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AVVISO N° 44 

 
Al Personale Docente dell’IC PUCCINI 4CD  

Al Personale ATA dell’IC PUCCINI 4CD 

Al DSGA dell’IC PUCCINI 4CD 

 Alla RSU dell’IC PUCCINI 4CD 

Al RLS dell’IC PUCCINI 4CD 

Al Consiglio di Istituto dell’IC PUCCINI 4CD 

Ai Genitori dell’IC PUCCINI 4CD 

Agli Studenti dell’IC PUCCINI 4CD 

Ai referenti COVID e ai sostituti referenti COVID 

All’Albo  

Al Sito web 

 

 

OGGETTO:  Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022.  

Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione.  

 

Questa istituzione scolastica, al fine di assicurare idonee informazioni a tutte le componenti della comunità 

educativa necessarie ad assumere comportamenti corretti per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, ha 

predisposto il presente PROTOCOLLO DI SICUREZZA per dare piena attuazione a quanto disposto dai seguenti 

documenti: 

 

 

 DM 39 del 26.06.2020 ad oggetto: Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. (Piano scuola 2020-2021). 

 D.L. 111 del 6.08.2021 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

 D.L. 33 del 16.05.2021 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 Il Documento per la pianficazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2021/2022 prot. 257 del 6.08.2021 – Piano Scuola 2021-2022 

 Rapporto ISS Covid marzo 2021 

 Prot. 21 del 14.08.2020 avente ad oggetto: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 a.s. 2021/2022 

 DM 89 del 7.08.2020 ad oggetto: Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

 AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Valutazione del Rischio Biologico Correlata all’emergenza VIRUS SARS-COV-2 “COVID 19” – a cura del 

Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione. 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 – a cura del Medico competente. 

 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/
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Il Comitato COVID per il contrasto della diffusione del COVID-19 per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 

ambienti di lavoro e per la pianificazione delle attività didattiche per l’a.s. 2021/22, sulla base dei Documenti 

ministeriali e della Direttiva al DSGA del Dirigente scolastico, ha individuato le seguenti Misure organizzative, di 

prevenzione e di protezione a cui tutto il personale in servizio, gli alunni, i genitori e i visitatori devono attenersi 

scrupolosamente. 

 

Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da 

Covid-19. Misure organizzative, di prevenzione e di protezione. 

 

PREMESSA 

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato, anche per questo anno 

scolastico, alla necessità di adottare importanti azioni contenitive e di controllo del Covid. 

Tra i primi interventi adottati vi è il D.L. 111 del 6.08.2021 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti che prevede : 

art. 1 comma 1 “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il  valore della scuola  come  comunità e  di  

tutelare  la  sfera  sociale  e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio nazionale, i servizi 

educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2 del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65, e  l'attività scolastica 

e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  

grado  sono svolti in presenza.  Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in 

presenza” 

art. 1 comma 2 “Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di  cui  al  comma  1  e  per  

prevenire   la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di cessazione dello 

stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, 

le seguenti misure minime di sicurezza:  

a) è atto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età  

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilità incompatibili con l'uso  dei  predetti  dispositivi  e  

per  lo  svolgimento  delle attività sportive;  

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo   che   le   

condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai   soggetti   con   sintomatologia   

respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Art. 9 ter  comma 1 “dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in 

presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma” 

Art. 9 ter comma 2 “Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico e di  

quello  universitario  è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto 

di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, comunque 

denominato” 

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 

Per la sicurezza: distanziamento (Iaddove logisticamente possibile) e dispositivi di protezione personale 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/
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Punto 3 : Il CTS raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presìdi 

scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza ... di mantenere il distanziamento 

interpersonale in posizione seduta". Il distanziamento, quindi, continua a costituire misura prioritaria di 

sicurezza. L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l'automatica 

interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure, ormai ben note, 

di prevenzione del contagio. Ivi incluso l'obbligo di indossare mascheri ne chirurgiche nei locali chiusi. 

Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il CTS raccomanda di 

assicurare l'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree in particolare per le 

persone non vaccinate e di garantire la tutela degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la 

frequenza scolastica, li espongano a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19. 

Punto 4 Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti 

Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti, senza 

prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il 

rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla 

refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa. 

Punto 5 Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole Permane lo scrupoloso rispetto delle ben 

note regole di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, 

astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e 

controllo negli accessi di personale estraneo, ... 

Punto 6 A scuola non sono necessari traccia mento e screening in vista della ripresa della frequenza scolastica, il 

CTS non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. 

Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, 

come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti. 

 

 
1. MISURE ORGANIZZATIVE 

 

Corresponsabilità educativa 

Nella ripartenza dell’anno scolastico il rapporto tra la scuola e la famiglia assume un ruolo fondamentale, una 

proficua e leale collaborazione è fondamentale per garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. 

A tal proposito genitori e studenti sono invitati a sottoscrivere un nuovo “Patto educativo di corresponsabilità” 

per la collaborazione attiva tra scuola e famiglia, allegato al presente Piano e che verrà inoltrato tramite mail ad 

ogni genitore sulla G.SUITE (seguirà apposita comunicazione). 

 

Verifica febbre 

Nel contesto delle iniziative di prevenzione si segnala che la prima verifica sullo stato di salute dei minori ricade 

sotto la responsabilità dei genitori coadiuvati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questa prospettiva la prima 

verifica di assenza di una temperatura superiore ai 37,5° e di una buona condizione di salute generale deve 

essere controllata a casa. 

Resta inteso che l’alunno, in caso di sintomatologia sospetta sia del minore che di un componente del nucleo 

familiare, non dovrà essere portato a scuola, ma consultare il pediatra di libera scelta/medico di medicina 

generale.  

Pertanto i genitori sottoscriveranno il Patto educativo di Corresponsabilità, impegnandosi, in relazione 

alla gestione dell’attuale emergenza epidemiologica, a: 
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1. trattenere a casa il minore nel caso in cui presenti sintomi ascrivibili a COVID 19 

2. informare tempestivamente la scuola, telefonicamente o per e-mail, nel caso in cui siano presenti 

sintomi analoghi in familiari conviventi con l’alunno, anche se quest’ultimo ne sia esente, ovvero si 

sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per quarantena che interessino 

familiari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto in contatto negli ultimi 14 giorni 

3. rispettare e far rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico per l’accesso 

e la permanenza nei locali della scuola. 

 

Disposizioni sanitarie 

Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 si richiama al 

rispetto delle seguenti principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute 

ed il Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico, il referente COVID 

o il suo sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

Autodichiarazione 

All’ingresso della scuola è previsto un registro delle presenze di persone che accedono alla struttura firmando il 

quale  dichiarano:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Accesso dell’utenza 

Per l’accesso dell’utenza esterna, (genitori, fornitori… ) è prevista la misurazione della temperatura, la 

sottoscrizione dell’autodichiarazione sopraindicata in un apposito registro delle presenza e l’esibizione del 

Green Pass 

Per l’intera permanenza nei locali scolastici il visitatore dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani. 

Nel caso in cui per il visitatore sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà accedere nei 

locali scolastici.  

L’accesso alla scuola deve avvenire nel rispetto del divieto di assembramento di persone, pertanto chi arriva 

deve rimanere in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario a chi è 

già presente negli uffici.  

Il visitatore deve dichiarare la motivazione di ingresso, l’addetto verifica se l’accesso è compatibile con le 

disposizioni del DS e poi istruisce il visitatore sul percorso più breve raccomandandogli di tenere strettamente la 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/
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destra nei percorsi, di rispettare la segnaletica posizionata a terra per eventuali attese.  In ogni caso l’accesso 

degli estranei è da riservare ai casi di assoluta necessità.  

Accesso degli alunni all’edificio scolastico 

Per ogni plesso è predisposto un piano di ingressi ed uscite che prevede l’utilizzo di varchi diversi e orari sfalsati. 

Si invitano gli alunni a seguire dettagliatamente le indicazioni fornite.  

Ogni gruppo utilizzerà lo stesso varco dedicato sia in ingresso, la mattina, sia in uscita, al termine dell’orario 

scolastico, utilizzando modalità di scaglionamento in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita. 

I varchi di accesso sono presidiati dai collaboratori scolastici che consentono l’accesso, classe per classe, 

permettendo l’accesso/l’uscita successiva solo quando i corridori e le scale saranno stati sgomberati dal flusso di 

ingresso/uscita precedente. 

Al fine di ridurre gli spostamenti interni, gli alunni sono indirizzati ad entrare attraverso le porte d’accesso più 

vicine alle rispettive aule. Analogamente, è stabilita un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, e le scale di 

accesso ai piani. 

Per accedere all’edificio scolastico gli alunni devono utilizzare la mascherina (tranne gli alunni dell’infanzia) ed 

utilizzarla per qualunque spostamento negli spazi comuni e di pertinenza della scuola (es. cortile). Possono 

abbassare la mascherina solo per consumare (sempre alla propria postazione di lavoro) la merenda. 

