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1. Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 

Con il presente documento il quinto I.C.S. di Padova “ Donatello”, adotta il Protocollo di misure operative di 
sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 adottabile in ambito scolastico (chiamato 
successivamente Protocollo di sicurezza COVID-19) in relazione della ripartenza delle attività didattiche in 
presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali 
pubblicati.  

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 
dovranno tenere conto delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza 
l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da successivi 
provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure 
è demandata al Protocollo di sicurezzaCOVID-19 che costituisce un allegato integrativo del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con l’imprescindibile coinvolgi-
mento di tutte le figure della prevenzione (R-ASPP, MC e RLS).  Parti dello stesso Protocollo potranno inol-
tre essere riprese in altri documenti scolastici, quali il Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e 
il Patto educativo di corresponsabilità.  

È opportuno puntualizzare che:  

• la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  
 

• il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 
sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  
 

• il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 
quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  
 

• per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in 
particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempi-
mento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le 
disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed indi-
viduale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza”. 1  

 

_____________________________________ 
1 E’doveroso precisare che, parimenti, “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro 

pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del Codice civile mediante l'applicazione delle pre-
scrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e 
successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del de-
creto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qua-
lora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di set-
tore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” 
(Legge 5/6/2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti 

in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi 
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali).  
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2. Riferimenti normativi e documentali 
 Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di lavoro, i 

principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 
DPCM 7/8/2020

 
e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contra-

sto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti so-
ciali);

 
 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il conte-

nimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;
 
 

Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della 

scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;
 
 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive 
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 
10/8/2020).  

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche:  
 

la Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020
 
e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’at-

tuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/2020, per quanto attiene alle opera-
zioni di pulizia e disinfezione; 

 

 
il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare 

l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;
  

 
il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modifica-
zioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,  

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;
  

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

educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili 

con il COVID-19 a scuola;
 
 

 le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 all’Ordinanza della Regione 

Veneto n. 84 del 13/8/2020, per quanto concerne le scuole dell’infanzia) 

  DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di  allerta COVID, 
nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.  

o  Allegato 1 - Dai sintomi al rientro a scuola (Informativa genitori)   
o Allegato 2 - Percorso dai sintomi al rientro a scuola (Schema certificati). 

Può infine risultare utile consultare anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto:  
 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da 

COVID-19 (27/5/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020);

 
 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020);
 
 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui convitti (10-8-2020); 
 Nota congiunta USR Veneto prot. AOODRVE n. 17760 del 05-10-2020 - Regione del Veneto 

prot.  423769/G.900.01.1 del 06-10-2020;   
 Nota prot. AOODRVE n. 17843 del 06-10-2020. 
 

Tutte le indicazioni normative relative all’emergenza epidemiologica, che riguardano la scuola saranno 
assunte dal Protocollo scolastico e comunicate tramite circolare al personale e alle famiglie.   
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3. Regole e principi generali 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 
premessa, sono: 
 
 - il distanziamento interpersonale; 
 - la necessità di evitare gli assembramenti;  
 - l’uso delle mascherine; 
- l’igiene personale; 
 - l’aerazione frequente;   
- la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 
 - i requisiti per poter accedere a scuola; 
 - la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
 - la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  

cui si accompagnano due importanti principi: 
 -  il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 
- la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

4. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La persona (lavoratore o studente) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 
respiratoria o febbre superiore a 37,5°C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 
Libera Scelta o il Distretto Sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 
temperatura va fatta comunque autonomamente, prima di partire da casa). 
Per gestire il rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il COVID-
19 il Quinto I.C.S. di Padova “Donatello”: 
 

 fa compilare “una tantum” un’autodichiarazione che, per il personale scolastico, sarà di cono-
scenza del Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, e, per i genitori degli al-
lievi, sarà di conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola;  

 misura la temperatura corporea ad ogni accesso a scuola con strumenti quali i termoscanner o 
assimilabili, previo adeguato addestramento del personale addetto al servizio e nel rispetto della 
normativa sulla riservatezza dei dati personali. 
 

