentori, etc.) 

 Scheda 17: Scelta ed attribuzione dei DPI 

 Scheda 18: Segnaletica di Istituto 

 Scheda 19: Gestione di una persona o alunno/a sintomatico all’interno dell’Istituto 

(Rapporto ISS Covid-19 n. 58) 

 Scheda 20: Costituzione Commissione ai sensi dell’art. 9 del 06/08/2020  
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SCHEDA 0 – REGOLE GENERALI 

 

 

Regole generali per la prevenzione, contenimento e contrasto al Covid-19 sono: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA e LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

- Il distanziamento sociale 

- La pulizia e sanificazione 

- L’uso della mascherina  

- L’areazione dei locali 

- La collaborazione con le famiglie 

 

 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:  

non essendo previsto il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina per i bambini 0/6 è 

necessario: 

- Mantenimento della sezione e la separazione delle attività, del materiale e degli spazi 

- Intensificare le procedure di pulizia e sanificazione 

- Favorire le attività in gruppi più piccoli, grazie anche all’organico aggiuntivo 

- Uso della mascherina e di altri Dispositivi di protezione individuale per gli adulti 

- Areazione dei locali 

- Collaborazione con le famiglie 

 

In relazione quindi alle regole generali, e fino a nuove disposizioni degli organi competenti, si 

stabilisce quanto segue: 

 

1. USO DELLA MASCHERINA all’interno dell’Istituto: 

1. Per tutti i componenti della Comunità scolastica, esclusi i bambini e le bambine della scuola 

dell’infanzia, che condividono spazi comuni, è previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica, che 

dovrà essere fornita dalla scuola, secondo il Protocollo d’Istituto di distribuzione e smaltimento 

2. Gli alunni ed alunne della scuola primaria e S.S.I grado Fermi potranno abbassarla al banco, in 

posizione statica, e per consumare il pasto della mensa, a meno che non ci siano altre disposizioni 

degli organi competenti in relazione all’emergenza Covid-19. Tutti gli alunni e le alunne 

conserveranno sempre una mascherina di riserva in una bustina trasparente nello zaino; le famiglie 

si impegnano ad assicurarne una ed a verificarne quotidianamente la presenza 

3. Tutti gli adulti presenti nell’istituto indossano sempre la mascherina 

4. Al personale degli uffici è garantita la distanza interpersonale di 1,8m. Qualora il lavoro imponga 

di lavorare a distanza interpersonale minore di un 1,8m è comunque necessario indossare la 

mascherina 

5. La mascherina viene comunque indossata in tutti i casi in cui non viene rispettato il 

distanziamento previsto  

6. Nella scuola dell’infanzia il personale docente ed ATA indossano mascherina e visiera 

 

2. MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA E SINTOMI RIFERIBILI ALLA 

SINTOMATOLOGIA COVID-19: 

1. I genitori monitorano sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 

dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-
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19 (sintomi simil-influenzali, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali/nausea/vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (respirazione 

difficoltosa), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa dell’olfatto 

o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto) devono tenerli a casa e 

informare immediatamente il pediatra o il medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 

indicazioni e le disposizioni; 

2. I bambini/e e gli alunni/e rimangono a casa se provenienti da zone a rischio o si è stati a contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, stabilite dalle autorità competenti 

3. Le famiglie devono quindi misurare la temperatura corporea ai propri figli ogni giorno a casa, 

anche per evitare contagi durante il tragitto scuola-casa e all’ingresso nell’Istituto 

4. Si stabilisce un ulteriore controllo della temperatura corporea prima dell’accesso all’Istituto per 

tutto il personale e per tutti i bambini/e ed alunni /e, a meno che non si verifichi un ritardo nei flussi 

di ingresso a scuola 

 

3. IGIENIZZAZIONE DELLE MANI: 

In relazione alla igienizzazione con gel delle mani si definisce quanto segue: 

a) Agli alunni e le alunne prima dell’ingresso in aula, ogni volta che accedono a locali diversi 

dall’aula (mensa, palestra.......) ed al momento del rientro in aula; in ogni aula viene collocato un 

dispenser gestito dal docente 

b) Ai bambini e bambine della Scuola dell’infanzia all’ingresso a scuola, ogni volta che accedono a 

locali diversi dall’aula (mensa, laboratorio.......) ed ogni volta che escono ed entrano nella sezione 

c)  A tutti gli adulti all’ingresso; i docenti devono accedere alle aule con le mani igienizzate e 

sanificarle all’uscita. Si raccomanda, in caso di permanenza prolungata nell’aula, di provvedere più 

volte all’igienizzazione 

d) In tutti gli altri casi in cui si verifichi la necessità di igienizzare le mani (ad es. palestre, punti di 

ristoro) 

d) Dispenser di gel igienizzante sono quindi installati in tutte le aule; sono inoltre installati idonei e 

diffusi dispenser per detergere le mani agli ingressi, negli uffici ed in tutti i luoghi di comune 

utilizzo (ad esempio punti di ristoro, palestre) 

 

È raccomandato, tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI da 

parte di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il CTS 

ritiene infatti che “l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico laboratoristico, 

dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di 

prevenzione e monitoraggio del mondo della scuola”. L’applicazione utilizza la tecnologia per 

avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare 

di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di 

ciascuno. 

 

 

SCHEDA 1 – FORMAZIONE DI DOCENTI e PERSONALE ATA 

 

 

Il Piano di formazione sulla sicurezza, previsto dal D.Lgs. 81/2008, ed il Piano di Formazione dei 

docenti/PTOF 2019-22, in relazione all’emergenza Covid-19 vengono integrati: 

1. FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO/EMERGENZA 

CORONAVIRUS AI SENSI DEGLI ART.LI 36-37 DEL D.LGS. 81/08 prima dell’inizio dell’a.s. 

FORMATORE: RSPP: Ing. Eugenio Lucchesini: 
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1) MODULO SPECIFICO AMMINISTRATIVI-TECNICI 

2) MODULO SPECIFICO COLLABORATORI SCOLASTICI 

3) MODULO SPECIFICO DOCENTI 

 

2. FORMAZIONE REFERENTE COVID-19 IN ATTUAZIONE DEL RAPPORTO 

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

educativi dell’infanzia”. 

1) SU PIATTAFORMA EDUISS per Referente di Istituto Sonia Filippi e sostituta Elena Lazzerini 

2)  CORSO FAD "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale scolastico ed educativo)" per Referenti 

infanzia 

 

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL PIANO PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE 

FORMATORE: DSGA Lorella Commauda  

FORMATORE: DITTA Morelli su utilizzo macchine acquista lava/asciuga e prodotti virucidi 

 

4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI SULLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA: 

Il Piano triennale di formazione previsto dal PTOF, ed in linea con i corsi di formazione cui hanno 

partecipato nell’a.s. 2019/20 i docenti per l’aggiornamento sulla didattica a distanza, è integrato con 

la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata previsti dal Piano 

d’Istituto per la DDI  

 

5. INFORMAZIONE e COMUNICAZIONE AL PERSONALE SCOLASTICO 

Fonti di informazione e comunicazione per tutto il personale sono: 

1) Il sito dell’I.C.Micheli Bolognesi, ed in particolare la Sezione “Rientro a scuola” continuamente 

aggiornata  

2) Il sito dell’I.C. Micheli Bolognesi, sezione “Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

3) Le circolari pubblicate sul sito della scuola 

4) Pubblicazione materiale prodotto in collaborazione tra le istituzioni coinvolte, il Ministero della 

salute e l’ISS destinato al personale ATA, alle famiglie ed agli alunni/e 

5) Apposita cartellonistica all’ingresso dell’Istituto e nei punti più significativi dei plessi 

 

 

 

SCHEDA 2 – COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE ED AGLI 

ALUNNI/E 

 

 

Il rispetto delle regole, la collaborazione dei genitori con la scuola e nell’educazione dei bambini/e è 

fondamentale per la prevenzione, il contenimento ed il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 

 

1. INFORMAZIONI e COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE e AGLI ALUNNI/E  

 

1) INCONTRI CON I GENITORI DI TUTTE LE CLASSI, che si svolgeranno nei giardini dei 

diversi plessi dal 7 al 10 settembre (calendario pubblicato con circ. 264 del 31/09/2020). 