Devono seguire la segnaletica e tenere sempre la destra nel percorrere le aree comuni. 

 

Accesso dei genitori negli edifici scolastici 

Al fine di contenere il rischio del contagio è inibito l’accesso ai genitori salvo ragioni urgenti e/o 

improcrastinabili. Anche in tal caso i genitori dovranno esibire il Green Pass, indossare la mascherina, 

igienizzare le mani all’ingresso, firmare il registro degli accessi e consentire la misurazione della temperatura e, 

soprattutto,  trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. 

L’accoglienza dei bambini di tre anni nella scuola dell’infanzia e dei bambini che frequenteranno il primo anno 

della scuola primaria sarà effettuata nei giardini e nei cortili dei rispettivi plessi per consentire, ad un genitore 

(munito di Green Pass) per ogni alunno, di accompagnare il proprio figlio in questo importante momento. 

Nella sola scuola dell’infanzia il periodo di “adattamento” degli alunni di tre anni sarà effettuato negli spazi 

esterni per evitare l’ingresso del genitore accompagnatore nell’edificio scolastico. Anche negli spazi esterni i 

genitori devono indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere la distanza di sicurezza. 

 

Aule ordinarie 

L’organizzazione degli spazi relativi alle aule ordinarie è avvenuta rigorosamente sulla base delle indicazioni del 

CTS -verbale 34 del 2021- e a quanto indicato nel D.L. 111 art.1 comma 2 lett.b,   a cui è seguito il layout aule 

predisposto dall’RSPP. Pertanto, misurata ciascuna aula, per mettere in pratica, laddove logisticamente possibile  

il principio del distanziamento fisico, dopo aver analizzato concretamente vari layout, dopo aver calcolato il 

valore indicativo della massima capienza di un’aula, a partire dalla superficie della stessa, applicandoli ad aule di 

diversi mq di superficie e diverse dimensioni dei banchi e degli spazi per la seduta, è stato individuato il numero 

massimo di allievi che ogni aula poteva contenere, agendo nel modo seguente:  

È stato delimitato lo spazio destinato al docente e alle attività degli allievi chiamati alla lavagna (una fascia di 2,5 

m di larghezza, a partire dal muro dietro la cattedra); 

È stato definito il distanziamento degli allievi dalle finestre, in relazione al tipo di apertura di queste ultime: 

 finestre a bandiera, con apertura verso l’interno e prive di blocco delle finestre in apertura;  

 finestre scorrevoli; 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/
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In tutte le aule vi sono solo banchi singoli, disposti per righe e colonne, considerando i seguenti vincoli, come da 

riferimento normativo:  

 non invadere gli spazi posti fra la prima fila di banchi ed il docente; 

 posizionare i banchi in colonne, distanziati, laddove logisticamente possibile, ciascuno di 0,6 m, al fine di 

consentire il distanziamento fra le rime buccali degli allievi di almeno 1,00 m 

 tra le colonne successive di banchi, lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d’emergenza, 

di larghezza pari o superiore a 0,6 m  

 si è tenuto conto del fatto che l’aula potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un 

AEC/ABA, considerando che anch’essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi 

 sono stati predisposti spazi dedicati dove poter svolgere attività didattica in caso di superamento 

numero massima capienza di alunni per aula 

Inoltre, per ogni aula: 

 è stata segnata sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente 

ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie);  

 in ogni aula è affisso il layout predisposto ; 

Ineludibile restano il principio del distanziamento fisico (evitare assembramenti anche nei cortili dell’edificio) 

che deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente: da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che 

si devono tenere aperte anche durante le lezioni (condizioni metereologiche permettendo), assieme alla porta 

dell’aula che deve restare sempre aperta. Quando le condizioni climatiche non lo consentiranno le aule andranno 

arieggiate ogni ora per circa 10/15 minuti. 

II terzo principio da rispettare, in combinazione con i due precedenti e sempre come misura di prevenzione del 

rischio di contagio dal COVID-19, è quello della disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica 

(al 70% di alcol).  

Tutti i docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 

bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, segnalando 

alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 

Indicazioni per la scuola dell’Infanzia 

Per questa fascia d’età si fa riferimento a Decreto 39 del 26 giugno 2020. Considerata la specificità dell’età 

evolutiva dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, è importante fare alcune considerazioni. 

“I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: 

hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di 

cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Pertanto, la prossima riapertura 

richiede l’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni 

sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata 

educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini 

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

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi (e per i 

loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento. Questa avvertenza è importante per tutti i 

bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al 

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

regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie 

respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità”. 