5. Modalità di entrata e uscita da scuola 

Per la gestione del rischio connesso al possibile accesso a scuola di persone con sintomi compatibili con il 
COVID-19 si rimanda al punto precedente. Per tutti (personale scolastico e famiglie/studenti) vengono ri-
chiamate e rese obbligatorie tramite Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità per 
tutti gli ordini di scuola, le regole comportamentali in vigore nei luoghi chiusi e in condizioni di promiscuità: 
 

- della mascherina chirurgica, (salvo casi particolari), in situazioni statiche con distanziamento di al-
meno un metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; 

- lavaggio e disinfezione delle mani; 
- arieggiamento frequente nei locali; 
- evitare le aggregazioni; 
- evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 
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Per quanto riguarda le modalità pratiche di ingresso e uscita da scuola, si prevede quanto segue: 

 ENTRATA/USCITA ORARIO IN-
GRESSO 

ORARIO 
USCITA 

POSIZIONE 

PERSONALE SCOLA-
STICO 

Il personale scolastico do-
vrà mantenere , in caso di 
contemporaneità, una di-
stanza di almeno un metro 
tra una persona e l’altra, 
durante e dopo l’opera-
zione di timbratura 
(quando prevista); in ogni 
caso il personale è inviato 
ad accedere ed uscire evi-
tando gli orari di accesso e 
deflusso degli studenti. 

ore 7.30-8.00 13.30 
14.00 
17.30 

Tutto il personale di Segreteria 
accede dal cancello pedonale e 
si dirige al piano terra nella 
sede degli Uffici (v. Circolare n. 
27). 
Il dirigente scolastico accede 
dal cancello pedonale e attra-
verso la porta principale ac-
cede all’ufficio al piano terra. 

PLESSO 
“P.Boranga” 

accesso cd.principale su via 
L.Benedetti, 14 

ore 7.45-9.00 11.45 
13.00 
15.30-
16.00 

Ogni sezione accede all’aula 
dalla rispettiva porta d’accesso 
esterna 

Plesso 
“G.Deledda” 
civico 19 

accesso cd.principale su via 
A. Cortivo, 19 

ore 8.10-8.15 16.15 1^A, 1^B accedono alle aule 
dirigendosi dall’entrata al cor-
ridoio di destra, al piano terra; 
2^ A, 2^B accedono alle aule 
dal corridoio verso sinistra al 
piano primo 

Plesso 
“G.Deledda” 
civico 25 

accesso cd.principale su via 
A. Cortivo, 25 

ore 8.10-8.15 16.15 3^A, 3^B accedono alle aule 
4^A,4^B accedono alle aule 
5^A,5^B accedono alle aule 

Plesso 
“A.Mantegna” 
 civico 28 

accesso cd.principale su via 
A. Zanchi,28 

ore 8.10-8.15 16.15 3^A, 3^B accedono alle aule 
4^A,4^B accedono alle aule 

Plesso 
“A.Mantegna” 
civico 30 

accesso cd.principale,  e 
cancello carraio su via A. 
Zanchi,30 

ore 8.10-8.15 16.15 1^A, 1^B accedono alle aule 
dall’ingresso laterale (lato 
ovest) dirigendosi dall’entrata 
piano terra; 2^ A, 2^C e 2^ D 
accedono alle aule dal corri-
doio dal cancello carraio alla 
porta laterale, al primo piano; 
5^A,5^B dal passo carraio di 
via Zanchi, 30 attraversano il 
passaggio esterno, attraverso 
la porta della palestra della 
scuola “Donatello”, il corridoio 
della palestra, il corridoio di 
destra e accedono alle aule al 
piano terra. 

Plesso 
“Donatello" 

accesso cancello carraio su 
vicolo L.Pierobon, 19/b 

ore 7.55-8.00 13.45 1^A, 1^C , 2^ A accedono alle 
aule dirigendosi dall’entrata al 
corridoio verso sinistra, al-
piano terra; 2^ C, 3^A, 3^C ac-
cedono alle aule dal corridoio 
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e salgono lessicale verso al Bi-
blioteca sino al primo piano. 

Plesso 
“Copernico" 

accesso cd.principale su via 
A. Cortivo, 25 

 

 

 

 

ore 7.55-8.00 

 

 

13.45 

 

 

 

 

 

 

1^E, 1^F accedono alle aule at-
traverso la porta di accesso 
principale e la scala attigua; 
2^F accede alle aule tramite la 
porta di accesso cd.segreteria 
e la scala attigua,  
3^E,3^F accedono alle aule at-
traverso la porta cd.principale 
e la scala attigua all’Audito-
rium. 

 

6. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 
6.1. Personale scolastico 

 
Elementi comuni a tutto il personale:  

• uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con  
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei  
rischi;  

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

• arieggiamento frequente dei locali;  

• evitare le aggregazioni;  
• evitare l’uso promiscuo di attrezzature.  

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 
facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 
37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 
COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  
Personale insegnante ed educativo:  

• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a  
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  

• vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa 
e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 
situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dina-
mica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);  

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;  
• vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le  

attività.  
Personale amministrativo: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per  
ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.  