Agli incontri verrà presentato il Patto di corresponsabilità che sarà sottoscritto secondo 

quanto definito dall’Integrazione al Regolamento di istituto (delibera del 03/09/2020) 
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2) Il sito dell’I.C.Micheli Bolognesi, ed in particolare la Sezione “Rientro a scuola” continuamente 

aggiornata  

3) Le circolari pubblicate sul sito della scuola e rivolte ai genitori che vengono inviate anche per 

mail ai rappresentanti dei genitori 

4) Pubblicazione materiale prodotto in collaborazione tra le istituzioni coinvolte, il Ministero della 

salute e l’ISS destinato in particolare alle famiglie ed agli alunni/e 

5) Cartellonistica adatta ai bambini della Scuola dell’infanzia, della primaria e della S.S. di I ciclo 

all’ingresso dell’Istituto, nei punti più significativi della scuola e nelle aule 

6) Distribuzione ai genitori non italofoni di una sintesi delle regole fondamentali per il rientro a 

scuola in collaborazione con le Associazioni del territorio 

 

Attività informativa ed educativa sarà svolta dai docenti all’inizio delle attività didattiche, anche 

grazie alla cartellonistica e soprattutto al collegamento in Internet, possibile in ogni classe, al sito 

della scuola ed agli organi competenti  

 

 

 

SCHEDA 3: ORGANIZZAZIONE INGRESSO/USCITA 

 

 

Premessa: La gestione degli ingressi e delle uscite è organizzata nel rispetto dei principi di 

sicurezza e salute di sottoelencati. 

 E’ previsto un solo accompagnatore per alunno/a che responsabilmente deve arrivare 

puntuale, indossare la mascherina e mantenere 1 m. di distanziamento anche negli ambienti 

esterni (giardino delle scuole o, in via Stenone, ampio marciapiede pubblico). 

 Gli accompagnatori NON possono entrare nella scuola 

 Minimizzazione delle occasioni di assembramento al di fuori e negli spazi pertinenziali della 

scuola 

 Abbattimento degli assembramenti e delle interferenze negli spostamenti dinamici che 

interessano gli spazi comuni della   scuola (corridoi e scale) 

 Controllo, durante gli accessi, della temperatura corporea sia della componente studentesca 

che del personale  

 Gestione dei soggetti con temperatura corporea oltre i 37,5 °C 

 Gestione specifica ingressi/uscite bambini/e della Scuola dell’infanzia 

  

Procedure applicative: 

 

Minimizzazione assembramenti in ENTRATA ED USCITA 

L’organizzazione prevede la suddivisione dei flussi in ingresso/uscita mediante 

ingressi/uscite scaglionati e porte entrata/uscita differenziate. 

Anche per la fase dell’Accoglienza ed in ogni variazione oraria si mantiene lo stesso 

scaglionamento (15 m. per la scuola dell’infanzia e 10 m. per la scuola primaria e la S.S.I 

Grado Fermi) e porte entrata/uscita differenziate come indicato nelle tabelle che seguono 

 

INGRESSI ed USCITE SCAGLIONATE: 

 



8 
 

SCUOLA ORARIO Ingresso/Uscita scaglionati  

INFANZIA  Ingresso: 7,45, 8,00, 8,15, 8,30, 8,45, 9,00, 9,15 

Uscita: 14,30, 14,45, 15,00, 15,15, 15,30 

Bambini 3 anni: è prevista anche uscita prima della mensa  

su richiesta dei genitori 

Bambini 4/5 anni: è prevista uscita prima della mensa soltanto  

su richiesta debitamente motivata dei genitori 

PRIMARIA 

PUCCINI 

Tempo normale 

7,50-13,15: 5A, 5B, 4A, 4B 

8,00-13,25: 1A, 1B, 3C 

8,10-13,35: 2A, 2B, 3A, 3B 

 

PRIMARIA 

CAMPANA 

Tempo normale 

7,50-13,15: 1ATN, 2ATN, 4ATN 

 

PRIMARIA 

CAMPANA 

Tempo pieno 

8,00-16,00: 5ATN, 5BTN 

8,10-16,10: 4BTP, 3BTP, 3ATP 

8,20-16,20: 2BTP, 1BTP 

PRIMARIA 

MICHELI 

Tempo normale 

7,50-13,15: 3CTN, 4BTN, 5CTN 

 

PRIMARIA 

MICHELI 

Tempo pieno 

8,00-16,00: 3ATP, 3BTP, 5BTP 

8,10-16,10: 2ATP, 2BTP, 5ATP 

8,20-16,20: 1ATP, 1BTP, 4ATP 

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSI 1A, 1C, 3B 

Ore 8,00-13,00: lun, mart 

Ore 8,00-14,00: merc 

Ore 8,10-13,00: giov, ven 

Ore 8,10-12,00:  sab 

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSI 1B, 2B, 3A, 

3C 

Ore 8,10-13,00: lun, mart, merc 

Ore 8,00-13,00: ven 

Ore 8,00-14,00: giov 

Ore 8,00-12,00:  sab 

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSE 2° 

Ore 8,00-14,00: 

Lun, mart, merc 

Ore 8,10-14,00 

giov, ven 

ALUNNI 

RITARDATARI 

PRIMARIA e S.S. I 

GRADO 

Ingresso ore 8,30 

 

 

INDIVIDUAZIONE DI N. 21 INGRESSI/USCITE: 

 

SCUOLA PORTA DI INGRESSO/USCITA 

INFANZIA  PORTA PRINCIPALE nei diversi plessi 

ATA e DOCENTI Entrano 5m prima dell’ingresso dei bambini 

PRIMARIA 

PUCCINI 

CLASSI 2A e 2B, 5A e 5B: N.1  

CLASSI 3A e 3B e 4A e 4B: N.3  
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Tempo normale CLASSI 1A e 1B: N.2  

CLASSE 3C: N.4  

ATA e DOCENTI PORTA N.5 

PRIMARIA 

CAMPANA 

Tempo normale 

CLASSE 1ATN: N.1  

CLASSE 2ATN: N.3  

CLASSE 4ATN: N.2  

PRIMARIA 

CAMPANA 

Tempo pieno 

CLASSE 5ATP: N.3 

CLASSE 5BTP: N.2 

CLASSE 4BTP: N.3 

CLASSE 3BTP: N.2 

CLASSE 3ATP: N.1  

CLASSE 1BTP: N.3 

CLASSE 2BTP: N.1 

ATA e DOCENTI PORTA N.4 

PRIMARIA 

MICHELI 

Tempo normale 

CLASSE 3 CTN: N.2  

CLASSE 4 BTN: N.3  

CLASSE 5 CTN: N.1 

PRIMARIA 

MICHELI 

Tempo pieno 

CLASSE 3ATP: N.1  

CLASSE 3 BTP: N.2  

CLASSE 5 BTP: N.3  

CLASSE 2 ATP: N.1 

CLASSE 2 BTP: N.2  

CLASSE 5 ATP: N.3  

CLASSE 1 ATP: N.1  

CLASSE 1 BTP: N.2  

CLASSE 4 A TP: N.3 

ATA e DOCENTI INGRESSO N.4 

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSI 1A, 1C, 3B 

CLASSE 1A: N.2  

CLASSE 1C: N.3  

CLASSE 3B: N.4  

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSI 1B, 2B, 3A, 

3C 

CLASSE 2B: N.1  

CLASSE 3A: N.2  

CLASSE 3C: N.3 

CLASSE 1B: N.4  

S.S. I GRADO 

FERMI 

CLASSE 2° 

CLASSE 2A: N.1  

ATA e DOCENTI PORTA N.5 

ALUNNI 

RITARDATARI 

PRIMARIA e S.S. I 

GRADO 

PORTA N.2 

 