(Decreto 39 del 26 giugno 2020) 
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Lo stesso Decreto sottolinea la necessità di operare una profonda riflessione sull’importanza della “relazione”, 

dell’empatia e dell’incoraggiamento, condizioni indispensabili per conferire senso all’educazione, che diventano 

ineludibili in situazioni di emergenza come quella attuale. Per tale ragione l’uso di mascherine non è previsto per 

i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di 

visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di essere 

riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. 

Nella rimodulazione degli spazi e degli ambienti educativi, considerata la numerosità di ogni sezione e calcolato 
lo spazio indispensabile all’interno dell’aula con le stesse modalità esplicitate per la Scuola Primaria, trattandosi 
di spazi adatti a metodologie didattiche realizzabili in un contesto dinamico e tenuto conto del documento MIUR 
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) prot. 21 del 14.08.2021 che fornisce 
indicazioni sulle modalità di gestione dei gruppi/sezione, al Punto 4, la nostra scuola ha seguito alcune 
accortezze così riassumibili:  

 la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, lo stesso gruppo di pari, 

gli stessi insegnanti ed i collaboratori scolastici di riferimento, compatibilmente con la dotazione 

organica 

 la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, nel rispetto del 

principio di non intersezione tra gruppi diversi, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno 

opportunamente sanificati 

 il divieto di portare oggetti e/o giochi da casa 

 l’organizzazione di una zona di accoglienza, possibilmente, esterna 

 ingressi e uscite scaglionati, con modalità e orari concordati con le famiglie 

Per quanto attiene il consumo del pasto a scuola, si rimanda alla sezione dedicata alla “Refezione”, nella quale 

sono state esplicitate tutte le misure messe in atto al fine di evitare l’affollamento e di garantire l’opportuna 

disinfezione dei locali adibiti alla refezione scolastica. 

È consentito portare la merenda in sezione, purché il contenitore sia sempre facilmente identificabile come 

appartenente al singolo bambino. 

 

Refezione 

In caso di refezione, poiché non tutti gli edifici della scuola dell’infanzia dispongono di un refettorio e considerata 

la necessità succitata di mantenere la stabilità dei gruppi, essa sarà effettuata negli spazi destinati al gruppo di 

alunni previa areazione e pulizia da parte dei collaboratori. La pulizia e l’areazione saranno ripetute dopo la 

consumazione del pasto. Le modalità di fruizione dei pasti verranno concordate con l’ente locale erogatore e la 

ditta della mensa scolastica tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento MIUR “Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) prot. 21 del 14.08.2021 Punto 6. 

 

 

 

Accesso bagni 

L’accesso ai bagni sarà essere regolamentato in maniera puntuale seguentemente: 

- Il docente permetterà l’uscita dall’aula rigorosamente uno alla volta con mascherina, non potrà uscire 

dall’aula uno studente/alunno se non rientra quello precedente. 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/


                                                    
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI-4° C.D” 
VIA  GIOTTO 19  - 80026   CASORIA (NA) 

NAIC8ES00N - Tel. Fax 081.7590629 
C.F. 93056890630  

e-mail:naic8es00n@istruzione.it Pec: naic8es00n@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icpuccini4cd.edu.it/ 

CODICE UNIVOCO: UF5BBX 

 

8 
 

- Lo studente attenderà all’ingresso dei bagni restando in fila, con mascherina, a distanza di 1m 

stanziando sulla striscia orizzontale presente all’esterno del bagno (strisce opportunamente posizionate 

a distanza corretta). 

- Un collaboratore, opportunamente nominato, vigilerà l’assenza di assembramenti. 

- Il numero massimo degli occupanti il bagno è indicato in ogni sede  

- All’uscita dei locali bagno sono posizionati dispenser per la disinfezione delle mani che dovranno essere 

utilizzati obbligatoriamente. 

Nella scuola dell’infanzia ogni collaboratore avrà la “responsabilità” di due sezioni, compatibilmente con 

l’organico ATA riconosciuto a tale istituto e coordinerà con il docente di sezione la vigilanza degli alunni che si 

recano in bagno nonché la cura del rispetto delle regole di pulizia e igienizzazione. Anche nei bagni della scuola 

dell’infanzia e nelle aule sono stati predisposti appositi dispencer (ad altezza bambino) per l’igienizzazione  delle 

mani. 