Personale ausiliario:  
• verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a  

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;  
• vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica  

(ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);  
• vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli  

allievi in situazioni statiche;  
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• effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani 
di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e 
dei giochi (con successivo risciacquo).  

 
6.2. Famiglie e allievi 

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (scuola dell’infanzia, 
allievi H/BES, ecc.), che sono: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 
metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 
 non lasciare a scuola oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli am-

bienti; 
 al termine delle lezioni lasciare sgombrare sotto i banchi eventuali oggetti personali. 

 
Anche le famiglie debbono comunicare al Dirigente scolastico e al docente quando il proprio figlio ha avuto 
contati stretti con casi confermati di COVID-19.  
La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente: 

attraverso comunicazione scritta sul libretto scolastico; 
attraverso l’indirizzo mail pdic882006@istruzione.it 

 
7.  Ricreazione/Intervallo/Pausa al termine delle attività mattutine 

Le ricreazioni vengono diversificate per ordine di scuola in modo da contenere il numero degli allievi che 
contemporaneamente usufruiscono dei cortili e delle aree comuni della scuola. L’assegnazione degli spazi 
nel cortile, con particolare riguardo alle modalità organizzative in caso di maltempo, viene stabilita come 
segue: 
 

Plesso “ Deledda”, civico 19 - In caso di bel tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve, dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00, 
circa trenta minuti e 
ricreazione dopo mensa 

1^A, 1^B 
2^A, 2^B 
 

Gli alunni escono dalle classi dopo aver aperto le finestre e 
chiuso la porta dell’aula. 

 La classe 1° B si posiziona nel cortile antistante la 
scuola 
• La classe 1°A si posiziona nel giardino della scuola 
Copernico, nella porzione confinante con il cortile 
della scuola Deledda, in un’area delimitata da un nastro se-
gnaletico. 
• Le classi 2°A e B si posizionano nell’area del cortile 
della scuola Deledda le due classi hanno due aree 
distinte divise da un nastro segnaletico 

Plesso “ Deledda”, civico 19 - In caso di brutto tempo 

Ricreazione breve, dalle 
ore 10.00 alle ore 11.00, 
circa trenta minuti e 
ricreazione dopo mensa 
 

1^A, 1^B 
2^A, 2^B 
 

Gli alunni escono dalle classi dopo aver aperto le finestre e 
chiuso la porta dell’aula. 
• La classe 1° B farà ricreazione nell’aula ricavata dalla 
vecchia abitazione del custode 
• La classe 1°A usufruirà del corridoio di fronte alla classe. 
• La classe 2° A usufruirà del corridoio di fronte alla classe 
stessa 
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• La 2°B starà sul piccolo atrio antecedente alle scale. 

Plesso “ Deledda”, civico 25 - In caso di bel tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve 
10.15-10.35 

3^A,3^B 
4^A, 4^B 
5^A, 5^B 
 

zone delimitate nel giardino 
 

Ricreazione dopo mensa 

Plesso “ Deledda”, civico 25 - In caso di brutto tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve 
10.15-10.35 

3^A,3^B 
4^A, 4^B 
5^A, 5^B 
 

zone delimitate nel giardino 
 

Ricreazione dopo mensa 

Plesso “ A. Mantegna”, civico 28 - In caso di bel tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve 
10.15-10.35 
 

5^A, 5^B Giardino posteriore del plesso “Donatello” 

4^A, 4^B 4^A Giardino lato Sud edificio succursale :area verde davanti 
aula insegnanti 
4^B Giardino lato Sud edificio succursale: area verde 
corrispondente aula covid. 
 

3^A, 3^B 3^A Spazio tra gli edifici centrale e succursale lato 
3^B Spazio tra le due aree verdi tra gli edifici centrale e suc-
cursale 

Ricreazione dopo mensa 5^A, 5^B Giardino posteriore del plesso “Donatello” 

4^A, 4^B 4A Giardino lato Sud edificio succursale: area verde davanti 
aula insegnanti. 
4B Giardino lato Sud edificio succursale: area verde 
corrispondente aula covid.Giardino lato Sud edificio succur-
sale 
 

 3^A, 3^B 3^A Spazio tra gli edifici centrale e succursale lato 
3^B Spazio tra le due aree verdi tra gli edifici centrale e suc-
cursale 

Plesso “ A. Mantegna”, civico 28 - In caso di brutto tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve 
10.15.10.35 
 

5^A, 5^B 
4^A, 4^B 
3^A, 3^B 

Ogni classe di alunni mantiene le aule arieggiate per 
permettere lo svolgimento della ricreazione in aula e nello 
spazio di corridoio antistante l’aula stessa senza arrecare 
intralcio all’accesso dei servizi igienici 
 