 APPOSIZIONE DI IDONEA CARTELLONISTICA INDICANTE 

DIREZIONI E CLASSI DI APPARTENENZA 

 POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE E SEGNALETICA PER 

CONVOGLIARE I FLUSSI IN INGRESSO 
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Abbattimento degli assembramenti negli spazi comuni interni 

Per minimizzare gli assembramenti interni viene previsto: 

 Apposizione segnaletica direzionale a terra e area individuante i flussi di 

salita/discesa scale e percorrenza corridoi 

 Eliminazione dei serramenti tra corpi scala e corridoi di distribuzione 

Controllo della temperatura corporea 

Il controllo 

della 

temperatura 

corporea in 

ingresso 

avverrà con le 

seguenti 

modalità 

 termoscanner portatile 

 i genitori sono tenuti ad aspettare riscontro della 

misurazione 

 per gli alunni della S.S.I Fermi che vengono a scuola non 

accompagnati: 

- isolamento del soggetto nell’apposito locale individuato in 

ciascun plesso 

- immediato contatto telefonico con i genitori per 

l’allontanamento dalla scuola 

Gestione specifica ingressi/uscite bambini/e Scuole dell’infanzia 

 

 Il bambino viene posto a sedere sulla sedia con indicazione della sua 

sezione, separata dalle altre da almeno 1m 

 Misurazione della temperatura; i genitori sono tenuti ad aspettare riscontro 

della misurazione 

 Igienizzazione delle mani 

 Cambio delle scarpe con scarpina consegnata dai genitori e tenuta a scuola 

 

Le scarpine lasciate a scuola vengono collocate in spazio idoneo per l’igienizzazione a 

vapore a fine giornata 

 

Anche il personale docente ed Ata in ingresso effettua il cambio delle scarpe; la calzatura 

lasciata a scuola dal personale viene igienizzata con il vapore 

 

Il personale esterno che accede all’interno del plesso deve indossare copriscarpe monouso 

                                                                                      

 

 

 

 

SCHEDA 4 – FREQUENTAZIONE SPAZI COMUNI E SPAZI ESTERNI 

 

 

Premessa: La frequentazione degli spazi comuni all’interno della scuola rimane uno dei momenti 

di più difficile contenimento del rispetto del distanziamento sociale motivo per il quale, per tutta la 

durata dell’emergenza Covid-19, questi dovranno essere frequentati con la mascherina 

chirurgica indossata. Gli alunni/e tengono infatti la mascherina abbassata soltanto quando sono 

seduti al banco, in posizione statica 

Al fine di minimizzare le interferenze vengono prese le seguenti misure di prevenzione e 

protezione: 
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 Minimizzazione assembramenti negli spazi comuni durante gli spostamenti 

 Misure organizzative per gli spostamenti cumulativi (intera classe o gruppo di alunni 

della stessa classe) 

 Misure organizzative dei flussi negli spazi esterni alla scuola 

 Misure organizzative dei flussi per l’utilizzo dei servizi igienici 

 Misure organizzative dei flussi della sala insegnanti a S.S.I grado Fermi e degli altri 

ambienti ad uso dei docenti o del personale ATA 

 Misure organizzative per l’utilizzo di spazi comuni per attività didattica in gruppi 

scuola primaria e S.S.I grado Fermi 

 Misure organizzative per l’utilizzo dell’ascensore (Campana, Fermi e Micheli) 

 

Minimizzazione assembramenti negli spazi comuni durante gli spostamenti 

Organizzazione dei flussi interni:  Apposizione di idonea cartellonistica 

interna indicante le direzioni da percorrere; 

alla porta di ciascuna classe di appartenenza è 

presente un cartello con indicazione del 

numero dell’aula, della classe e del numero di 

alunni, che corrisponde al numero di banchi 

presente nell’aula 

 Rimozione di tutti i serramenti interni 

che possono costituire ostruzioni e/o 

restringimenti dei flussi di transito 

 Apposizione di segnaletica adesiva a 

terra indicante la corretta direzione di transito 

Misure organizzative per gli spostamenti cumulativi (intera classe o gruppi di alunni della 

stessa classe) 

Organizzazione degli spostamenti 

interni delle classi o di gruppi di alunni 

della stessa classe: 

 Gli alunni della classe o gruppi di 

alunni della stessa classe, se impegnati negli 

spostamenti (ad esempio per andare in sala 

mensa, in palestra, in laboratorio o spazio 

attrezzato per attività di gruppo ridotto), oltre 

ad indossare la mascherina dovranno disporsi 

in fila indiana nei corridoi ed affrontarli 

mantenendo suddetto ordine fino al 

raggiungimento dell’ambiente desiderato  

 Eliminazione dei serramenti tra corridoi 

e corpi scala al fine di non restringere/ostruire 

i flussi in transito 

Misure organizzative dei flussi negli spazi esterni alla scuola 

Organizzazione degli spazi esterni:  Sono favorite le attività negli spazi 

esterni, condizioni meteorologiche 

permettendo; negli spostamenti per arrivare 

alla sezione del giardino, oltre ad indossare la 

mascherina, gli alunni dovranno disporsi in 

fila indiana mantenendo suddetto ordine fino 
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al raggiungimento dell’ambiente assegnato 

 Nei Piano di utilizzo dei locali 

scolastici viene individuato lo spazio del 

giardino dedicato alla classe e/o orario di 

utilizzo a turno, che garantisca anche l’assenza 

di assembramenti in fase di rientro in classe 

(almeno 15 minuti di differenza) 

 All’esterno è necessario mantenere 

durante le attività 1 m di distanziamento/ 2m 

per attività motoria, altrimenti è necessario 

indossare la mascherina (eccetto infanzia) 

 Dove sono presenti giochi ed attrezzi 

(Scuola dell’infanzia) è previsto l’utilizzo 

giornaliero per sezione/classe dello spazio 

attrezzato o in alternativa la pausa di mezz’ora 

necessaria per l’igienizzazione dei giochi, 

come indicato nel Piano di utilizzo dei locali 

scolastici 

Gestione flussi per utilizzo servizi igienici 

Organizzazione dei flussi per utilizzo 

dei servizi igienici: 

 Le classi utilizzano i servizi igienici 

secondo quanto previsto dal Piano di utilizzo 

dei locali scolastici  

 Le classi usufruiscono dei servizi 

igienici con un intervallo di almeno 10 m una 

dall’altra 

 Gli alunni/e della S.S.I grado Fermi 

saranno chiamati dal personale ATA a gruppi 

di 8 per volta (4 maschi e 4 femmine), 

nell’intervallo previsto per la classe  

 Le classi della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria si sposteranno per andare 

ai servizi igienici a turnazione una classe per 

volta a partire dalle 10,00 

 Dal momento in cui l’alunno si sposta 

dal banco fino a tornare in posizione seduta 

verrà indossata la mascherina (eccetto 

infanzia) 

 Nello spostamento gli alunni/e 

dovranno disporsi in fila indiana nei corridoi 

mantenendo suddetto ordine fino al 

raggiungimento del servizio igienico 

 I bambini/e e gli alunni/e si lavano bene 

le mani prima e dopo l’accesso al bagno; è 

prevista l’igienizzate al rientro in classe 
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Misure organizzative dei flussi della sala insegnanti a S.S.I grado Fermi e degli altri 

locali ad uso degli insegnanti, del personale ATA e degli Operatori del servizio 

mensa 

 

Organizzazione dei flussi della sala 

insegnanti e degli altri locali ad uso del 

personale scolastico e degli operatori 

del servizio mensa: 

 Nella sala insegnanti della S.S.I grado 

Fermi è autorizzato l’accesso a max 4 persone 

per volte; è’ necessario igienizzare le mani 

all’ingresso della sala ed utilizzare un unico 

banco mantenendo il distanziamento di almeno 

1 m. 