 

 

Disabilità e inclusione scolastica 

Anche il D.L. 111, come il DM n. 39 del 26 giugno 2020, indica come priorità irrinunciabile la garanzia della 

presenza quotidiana a scuola degli alunni diversamente abili allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di alunni disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici individuati per 

ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno) la F.S. dedicata agli alunni con bisogni 

educativi speciali predisporrà un piano per garantire la massima copertura possibile rispetto alle ore di didattica 

in presenza. 

Ovviamente nell’allocazione degli alunni alle classi bisognerà considerare le necessità indotte da tali alunni, 

nonché individuare ed assegnare le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi, sempre nel rispetto del 

distanziamento interpersonale. 

Si fa presente che per il layout delle aule elaborato dall’RSPP, che prevede il rispetto delle misure di 

distanziamento tra alunni e tra alunni e docenti, in ogni aula non potrà esservi più di un docente di sostegno oltre 

al docente curricolare. Saranno, in ogni caso, predisposti spazi di lavoro alternativi per le attività individualizzate 

e tali spazi saranno igienizzati prima e dopo l’uso dal collaboratore scolastico addetto al piano di riferimento. 

Si ricorda che le misure di prevenzione e contenimento presentano delle particolarità nella gestione degli alunni 

diversamente abili: gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina 

sono esonerati dall’indossarla salva la possibilità di indossare mascherine trasparenti (laddove compatibili con 

la propria disabilità). Ovviamente occorrerà definire caso per caso delle misure di prevenzione specifiche per i 

docenti e per gli studenti appartenenti alla stessa classe. 

I docenti di sostegno saranno dotati di DPO ulteriori rispetto ai docenti curricolari. 

 

 

Didattica digitale integrata 

A norma del D.L. 6 agosto 2021 n.111 art. 1  comma 1 “Nell’anno scolastico 2021-21  (…….) l’attività scolastica e 

didattica della scuola dell’Infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado 

sono svolti in presenza” e nel comma 3 si precisa che  “ fino al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello 

stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci possono 

http://www.icpuccini4cd.edu.it/
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derogare, per aree specifiche del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni del comma 1 esclusivamente in 

zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale  e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o 

al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. 

 

Sala insegnanti plesso PUCCINI 

La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano nel numero massimo di 3 persone. 

 

Palestra 

Partendo dal presupposto che l’attività motoria è una componente irrinunciabile dello sviluppo psico-fisico degli 

allievi, sarà garantita l’attività curricolare di scienze motorie anche in considerazione del fatto che le palestre 

sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile. 

privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. 

Per le attività di scienze motorie è necessario garantire un distanziamento interpersonale tra gli alunni di 

almeno 2 m ed altrettanto tra gli alunni e il docente e una adeguata areazione (in analogia a quanto disciplinato 

nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Sono da preferire le attività fisiche individuali. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 

un’altra classe. 

Negli spogliatoi possono entrare non più di 2 ragazzi alla volta. 

Nel caso le palestre dell’Istituto fossero concesse dall’Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, 

l’Ente locale dovrà prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l’igienizzazione al 

termine delle attività stesse. Tale protocollo dovrà essere reso noto all’Istituto. 

 

Spazi comuni non didattici  

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati espressamente alla 

didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, i servizi igienici, ecc. Detti spazi possono essere 

utilizzati per un tempo limitato allo stretto necessario, con il mantenimento della distanza di sicurezza e con la 

previsione di una ventilazione adeguata dei locali. 

 

Ingresso a scuola 

Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione, sono 

stati individuati gli spazi necessari, che sono stati definiti e nominati con apposita cartellonistica a parete e a 

pavimento. Tale attività è stata limitata ai soli spazi interni, nella considerazione che la presa in carico degli 

allievi ha inizio con l’arrivo degli stessi all’interno dell’edificio. 

Come già ampiamente esposto, è stato utilizzato il maggior numero possibile di ingressi agli edifici scolastici 

dell’istituto, per limitare al massimo gli assembramenti. Negli spazi interni, inoltre, sono state definite due 

direzioni di marcia lungo i corridoi, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.  

 

 

 

Ricreazione 

La ricreazione deve essere effettuata nelle rispettive aule evitando che gli alunni lascino la loro postazione di 

lavoro, non essendovi altri spazi da poter utilizzare. 