Ricreazione dopo mensa 5^A, 5^B 
4^A, 4^B 
3^A, 3^B 

Ogni classe di alunni al rientro dalla mensa utilizza lo spazio 
dell’aula e nello spazio di corridoio antistante l’aula stessa 
senza arrecare intralcio all’accesso dei servizi igienici 
 

Plesso “ A. Mantegna”, civico 30 - In caso di bel tempo 

Orario classi Spazi 
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Ricreazione breve e dopo 
mensa 
 

1^A, 1^B 
2^A, 2^B 
 

la classe 1^ A nell'area di giardino a nord, davanti all'edificio 
succursale, la classe 1^B area di giardino rivolto a sud, dietro 
l'edificio centrale. 
Le due classi seconde nell'area di giardino a nord, davanti 
all'edificio centrale e l'altra classe seconda nell'area di 
giardino a sud, dietro all'edificio succursale. 
 

Plesso “ A. Mantegna”, civico 30 - In caso di brutto tempo 

Orario classi Spazi 

Ricreazione breve e dopo 
mensa 
 

1^A, 1^B 
2^ A, 2^ B 
 

gli alunni delle classi prime e seconde trascorrono i tempi 
riservati alla ricreazione nelle aule o nel corridoio attiguo 
all'aula, muniti di mascherine. 
 

 

PLESSO COPERNICO DONATELLO 

ORARIO 10.45-11.00 10.45-11.00 

RICREAZIONE 
CON BEL 
TEMPO 
(esterno) 

Le classi prime, dopo aver aperto le fine-
stre e aver chiuso la porta una volta 
uscite, scendono dalle scale loro dedi-
cate, fanno il percorso a cui sono abituate 
per entrare e uscire da scuola e si fer-
mano nello spazio dell’anfiteatro, divise 
dai fantasmini posizionati 
a terra. La seconda, dopo aver aperto le 
finestre e aver chiuso la porta una volta 
uscita, scende dalle scale dedicate, fa il 
percorso a cui è abituata per entrare e 
uscire da scuola e si posiziona davanti ai 
gradoni dell’entrata. 
Le terze, dopo aver aperto le finestre e 
aver chiuso la porta una volta uscite, 
scendono dalle scale dedicate, fanno il 
percorso a cui sono abituate per entrare 
e uscire da scuola, ma, arrivate in fondo 
alle scale, girano a destra verso la pale-
stra ed escono nel giardino che dà su via 
Longo. Qui vengono divise 
dai fantasmini posizionati a terra. 

Alle classi sono state assegnate dei luoghi 
prestabilite dove svolgere l'intervallo 
(vedi pianta della scuola) e contrasse-
gnate con delle scritte color oro nel piaz-
zale della scuola. 
Per raggiungere il luogo prestabilito ogni 
classe, dopo aver aperto le finestre e 
aver chiuso la porta, percorre a ritroso il 
percorso d'entrata, accompagnate 
dall'insegnante della 3^ ora. 
Verranno sostituite dagli insegnanti 
impegnati nei turni di sorveglianza 
settimanalmente preposti. 
Alle ore 11.00 l'insegnante della 4^ ora si 
dispone sulle gradinate e aspetta che gli 
alunni si mettano in fila per uno secondo 
l'ordine prestabilito dal segnaposto ed 
entrano rispettando la distanza 
interpersonale. 
 

Utilizzo dei ba-
gni 

I bagni utilizzati dagli studenti durante la 
ricreazione all’esterno della scuola sono i 
seguenti: 
- Bagni del primo piano: utilizzato esclusi-
vamente dalle classi prime 
- Bagni della palestra: utilizzato dalle 
classi seconda e terze 

I bagni utilizzati dagli studenti durante 
l'intervallo sono: per i maschi al 
pianterreno vicino alla presidenza e per 
le femmine sempre al pianterreno 
davanti alla 1A. 
 