 In tutti gli altri locali utilizzati dai 

docenti, dal personale ATA e dagli operatori 

del servizio mensa è necessario igienizzare le 

mani e mantenere almeno 1 m. di 

distanziamento sociale 

 Per l’uso del punto di ristoro è 

necessario rispettare le indicazioni date con 

apposito cartello (igienizzazione delle mani e 

mantenimento della distanza di 1 m.) 

 Nei locali della fotocopiatrice è previsto 

l’accesso soltanto del personale ATA addetto 

alle fotocopie, secondo quanto previsto 

dall’Integrazione del Regolamento di Istituto 

emergenza sanitaria Covid-19 pubblicato sul 

sito (delibera del 03/09/2020) 

Misure organizzative per l’utilizzo di spazi comuni per attività didattica in gruppi  

Organizzazione dei flussi degli spazi 

comuni per attività didattica: 

 Negli spazi individuati per realizzare 

attività didattica per gruppi è presente un solo 

gruppo formato da alunni della stessa classe  

 I gruppi si alternano con una pausa di 

almeno 30 minuti per permettere 

l’igienizzazione dei punti di contatto (banchi, 

sedie, interruttori) ed adeguata areazione 

Misure organizzative per l’utilizzo dell’ascensore (Campana, Fermi e Micheli) 

 

Organizzazione dell’utilizzo 

dell’ascensore: 

 E’ consentito l’utilizzo dell’ascensore 

ad 1 persona per volta 

 E’ consentito l’accesso anche ad un 

alunno/a con accompagnatore 

 E’ necessario igienizzare le mani 

all’uscita dell’ascensore presso la postazione 

del collaboratore scolastico 
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SCHEDA 5 – GESTIONE SPAZI ed ATTIVITA’ DIDATTICA IN AULA, GESTIONE DEI 

COLLOQUI CON I GENITORI 

 

SCUOLA PRIMARIA e  S.S. I GRADO FERMI 

1. GESTIONE SPAZI 

Una delle misure primarie declinate dai Protocolli di sicurezza in fase di emergenza sanitaria 

COVID-19 per le scuole primarie e secondarie è la realizzazione del distanziamento sociale definito 

nella misura del metro di distanza valutato dall’asse boccale degli alunni e 2 m. tra docente ed 

alunno per cui: 

1) la disposizione dei banchi in tutte le aule garantisce il distanziamento di 1 m. tra le rime buccali e 

di 2 m. tra il docente e gli alunni 

2) a tutti i tavoli sono stati posizionati sotto 2 gambe dei bollini verdi, per rendere visibile a tutti gli 

alunni /e che il banco deve stare in quella posizione 

3) in tutte le aule è stata collocata anche una striscia giallo/nera per indicare il distanziamento 

obbligatorio tra docente ed alunno/a 

4) in tutte le classi sono pertanto presenti soltanto, in modo anche da favorire la pulizia ed 

igienizzazione: 

 Numero di banchi corrispondenti al numero di alunni; soltanto a Micheli, vista 

l’ampiezza delle aule, è stato possibile aggiungere un banco per docente di sostegno, 

ove necessario 

 Numero di sedie corrispondente al numero di alunni + 1 sedia per docente 

 Per i docenti la cattedra, ove possibile, altrimenti soltanto un banco di appoggio 

 In ogni aula 1 armadio chiuso che in alcuni casi è stato collocato ed ancorato nei 

corridoi  

 Corridoio di esodo centrale di almeno 90 cm 

 Distanziamento di sicurezza dalle finestre per garantirne l’apertura che potrà essere 

anche bloccata con fermi per apertura sicura rispetto ad alunni/e e necessaria 

areazione 

 Uso degli attaccapanni: verranno usate buste dove insaccare indumenti personali 

degli alunni, che saranno ogni sera igienizzate con il vapore; in caso di pioggia e 

vestiti bagnati si inviteranno i genitori, ove possibile, a portarli a casa 
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L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA: 

Le attività didattiche in classe si svolgono attraverso l’utilizzo della LIM, presente in ogni aula, e 

della Classroom Gsuite for education, limitando allo stretto indispensabile, e rispettando rigorose 

procedure di sicurezza, il materiale cartaceo. 

Ulteriori precisazioni: 

 Nelle classi: 

CAMPANA: 5A, 5B, 1B 

MICHELI: 1A, 5C 

PUCCINI: 1A 1B, 3A, 3C, 4A, 4B 

FERMI: 1A 

si avvia la sperimentazione della Flipped Classroom  che faciliterà il superamento del materiale 

carteceo grazie all’utilizzo di un dispositivo individuale. L’I.C. Micheli Bolognesi, che opera in 

un territorio caratterizzato da forte disagio socio-ambientale, ha attivato risorse PON e 

ministeriali per favorire questo passaggio 

 Sarà incrementato l’utilizzo di Classroom Gsuite for education, già sperimentata nel periodo 

della Didattica a distanza, per favorire la comunicazione, la consegna del materiale agli alunni/e 

e le modalità di verifica 

  Gli zaini non rimangono a scuola: tutti gli alunni li portano a casa e li riportano il giorno dopo 

con il materiale indicato dai docenti, strettamente necessario per l’attività didattica di quel 

giorno 

 Ogni alunno deve utilizzare esclusivamente il proprio materiale, che deve essere 

rigorosamente mantenuto sul proprio banco 

 I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il materiale nello zaino 

 Nel caso ci sia un contatto tra materiali è necessario provvedere all’igienizzazione delle mani 

e del punto di contatto 

 Nel caso di verifica scritta, il docente ritira con l’utilizzo di guanti il foglio o quaderno e lo 

deposita per 48 ore in adeguato contenitore 

 

L’I.C. Micheli Bolognesi, in relazione ai possibili scenari in relazione all’emergenza Covid-19, 

adotta il Piano di Didattica Digitale Integrata, che sarà pubblicato sul sito, elaborato in riferimento 

alle Linee ministeriali per la DDI e all’esperienza maturata lo scorso anno grazie anche ai percorsi 

formativi realizzati dai docenti 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. GESTIONE SPAZI/ATTIVITA’ 

 Le sezioni utilizzano propri spazi per le attività didattiche e propri materiali 

 Sarà utilizzato soltanto materiale igienizzabile con il vapore 

 In ogni aula è presente un contenitore dove collocare i giochi utilizzati e quindi da igienizzare 

 Non è più possibile consegnare ai genitori materiale/prodotti dei bambini/e 

 Vengono favorite le attività di gruppo grazie all’organico aggiuntivo 

 Soltanto nella scuola Pippicalzelunghe ogni sezione ha il proprio bagno; per la scuola 

dell’infanzia La Tartaruga e LaMarmora- Il trenino si prevede il rispetto di quanto previsto dal 

presente Regolamento 
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 Verranno favorite le attività all’aperto, condizioni meteorologiche permettendo  

 Per i limiti di spazio di LaMarmora, determinato dalla presenza della Scuola comunale 