E’ necessario arieggiare i locali prima e dopo la ricreazione. 
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Uscita da scuola 

L’uscita da scuola è sostanzialmente disciplinata in maniera simile a quella dell’ingresso, con la differenza, che in 

questo caso, non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale all’interno dell’edificio in quanto gli 

allievi si recheranno verso le uscite utilizzando i varchi delle aule di appartenenza o uscendo in maniera 

scaglionata, seguendo un’unica direzione di marcia lungo i corridoi con l’obbligo di mantenere la destra nel 

percorrerli. Gli alunni e i docenti devono conoscere e seguire i percorsi di ingresso e di uscita prestabiliti per ogni 

classe e indicati negli avvisi di inizio anno. 

Usciti dall’edificio scolastico gli allevi e i genitori, eventualmente in attesa, dovranno rapidamente lasciare il 

cortile. 

Anche nel cortile è obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento. 

 

Servizi igienici 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Si 

ritiene opportuno, dunque, che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno tre volte al giorno e con una 

maggiore frequenza nella scuola dell’infanzia, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 

negli scarichi fognari delle toilette. Sarà, inoltre, necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di 

pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa 

la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso, che 

dovrà essere contingentato e dovrà avvenire a cura del collaboratore scolastico. Sarà consentito agli alunni, 

infatti, di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare all’interno dell’antibagno; nel caso in cui 

vi sia un altro alunno, aspetteranno nel corridoio.  Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per 

accedervi, resteranno in fila indossando la mascherina e si laveranno le mani accuratamente prima di uscirvi e 

successivamente le igienizzeranno con l’apposito gel. 

Anche nei servizi igienici, infatti, sono presenti dispenser di soluzione alcolica (al 70% di alcol).  

 

Uffici amministrativi  

L’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, per ragioni di sicurezza, verrà disciplinato come di seguito 

indicato: 

 si riceverà su appuntamento (salvo casi di urgenza non derogabili) 

 l’utenza sarà accolta allo sportello ma dovrà, comunque, essere munita di mascherina chirurgica  

 qualora non sia possibile l’accoglienza mediante lo sportello e si renda necessario l’accesso agli uffici di 

segreteria, sarà obbligatorio mantenere la distanza di almeno 1 metro dal banco dell’accoglienza, 

disinfettarsi le mani ed essere dotati di mascherina chirurgica  

Nelle immediate adiacenze degli ingressi agli uffici, sono apposte le regole d’uso delle mascherine e di 

disinfezione delle mani prima dell’accesso.  

Anche negli uffici amministrativi, sono indicate a pavimento le distanze di sicurezza. 

Infine, viene effettuata quotidianamente la pulizia e la disinfezione dei tavoli da lavoro, dei computer, delle 

tastiere, dei mouse e di altri strumenti di uso comune. 

Chiunque acceda negli edifici scolastici deve essere sottoposto alla misurazione della febbre, igienizzare le mani  

e firmare l’apposito registro degli accessi. 

 

Ufficio del Dirigente scolastico 

L’accesso dei docenti e delle famiglie all’ufficio del Dirigente scolastico è regolamentato come segue: 

 si riceverà esclusivamente su appuntamento  
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 i richiedenti appuntamento, al momento del ricevimento dovranno disinfettarsi le mani, essere dotati di 

mascherina chirurgica, essersi sottoposti alla misurazione della febbre all’ingresso dell’edificio e infine 

aver firmato il registro degli accesi 

 dovranno garantire le distanze di sicurezza (almeno 1 metro dal tavolo del Dirigente) 

 

 Aree di distribuzione di bevande e snack 

Al fine di disciplinare l’uso delle macchine per l’erogazione di merende, bevande calde/fredde, se ne è reso 

necessario l’utilizzo esclusivo da parte dei docenti e del personale A.T.A. e la segnalazione a terra delle distanze 

per l’attesa; prima dell’uso sarà necessario disinfettare le mani con soluzione a disposizione accanto al 

distributore. Si renderà, altresì, necessaria la disinfezione, almeno 2 volte al giorno, di tutte quelle componenti 

del distributore automatico che sono oggetto di tatto di molte persone durante la giornata, quali: 

 tastiera di selezione 

 vano d’introduzione monete 

 vano prelievo del prodotto 

 cassetto di erogazione del resto. 

 

Spazi esterni di uso comune 

Nell’ipotizzare un periodo di stazionamento degli allievi nelle aree esterne dei vari plessi, nel periodo 

immediatamente antecedente all’inizio delle lezioni, ovvero prima del loro accesso alle aule, è necessario 

considerare tali luoghi come spazi di “sosta breve”, nei quali, calcolando il massimo affollamento possibile con il 

parametro ≥ 1,25 mq/persona e, tenendo conto dell’ingombro degli zaini portati dagli allievi, dovrà essere 

garantita una distribuzione mediamente uniforme delle persone nell’ambiente, ed una permanenza non 

superiore ai 5 minuti, scongiurando, in tal modo, la possibilità di assembramenti. 