Menotti, il Comune provvede a collocare 1 gazebo di 6mx6; l’Amministrazione comunale ha 

assicurato che la scuola Menotti troverà altra collocazione ad anno nuovo 

 Per attaccapanni: la scuola provvede a fornire alle famiglie una busta per il cambio che sarà 

sanificata ogni sera; altro materiale personale deve comunque essere collocato in buste 

igienizzabili ogni giorno con il vapore 

 E’ necessario sanificare spesso le mani, soprattutto ogni volta che si entra in contatto con 

materiale a potenziale rischio biologico 

 

GESTIONE DEI COLLOQUI CON I GENITORI 

 

Secondo quanto previsto dall’Integrazione al Regolamento di Istituto del 03/09/2020 i colloqui si 

svolgono non in presenza, eccetto casi particolari autorizzati dalla Dirigente scolastica: 

- S.S.I grado Fermi: per i colloqui con i genitori è da privilegiare la conversazione online, su 

Piattaforma Hangouts meet con prenotazione su Argo; colloqui in presenza andranno richiesti al 

Dirigente scolastico;  

- Scuola primaria ed infanzia: i colloqui vanno richiesti al docente su Classroom o per mail; 

colloqui in presenza andranno richiesti al Dirigente scolastico; 

4) Nella scuola dell’infanzia saranno comunicate entrate in ritardo o uscite in anticipo entro il 

giorno prima, eccetto casi realmente urgenti 

5) Per la firma del foglio di uscita anticipata il genitore deve sanificare le mani ed il foglio firmato 

dovrà essere quarantenato (48h) 

6) Autorizzazioni per uscite continuative (ad es. terapie) andranno richieste via mail all’indirizzo 

liic81400q@istruzione.it 

 

 

 

SCHEDA 6 - GESTIONE RICREAZIONE 

  

 

 La classe non effettuerà più la ricreazione negli spazi comuni, ma per tutto il periodo 

dell’emergenza Covid- 19 potrà effettuarla solo in classe continuando a mantenere la distanza di 

1 m. tra i vari alunni, quindi rimanendo al proprio banco 

 Ogni alunno/a userà un fazzoletto di carta dove raccogliere le briciole 

 Saranno favorite attività all’aperto anche per garantire movimento agli alunni/e 

 

 

 

SCHEDA 7 – GESTIONE ATTIVITA’ DI MENSA 

 

 

 Il servizio mensa è gestito dall’Ente locale negli ambienti scolastici che sono stati individuati 

nelle Scuole infanzia e Scuole primaria Campana e Micheli 

 Il Piano di gestione del servizio mensa, concordato con l’Ente locale, sarà pubblicato sul sito 
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della scuola prima dell’inizio del servizio 

 

L’organizzazione in emergenza sanitaria Covid-19 presenta infatti una inevitabile 

riorganizzazione sia sul piano contrattuale che di gestione del servizio, finalizzata al 

mantenimento dei numeri dei pasti da offrire all’utenza.  

 

 

SCHEDA 8 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ MUSICALI 

 

 

L’indirizzo musicale attivato all’I.C.Micheli Bolognesi, prevede i seguenti 4 strumenti: 

- Pianoforte 

- Violino 

- Saxofono 

- Flauto 

Viene pertanto definita una diversa organizzazione a seconda degli strumenti utilizzati dagli 

alunni. 

L’insegnamento di strumento si realizza secondo questo orario: 

- Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14,00 alle 18,00 

- Martedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00 

e secondo l’utilizzo di questi spazi 

- Le aule 2 e 7, di uso per piccoli gruppi regolamentato dal presente documento, 

vengono lasciate libere a partire dalle 12,00 da altre attività didattiche per permettere al 

personale ATA la necessaria pulizia e sanificazione ed areazione dei locali, secondo 

quanto previsto dal Protocollo di pulizia e igienizzazione dell’istituto  

- Le aule 11 e 23, utilizzate per regolari lezioni di due classi del tempo normale, 

vengono liberate alle ore 13,15 permettendo al personale ATA la necessaria pulizia e 

sanificazione ed areazione dei locali, secondo quanto previsto dal Protocollo di pulizia e 

igienizzazione dell’istituto 

- Le ore di strumento sono ridotte a 50m per permettere l’igienizzazione da parte del 

personale docente ed ATA dei punti di contatto ed areazione del locale 

Gli alunni usano strumenti personali per violino, flauto e sax; la scuola si impegna ad acquistare gli 

strumenti individuali alle famiglie in condizioni di disagio socio-economico da dare in comodato 

d’uso, secondo quanto prevista dal Regolamento d’Istituto per l’indirizzo musicale 

Gli spartiti sono personali; è previsto il distanziamento di 2 m tra docente ed alunno/a 

La docente di pianoforte ad ogni cambio provvede alla pulizia e la sanificazione delle tastiere 

utilizzate da più alunni/e con soluzione alcoolica al 70%; tutti i docenti provvedono alla 

sanificazione dei leggii al cambio turno con la soluzione alcoolica; poi escono dall’aula per 

l’intervento del personale ATA 

Attività di teoria musicale, prevista dall’ordinamento, verrà realizzata per gruppi di max 5 persone 

della stessa classe nel rispetto della turnazione prevista per la lezione di strumento e del 

distanziamento di 1 m tra le rime buccali degli alunni e 2 m dal docente 
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ATTIVITA’ MUSICALI 

Organizzazione pianoforte/tastiera 

 

 In Aula n.2 

Organizzazione saxofono  In aula n.7  

 Davanti all’alunno vengono posizionati 

su 2 banchi 2 schermi di plexiglass della 

misura di 40x70 cm tenuti attaccati 

 Per ogni alunno viene messo un 

bicchiere di plastica per lo sgocciolamento 

della condensa; il bicchiere viene buttato 

dall’alunno stesso in apposito cestino 

Organizzazione violino: 

 

 In aula11 

Organizzazione flauto: 

 

 In aula 23 

 Davanti all’alunno vengono posizionati 

su 2 banchi 2 schermi di plexiglass della 

misura di 40x70 cm tenuti attaccati 

 Per ogni alunno viene messo un 

bicchiere di plastica per lo sgocciolamento 

della condensa; il bicchiere viene buttato 

dall’alunno stesso in apposito cestino 

 

 

 

SCHEDA 9 – USO DELLA BIBLIOTECA STENONE  

 

 

Per realizzare attività di gruppo delle classi della S.S.I grado Fermi il Comune di Livorno ha 

autorizzato l’utilizzo della Biblioteca Stenone. 

 

 Secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa del 06/08/2020 è quindi necessario: 

- Il certificato di idoneità in termini di sicurezza, rilasciato dal Comune di Livorno 

- Specifica convenzione con il Comune di Livorno in cui devono essere definite le 

responsabilità delle pulizie, della sorveglianza del locale della Biblioteca e dei piani di 

sicurezza 

- Definire un calendario dettagliato dell’utilizzo della Biblioteca con turnazioni che 

comunque prevedano intervallo per la necessaria sanificazione, secondo quanto previsto 

dalla Convenzione sottoscritta 

 

 

SCHEDA 10 – ATTIVITA’ CON SOGGETTI CON BISOGNI SPECIFICI 

 

L’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni educativi specifici costituisce un punto di forza 

della scuola italiana, quindi è necessario ripensare alle modalità di erogazione delle varie misure di 
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accompagnamento per favorire l’integrazione in chiave Covid-19, in particolare in una scuola come 

la nostra che ha il 25,5% di alunni BES 

Per venire incontro ai bisogni specifici di ogni alunno L.104/92 si sono programmati: 

1) Incontri in presenza con tutti i genitori degli alunni iscritti alle classi prime, da parte della 

docente Arianna Mazzanti con un docente della classe e/o referente del plesso; gli incontri vengono 

realizzati entro il 07/09/2020 

2) Per gli altri alunni L.104/92, già conosciuti dal team docenti e ove necessario, si realizzano prima 

dell’inizio dell’a.s.  colloqui per concordare un piano di rientro a scuola, dopo il lungo periodo di 

assenza e in relazione ai bisogni specifici di ciascuno 

3) Nei casi in cui è necessario definire specifiche misure per il rientro a scuola o difficoltà nel 

rispetto delle procedure previste dal presente documento sono realizzati incontri in presenza e, se 

necessario, anche la consultazione del medico. 