A tal fine è necessario ribadire la necessità di limitare l’accompagnamento dell’allievo da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio. 

 

Formazione 

Il Collegio dei docenti elaborerà un Piano di formazione per il personale scolastico che sviluppi ulteriormente 

competenze nei seguenti ambiti: 

Tutto il personale scolastico 

 Completamento del programma di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro in attuazione dell’art. 37 comma 7 Dlgs n.81/2008 

 Aggiornamento Formazione/informazione sulle Misure per il regolare avvio dell’anno scolastico in 

osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-

19 

 

 Formazione referenti COVID 

 

Costituzione del Comitato Covid 

 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle 

iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, il Dirigente Scolastico ha costituito con Decreto n° 989 

del  2/09/2021 Prot. N ,7022  il Comitato Covid, costituito dai seguenti membri: 

Il Dirigente Scolastico, che presiede il Comitato. 
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L’Rspp 

Il Medico Competente 

La RLS 

La DSGA 

Un docente referente e un sostituto Covid per plesso  

I docenti coordinatori di plesso 

In allegato al presente documento il decreto di nomina  

 

2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Per le attività scolastiche in presenza, restano fondamentali alcuni principi cardine: 

 Il distanziamento sociale laddove logisticamente possibile (mantenendo una distanza interpersonale 

non inferiore a 1 metro) 

 La rigorosa igiene delle mani, personale, degli ambienti e delle superfici 

 L’uso delle mascherine 

 L’adeguata aereazione dei locali scolastici 

Aula COVID 

In ogni edificio scolastico è predisposta un’aula COVID quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 

eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

Così come indicato dal CTS: “la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso 

già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive 

saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente. sia per le misure quarantenarie da 

adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 

normato”. 

 

Informazione e comunicazione all’utenza e al personale 

Si predispongono iniziative di informazione destinate all’utenza e al personale, avvalendosi di tutti gli strumenti 

disponibili: cartellonistica, modalità telematica attraverso il sito web istituzionale, lettere informative o webinar. 

 

Nomina referenti COVID  

 

In ogni plesso sarà nominato dal DS un referente COVID che ha il compito di: 

 cooperare con il Dirigente per mettere in atto tutte le azioni previste “Indicazioni operative per la 

gestione dei casi e dei focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  

 segnalare al DS eventuali effrazioni che possano mettere a rischio la salute degli alunni e/o del personale  

 vigilare sulla corretta applicazione del Protocollo e delle norme in materia di prevenzione COVID,  

 gestire i casi di sospetto COVID secondo le indicazioni contenute nelle “Indicazioni operative per la 

gestione dei casi e dei focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”  

 cooperare con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione per monitorare le assenze 

 cooperare con il DpD mettendo in atto tutte le azioni previste dal punto 2.2.2 delle Indicazioni operative 

per la gestione dei casi e dei focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia  
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3. SINTESI PROCEDURE CASI POSITIVI 
 
REGIONE CAMPANIA SCUOLA SICURA A.S. 2021/22 PROCEDURE RELATIVE A CASI POSITIVI  

In occasione del nuovo A.S. 2021/22 e relativamente all’attuale scenario pandemico dell’infezione da 
Covid-19, si rende necessario aggiornare le procedure da adottare per i Casi Positivi. 
 
A. STUDENTE / PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO A COVID-19  
Notizia di positività acquisita dall’istituto scolastico rispetto all’ASL   
 Il referente Covid-19 dell’istituto Scolastico contatta l’U.O. Di Prevenzione Collettiva competente per 

territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo 
al COVID-19;   

 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale dell’istituto:  
 Avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 Attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  
 Emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute su citata;  
 I MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena 

da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione; 
Notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’istituto scolastico   
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale dell’istituto:  

  Avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19 
dell’istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) 
positivo al Covid-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’istituto;  

 Avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;  
 Attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;  
 Emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare 

del Ministero della Salute su citata 
 Il referente Covid-19 dell’istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. Di Prevenzione 

Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli dell’istituto;   
 I MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da parte 

dell’U.O. Di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;. 
 
B. CONTATTI DI CASO POSITIVO  
 In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):  

 Se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte 
le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di 
mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente, etc.);  

Se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione (MMG, PLS) 

previste dalle circolari vigenti. 