4) Nel caso di alunni fragili rispetto all’emergenza sanitaria in corso (ad esempio per 

immunodepressione), secondo quanto previsto dalla circ. n. 265 pubblicata sul sito della scuola, 

sono previsti incontri in presenza con la Dirigente scolastica e, se necessario, anche la consultazione 

del medico per la definizione di possibili percorsi di Didattica digitale integrata o Didattica a 

distanza 

5) Secondo quanto previsto dal punto 1.2 del Rapporto ISS n.58/2020 “Bambini e studenti con 

fragilità” è infatti necessario: 

- tutelare gli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di 

famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano 

- verificare la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni fragili, concertata tra il referente 

scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG (.....) nel rispetto della privacy ma 

con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 

COVID-19 

- particolare attenzione va quindi posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso 

di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata 

- particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno 

una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della 

possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali 

screening/test diagnostici 

6) E’necessario garantire continuità nei percorsi degli alunni di Istruzione domiciliare, secondo 

quanto previsto dalle Linee guida nazionali e dalla Regione Toscana, con particolare riferimento 

all’emergenza sanitaria in corso 

7) Per la somministrazione dei farmaci a scuola è necessario per ogni tipologia definire l’utilizzo di 

adeguati Dispositivi di protezione individuale 

Per tutti gli esiti dei colloqui con i genitori degli alunni L.104/92, degli alunni fragili e per quelli 

con la somministrazione del farmaco a scuola viene redatto un verbale conservato agli atti della 

scuola 

 

 

Procedure Docente-Studente 

Procedura docente:  Il rapporto ravvicinato utile al sostegno 

didattico impone l’utilizzo da parte del 
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docente della mascherina e di altri DPI  

 Nel caso di alunni ipoudenti o non 

udenti si prevede l’uso della visiera al posto 

della mascherina ed il mantenimento della 

distanza di 2 m. 

 

Procedura alunno/a:  Lo studente in posizione statica, cioè al 

banco, non ha alcun presidio indossato  

 In posizione dinamica (transiti spazi 

aula, comuni, laboratori) dovrà indossare la 

mascherina 

 Casi specifici sono valutati con la 

famiglia ed il medico di riferimento 
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SCHEDA 11 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ GINNICHE 

 

 

Per l’intera durata dell’emergenza pandemica le attività ginniche dovranno prevedere una 

sostanziale rivisitazione preferendo le attività individuali, dove il contatto fisico è statisticamente 

meno elevato. 

A tal proposito si propongono le seguenti soluzioni: 

 

Organizzazione attività ginniche 

Attività consentite:  Ginnastica a corpo libero con 

distanziamento di almeno 2 m. per consentire 

la libertà dei movimenti attuati 

 Step a ritmo musicale 

 Corsa individuale  

 Badminton  

 Yoga 

Attività momentaneamente sospese:   Basket 

 Calcetto 

 Pallavolo  

 Pallamano  

Spazi attualmente preclusi:   Non è previsto l’uso degli spogliatoi 

per ovvi problemi di igiene, pertanto gli 

studenti dovranno venire già vestiti (fatto 

salvo le scarpe ginniche da indossare prima 

della frequentazione delle superfici da giuoco)  

 

 

 

SCHEDA 12 – ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 

Le postazioni di lavoro in tutti gli uffici (personale tecnico-amministrativo, collaboratori scolastici 

nelle reception e nelle postazioni di controllo di piano) assicurano una distanza di 1,80 mt tra il 

personale.  

Alla reception sono collocati schermi in plexiglass 

Nella stanza della segreteria dove è possibile la presenza di pubblico esterno è stato montato un 

divisorio in cartongesso  
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Ulteriori misure organizzative 

Minimizzazione della frequentazione 

degli uffici: 

 Le attività di sportello devono essere 

ridotte al minimo e dovranno il divisorio ed il 

passadocumenti 

 Le richieste e le acquisizioni 

documentali dovranno avvenire attraverso il 

Portale Argo 

Gestioni documentali:   I documenti cartacei in ingresso 

dovranno essere quarantenati (48h) o in 

alternativa trattati, se urgenti, con l’uso di 

guanti monouso 

 

 

 

SCHEDA 13 – AREAZIONE DEI LOCALI 

 

 

In relazione alla necessaria areazione dei locali, si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 

5/2020: “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” 

 

È raccomandato quindi, condizioni meteorologiche permettendo, tenere le finestre aperte per 

favorire il ricambio dell’aria. 

 

Nei corridoi e negli atri le finestre saranno aperte in modo alternato per tutta la giornata per 

adeguato ricambio dell’aria 

 

I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno comunque durante tutto il periodo 

dell’emergenza epidemiologica essere adeguatamente arieggiati per favorire il ricambio dell’aria, 

secondo indicazioni che saranno fornite nel Piano di areazione minima dei locali scolastici, che fa 

parte del presente Regolamento  

 

 

 

SCHEDA 14 – PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PULIZIA e 

IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI, ATTREZZATURE e STRUMENTI 

 

 

Le igienizzazioni ambientali, allo stato attuale, seguono le indicazioni desunte sia dalla Ordinanza 

Regione Toscana n° 62 del 08.06.2020, dalle direttive dell’Istituto Superiore della Sanità 

rispettivamente Rapporto ISS N° 05/2020 N° 19/2020 N° 21/2020 N° 25/2020 N° 33/2020, 

dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20, dalle Istruzioni per la gestione delle operazioni 

di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche dell’INAIL. 

  

Viene pertanto redatto un Piano d’istituto per la gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 

sanificazione, che sarà pubblicato sul sito, e nominato un Responsabile del Piano 
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SCHEDA 15 – SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE e GESTIONE 

LAVORATORI  “FRAGILI” 

 

 

Si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 (art.25 c.1 – b) affida al Medico Competente il compito (obbligo) 

di “programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. 

Sarà pertanto il Medico Competente ad “individuare le modifiche più opportune da apportare al 

piano di sorveglianza sanitaria, motivandole in base al livello di rischio applicabile alla singola 

azienda” e, a tal proposito, può “rappresentare un utile riferimento la classificazione del rischio di 

esposizione proposta nelle linee guida OSHA”. 

Queste linee guida indicano la necessità di “considerare che, nell’evoluzione dell’epidemia, 

il rischio di esposizione professionale dei lavoratori a SARS-CoV-2 può variare in modo 

consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i lavoratori di dover operare a 

contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta o alla tipologia di contatti ripetuti o 

prolungati dei lavoratori con persone con infezione nota o sospetta”. 

 

In tale contesto il Medico Competente operando nella scuola trova facilitazione nel monitorare il 

personale che ovviamente è assoggettato alla sorveglianza sanitaria; in questo caso infatti egli è a 

conoscenza delle eventuali patologie che possono ascriversi a situazioni di “fragilità” per le quali il 

lavoratore può e deve essere tutelato  

 

Per il personale assoggettato a sorveglianza sanitaria il Medico Competente, disponendo della 

cartella sanitaria del dipendente può più facilmente accedere ai dati clinici e pronunciarsi sulle 

situazioni riferibili alla fragilità nel periodo pandemico, mentre per gli altri soggetti occorrerà che il 

singolo provveda direttamente alla comunicazione del proprio stato di salute seguendo la procedura 

indicata nella Circolare 260 pubblicata dalla Dirigente scolastica 

 

A tale procedura si affiancano poi i dipendenti (anche non soggetti a sorveglianza sanitaria) che 

hanno avuto il coronavirus ed hanno riportato, pur verificato la loro negatività al tampone, 

complicanze respiratorie non ancora completamente risolte. Anche in questo caso, seguendo la 

procedura di cui sopra, sarà il medico competente a segnalare al DS l’eventuale temporanea 

sospensione lavorativa del dipendente. 

Occorre comunque tenere presente che i testi cui fare riferimento per la corretta modulazione della 

sorveglianza sanitaria nel periodo Covid-19 è il D.L. 19.06.2020, aggiornata dalla circ. n. 13 del 

04/09/2020  

 

 

SCHEDA 16 – GESTIONE SOGGETTI ESTERNI 

 

https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/
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La presente procedura pianifica le attività che i singoli RUP, DEC e/o Dir.Lav. dovranno 

implementare nelle varie commesse riguardanti l’istituzione scolastica, sia che trattasi di appalti 

ai sensi dell’Art. 26 del D.lgs. 81/08 che rientranti nella definizione di “cantieri mobili”, ovvero 

ai sensi dell’art.89 del D.lgs. 81/08. 

A prescindere dalle procedure di cui sopra, il RUP/DEC dell’appalto dovrà preliminarmente 

acquisire la documentazione ad integrazione dei PSC/DUVRI della commessa, ovvero: 

 DVR dell’azienda appaltatrice con i relativi aggiornamenti anticovid-19; questo vale 

anche per i subappaltatori. 

 Dichiarazione delle Ditte impegnate nell’appalto di aver espletato la formazione ed 

informazione del personale sulle misure anticontagio evidenziate dai vari DPCM, DM e 

Ordinanze della Regione Toscana attualmente in vigore; nella dichiarazione dovrà 

essere inoltre contenuta la fornitura dei DPI ai propri dipendenti, l’adeguamento della 

sorveglianza sanitaria (in modo specifico per i soggetti “deboli”), la gestione dei 

lavoratori asintomatici nel caso questi risultino contraddistinti dal superamento di 37,5 

°C di temperatura corporea. 

 Autocertificazioni del personale impegnato nella commessa con l’impegno aziendale 

a raccoglierle giornalmente e formalizzarle al RUP/DEC. 

 Eventuali procedure specifiche integranti le valutazioni del rischio anticontagio 

implementate dalle ditte. 

 L’impegno scritto del Coordinatore in Fase Esecutiva ad aggiornare il PSC in chiave 

anticontagio (cantieri mobili), rimodulando contestualmente i costi della sicurezza, 

prima della ripresa delle attività. 

 Acquisizione dei POS aziendali contenenti le misure anticovid-19 delle ditte 

impegnate negli appalti. 

 Per le commesse ai sensi dell’art.26, la redazione di un verbale ad integrazione del 

DUVRI con evidenziate le misure anticontagio condivise con l’ente appaltante, 

nell’ambito dell’abbattimento dei rischi interferenziali (schema in allegato). 

Tale documentazione dovrà essere formalizzata alla scuola se l’appalto è a firma dell’Ente 

Proprietario, mentre depositata agli atti se la contrattualità è a firma del Dirigente Scolastico. 

 

Tralasciando le attività di cui all’art. 89 del D.lgs. 81/08, è più ricorrente che per alcune attività 

manutentive e/o non di carattere edilizio, l’istituzione scolastica provveda ad effettuare 

contrattualità all’insegna dell’Art. 26; in questo caso i RUP/DEC dovranno pianificare le misure di 

igienizzazione dei luoghi di lavoro oggetto degli appalti (se necessitanti), coordinandosi 

eventualmente con i collaboratori impegnati nelle pulizie ambientali quotidiane, per integrare 

suddette attività di igienizzazione nei luoghi coinvolti dalle lavorazioni. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE DA PARTE DEI RUP/DEC 

 

 Durante le visite nei cantieri il DIR.LAV. e/o RUP-DEC dovrà mantenere il 

distanziamento sociale nella misura di 1,8 m dotato di mascherina, guanti e occhiali 

protettivi (in alternativa visiere). 

 E’ consigliato l’uso di tute monouso al fine di garantire un alto standard di igiene 

personale durante le visite ai cantieri (se necessitante e comunque in funzione del livello di 

rischio). 
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OGGETTO: DOCUMENTO INTEGRATIVO AL DUVRI INERENTE ALLE MISURE 

ANTICOVID-19 ADOTTATE IN SEDE DI APPALTO (ART.26 D.LGS. 81/08) 

 

Il presente documento costituisce supporto integrativo al DUVRI di cui all’appalto seguente: 

 

N° Commessa Data Commessa  Tipo Commessa 

   

 

Ditta vincitrice dell’appalto 

 

 

 

 

 

RUP commessa DEC commessa  

 

 

 

 

 

Le parti riunitesi per l’occasione, ed analizzate le specificità lavorative della commessa, hanno 

convenuto di integrare le misure di prevenzione e protezione in chiave anticontagio secondo quanto 

descritto: 

□ Acquisizione della temperatura corporea e dell’autocertificazione agli ingressi delle 

strutture SNS del personale della Ditta operante nell’ambito della commessa. 

□ Individuazione dei servizi igienici e/o spogliatoi dedicati alle sole maestranze 

impegnate 

□ Integrazione dei DPI come mascherine e guanti obbligatori per la frequentazione 

degli ambienti SNS 

□ Individuazione di fasce orarie specifiche per limitare potenziali fonti di contagio 

□ Sospensione delle attività lavorative SNS per garantire una migliore operatività della 

ditta appaltatrice  

□ Altro ……………………………….. 

 

Le suindicate misure sono state analizzate dal Servizio di Prevenzione e Protezione di SNS e 

ritenute adeguate e sufficienti. 

 

………………… lì ………………………. 
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RUP/DEC Commessa: Firme 

 

 

RSPP Istituto: 

Ing. Eugenio Lucchesini 

 

Titolare Azienda Appaltatrice  

 

Pe tutti i terzi che entrano a scuola per interventi manutentivi è previsto il rispetto delle Procedure 

per ditte esterne pubblicate sul sito della scuola, sezione Sicurezza nei luoghi di lavoro 
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SCHEDA 17 – SCELTA ED ATTRIBUZIONE DEI DPI 

 

 

Tipologia di 

DPI/DP 

Note caratteristiche e 

quadro normativo 

Foto a titolo 

esemplificativo 

Luogo d’impiego 

Mascherine di tipo 

chirurgico fornite 

dalla MIUR (1 al 

giorno) 

 Classe 1R 

 2 strati  

 Certificazio

ne UNI EN 

14683:2019 

 Certificazio

ne equiparata N95  

 

 Accesso 

all’istituto 

 Attività 

interne alla scuola 

ove non è 

possibile il 

distanziamento 

sociale 

 Nelle aule 

da parte del 

docent 

Gel igienizzante 

fornito dal MIUR 

 

 

 Attività in 

interno  

 Posizionati 

dispenser agli 

ingressi, in ogni 

aula e nei posti 

strategici  

Facciale Filtrante  Classe FFP2 

 Marcatura 

EN149/2001 

 

 

 Attività 

con situazioni, 

anche potenziali,  

a rischio biologico 

 Incaricato 

per aula 

isolamento 

Cappetta da lavoro  

 