 

 

 

4. MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

 

La pulizia, la disinfezione e la sanificazione rappresentano operazioni molto diverse, realizzate con metodologie 

e prodotti differenziati e si pongono obiettivi diversi.  

Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la 

disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione e di sanificazione” fornisce le seguenti definizioni:  
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a) sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere 

polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza  

b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 

patogeni  

c) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere 

sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione ovvero mediante il controllo e il 

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

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

che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la 

probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni. La pulizia delle superfici e degli ambienti è 

l’azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione.  

La disinfezione non risulta efficace, infatti, se attuata su superfici non precedentemente pulite. 

Una corretta igiene e disinfezione dei locali scolastici o degli ambienti in cui è prevista la presenza di molte 

persone costituisce, pertanto, un buon punto di partenza alla lotta alle infezioni, ai contagi e alle allergie. 

Il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, di tutti i locali.  

Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate, quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

La scuola ha: 

 posizionato piantane per l’erogazione delle soluzioni per l’igiene delle mani nei punti di transito di ogni 

plesso e dispencer a muro per ogni aula e nei bagni 

 posizionato in tutti i bagni erogatori di sapone neutro 

 

 affisso pittogrammi e cartellonistica per le norme anticontagio in tutti i plessi 

 Segnalato a pavimento le distanze da rispettare 

 Prevista l’informazione-formazione e sensibilizzazione dei dipendenti, degli alunni e delle famiglie 

Le operazioni di pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti saranno definite in un 

cronoprogramma ben dettagliato, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato a cura della 

DSGA 

In tal senso, l’istituzione scolastica provvederà a:  

 assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020  

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 

28 maggio 2020 

 garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei 

servizi igienici  

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni con sanificatori a vapore dopo la pulizia,  

 

La scuola si è munita di sanificatori, per tutti i plessi, a ipocloroso con temporizzatore per la sanificazione da 

virus e batteri . 

Per ogni aula della scuola dell’Infanzia sono stati acquistati i “SanificaAria 200” Beghelli con sistema di 
sanificazione dell’aria basato sull’impiego di tecnologia UV-C 
Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
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- le palestre; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici; 

- le attrezzature e i laboratori; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori automatici). 

La pulizia e l’igienizzazione sarà effettuata: 

 utilizzando materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS 

del 28/05/20; 

 garantendo la frequente ed adeguata aerazione di tutti i locali,  

 mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che saranno sottoposti a pulizia 

non meno di tre volte al giorno; 

 sottoponendo a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 

laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per gli alunni e il personale della 

scuola, posizionati all’interno  

Per ogni aula è previsto un dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente pulizia delle mani: prima e dopo il 

contatto interpersonale, dopo il contatto con le superfici, all’arrivo e all’uscita, prima e dopo l’uso del bagno, 

prima e dopo la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso. Tali dispenser sono posizionati anche 

all’ingresso dei locali igienici e nei varchi di accesso all’istituto. 

L’igiene personale deve essere integrata nella routine che scandisce normalmente la giornata degli alunni per 

l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l’età e con il loro grado di 

autonomia e consapevolezza, così come: 

 

 Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani; 

 Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 

monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 

Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di protezione individuali. Oltre alla consueta 

mascherina chirurgica, il personale che opera nella scuola dell’infanzia e con gli alunni diversamente abili, sarà 

fornito di ulteriori DPI, come guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

La mascherina va usata obbligatoriamente da tutti gli alunni, tutti i genitori e tutto il personale  dall’ingresso nel 

cortile della scuola e in tutti gli spazi comuni (corridoi, bagni, sala professori, cortile….). Sono esonerati dall’uso 

delle mascherine i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 

mascherina.  

(Circolare MI n. 6197 del 13 agosto 2020 - Verbale CTS n° 34 del  2021,)  

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le 

diverse attività svolte all’interno della scuola e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. I dispositivi di 

protezione individuale non più utilizzabili, verranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per 
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occhi, viso e mucose, di cui la scuola ha munito tutti i docenti di sostegno). Nell’applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori 

eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA 

 

1) Se hai SINTOMI DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola. 

2) Quando sei a scuola INDOSSA UNA MASCHERINA, per la protezione del naso e della bocca. 

3) SEGUI LE INDICAZIONI degli insegnanti e rispetta la segnaletica 

4) Mantieni sempre la DISTANZA DI ALMENO UN METRO, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5) LAVA FREQUENTEMENTE LE MANI  

o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina. Dopo aver 

tossito o starnutito sanifica le mani. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con firma  
   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  

                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  
                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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