 Attività 

con situazioni a 

potenziale rischio 

biologico nella 

Scuola 

dell’infanzia 
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Tipologia di 

DPI/DP 

Note caratteristiche e 

quadro normativo 

Foto a titolo 

esemplificativo 

Luogo d’impiego 

Guanti in 

nitrile 

 EN 455 

1-2-3  

 EN 374 

 

 Attività in 

esterno  

 Attività in 

interno 

 

Termoscanner  Per uso 

umano 

 

 Attività in 

interno 

 Misurazione 

all’ingresso 

 Misurazione 

in caso di alunno/a 

con sintomi 

 

Visiera 

protettiva 

 

 

 Attività in 

interno  

 Docenti 

Scuola 

dell’infanzia 

 Docenti 

alunni L104/92 con 

specifici bisogni 

 

 

Assegnazione DPI in chiave covid 

(tali presidi si aggiungono ai DPI normalmente assegnati per mansione) 

Dipendenti della scuola Tipologia dei DPI 

assegnati 

Note 

Alunni  Mascherina 

chirurgica 

 Fornita dal MIUR 

Collaboratori scolastici  Mascherina 

chirurgica 

 Mascherina 

FFP2 

 Cappa da 

lavoro 

 Visiera 

 Guanti 

nitrile 

 La modulazione dei 

DPI sarà pianificata con il 

piano di lavoro annuale 

 Incaricato per aula 

isolamento Mascherina 

FFP2) 
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 Occhiali 

protettivi 

Amministrativi  Mascherina 

chirurgica 

 

 L’uso della 

mascherina solo in caso di 

mancato distanziamento 

sociale (al di sotto di 1,80 

m) 

Assistenti tecnici  Mascherina 

chirurgica 

 

 La modulazione dei 

DPI sarà pianificata con il 

piano di lavoro annuale 

Insegnanti scuola infanzia  Mascherina 

chirurgica 

 Visiera 

 Cappetta 

monouso 

 Guanti 

monouso 

 Uso interno 

 Attività con 

situazioni a potenziale 

rischio biologico 

Docenti  Mascherina 

chirurgica 

 Guanti 

monouso 

 Visiera 

 Uso interno 

 Attività con 

situazioni a potenziale 

rischio biologico 

 Docenti alunni 

L104/92 con specifici 

bisogni 

 

La distribuzione delle mascherine avverrà secondo quanto previsto dal Piano di distribuzione e 

smaltimento delle mascherine pubblicato sul sito 

Nell’incontro con i genitori previsto prima dell’inizio delle lezioni sarà distribuita la prima 

confezione di mascherine   
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SCHEDA 18 – SEGNALETICA IN ISTITUTO 

 

 

Nella scuola è affissa idonea cartellonistica agli ingressi per informare tutto il personale in ingresso 

(alunni, personale, fornitori, etc.) sui comportamenti da seguire, idonea segnaletica per orientare gli 

alunni nei percorsi, e cartelli in ogni aula sui corretti comportamenti 

Esempi di segnaletica all’ingresso della struttura scolastica 

Tipo di comunicazione Pittogramma 

Accesso con mascherine e distanza  sociale 

(segnaletica aerea) 

 

Punto di distribuzione gel disinfettante 

(segnaletica aerea) 

 

No assembramenti 

(segnaletica aerea) 

 

 

 

Segnali direzionali a terra 

(da apporre nei corridoi) 
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Cartellonistica nelle aule 

   

 

 

SCHEDA 19 – GESTIONE DI UNA PERSONA O ALUNNO SINTOMATICO 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

 

 

In riferimento a quanto indicato dal Rapporto ISS n.58/2020: 

si è provveduto ad individuare un ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente contagiate 

in ogni plesso scolastico  

 

I. 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, a scuola 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico o con 

temperatura superiore a 37,5 ° deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

 L’operatore scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale che 

deve venire immediatamente ad allontanare il figlio/a da scuola 

 E’ necessario ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, 

ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina FFP2 fino a 

quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, anche dell’infanzia, 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.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa, nonché la visiera utilizzata.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 
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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. 

II. 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 sopra indicato. 

 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. 

 

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi, si 

effettua una sanificazione straordinaria dei locali. 
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La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

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

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, 

come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

III. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come sopra indicato. 

 

IV. 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 9.I 

 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. 

 

V. Collaborare con il DdP 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 

caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
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 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 

confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 

comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la 

raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

VI. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura 

di una parte o dell’intera scuola 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 

confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 

 

VII. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.  

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale 

sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per 

mantenere un livello di rischio accettabile. 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario 

definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, 

potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito 

scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato. 

 

VIII. 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. 
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Schema riassuntivo rilevato da Rapporto ISS Covid-19 N.58/2020 

 

ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGI

A A SCUOLA 

ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGI

A A CASA 

OPERATORE CON 

SINTOMATOLOGI

A A SCUOLA 

OPERATORE CON 

SINTOMATOLOGI

A A CASA 

Operatore 

scolastico segnala a 

referente scolastico 

COVID-19 

L’alunno resta a casa 

 

Assicurarsi che indossi 

mascherina chirurgica 

Consulta il MMG 

Il personale Scolastico 

chiama i genitori. 

Alunno attende in area 

separata con 

mascherina chirurgica 

assistito da operatore 

scolastico con 

mascherina FFP2 

I genitori devono 

informare il 

PLS/MMG 

Invito a tornare a casa 

e a consultare il MMG 

Comunica l’assenza 

dal lavoro per motivi 

di salute con certificato 

medico. 

Pulire e disinfettare le 

superfici della stanza 

o area di isolamento 

dopo che l’alunno 

sintomatico si è 

allontanato da scuola 

I genitori dello 

studente devono 

comunicare l’assenza 

scolastica per motivi 

di salute 

Il MMG richiede 

tempestivamente il 

test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo 

comunica al DdP 

I genitori devono 

contattare il 

PLS/MMG per la 

valutazione clinica del 

caso e rilascio 

attestazione scritta di 

percorso assistenziale 

effettuato per il 

rientro a scuola 

Il PLS/MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo 

comunica al DdP  

Il DdP provvede 

all’esecuzione del test 

diagnostico. 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del test 

diagnostico 

Il PLS/MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo 

comunica al DdP  

Il DdP provvede 

all’esecuzione del test 

diagnostico 

  

Il DdP provvede 

all’esecuzione del test 

diagnostico  

   

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA in riferimento al Rapporto ISS n.58/2020: 
 

Referenti Covid-19: Sonia Filippi; sostituta Elena Lazzerini 

Referenti nei plessi: registro delle presenze nelle classi (supplenti, educatori, operatore del servizio civile)  

Coordinatore della classe: controllo delle assenze della classe e segnalazione al Referente Covid -19 di 

eventuali numerose assenze 
Docenti: firma del registro elettronico, compresi i supplenti, e registrazione delle assenze; registrazione sul 

registro elettronico eventuali interventi di esterni (ad esempio educatori) 
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SCHEDA 20 – Costituzione Commissione ai sensi dell’art. 9 del 06/08/2020 

 

 

Ai sensi del punto 9 del Protocollo d’intesa del 06/08/2020 è costituita una Commissione al fine di 

monitorare l’applicazione delle misure descritte, composta dalle Fiduciarie di plesso, dalla DSGA e 

dalla Referente Covid-19. La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, si raccorda con il 

Servizio di Prevenzione e Protezione  
 

 

 

Fanno parte integrante del presente documento: 

1: Piano di utilizzo dei locali scolastici 

2. Piano di Istituto per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici 

3. Piano di istituto per la Didattica digitale integrata 

4. Piano di distribuzione e smaltimento delle mascherine 

5. Piano di gestione del servizio mensa 

6. Piano di areazione minima dei locali scolastici 

 

 

 