RICREAZIONE 
CON LA PIOG-
GIA 

Le classi prime, dopo aver aperto le fine-
stre e aver chiuso la porta una volta 

In caso di maltempo con PIOGGIA gli 
alunni, dopo aver aperto le finestre ed 
arieggiato il locale, rimarranno in classe 
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(interno) 
 

uscite dalle rispettive classi, si posizio-
nano nello spaziodavanti alla loro classe, 
delimitato dal nastro adesivo verde. Le 
due prime hanno spazi delimitati sepa-
rati. 
La seconda, dopo aver aperto le finestre e 
aver chiuso la porta una volta uscita dalla 
classe,si posiziona nello spazio davanti 
alla propria classe, delimitato dal nastro 
adesivo giallo. 
Le terze, dopo aver aperto le finestre e 
aver chiuso la porta una volta uscite dalle 
rispettive classi, si posizionano come se-
gue: 
- Classe 3^ E: percorre parte del percorso 
che fa al mattino per raggiungere la pro-
pria classe o per uscire da scuola e si 
ferma nel corridoio antistante l’attuale 
aula di tecnologia e disegno, davanti alle 
porte alte dell’auditorium, spazio delimi-
tato dal nastro adesivo rosso. 
- Classe 3^ F: si posiziona nello spazio da-
vanti alla propria classe, delimitato dal 
nastro adesivo rosso. 

seduti nel proprio banco a consumare la 
merenda. Verranno mandati in bagno 
due alla volta in modo da favorire la 
mobilità. 
L’insegnate preposto alla sorveglianza 
raggiungerà la classe designata e 
sostituirà il collega della terza ora. 
Alle ore 11.00 l'insegnante della 4^ ora 
raggiungerà la classe ove far lezione. 
 

UTILIZZO DEI 
BAGNI 
 

I bagni utilizzati dagli studenti durante la 
ricreazione all’interno della scuola sono i 
seguenti: 
- Bagni del primo piano: utilizzato dalle 
classi prime e dalla terza F 
- Bagni della palestra: utilizzato dalla 
classe seconda e dalla terza E 
 

I bagni utilizzati dagli studenti durante 
l'intervallo sono: per i maschi al 
pianterreno vicino alla presidenza e per 
le femmine sempre al pianterreno 
davanti alla 1A. 
 

 
8. Studio pomeridiano e corsi extracurricolari pomeridiani 

Lo studio pomeridiano per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado viene mantenuto e 
riorganizzato tenuto conto dell’esigenza di: 

8.1. assicurare il distanziamento di un metro tra gli allievi e di almeno due metri dal docente; 
8.2. limitare al massimo e comunque regolamentare e tracciare il mescolamento di allievi afferenti a 

classi diverse; 
8.3. assicurare la disinfezione degli ambienti utilizzati al cambio gruppo. 

Le medesime esigenze verranno tenute presenti in caso di attivazione di corsi pomeridiani extracurricolari, 
il suo effettivo avvio sarà subordinato ad attenta valutazione delle condizioni di fattibilità ed in goni caso è 
rinviato al termine dell’emergenza stabilita dal Governo. 
I dettagli organizzativi e le regole da seguire per lo studio pomeridiano saranno oggetto di specifica condivi-
sione e visto per adesione da parte delle famiglie degli allievi interessati. 
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si specificano, di seguito, le regole comportamentali da tenere in aula, in laboratorio/aula attrezzata, in pa-
lestra, in ricreazione e durante gli spostamenti interni/esterni, riguardanti tutte le scuole dell’Istituto com-
prensivo: 
 
 

9. Abbigliamento e oggetti personali 

I capi d’abbigliamento ( giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, guanti, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. 
zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.) possono essere gestiti come di consueto. 
 

10. Gestione delle attività laboratoriali 

Per quanto attiene la gestione dei laboratori, delle relative attrezzature e l’organizzazione delle attività di-
dattiche, alla luce delle regole introdotte dalla situazione emergenziale in atto, le regole organizzative e 
comportamentali vengono modificate provvisoriamente in coerenza con l’oggetto generale del presente 
Protocollo e con il coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari. 
Le regole organizzative e comportamentali, nonché le specifiche procedere di pulizia e disinfezione se-
guono quelle precedente elencate. 
 

11. Gestione delle palestre ed uso promiscuo 

L’utilizzo delle palestre e dei relativi spogliatoi durante l’orario scolastico segue le medesime procedure e 
regole del punto (Regole da rispettare durante l’attività a scuola). 
Quando Società sportive o altri soggetti di cui l’ente Locale concede l’uso, frequentano le palestre in orario 
di chiusura della scuola, l’uso è regolamentato da un’apposita Convenzione tra tutte le parti interessate. 
 

12. Lavaggio e disinfezione delle mani 

Tanto il personale scolastico quanto gli studenti sono invitati a lavarsi le mani più volte al giorno, con acqua 
e sapone e ad impiegare le soluzioni disinfettanti (se alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 
60%). 
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani: 
 - prima di consumare pasti o spuntini; 
 - prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 
 - prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 
 - prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno; 
 - indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica (anche personale, ad es. 
allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 
 
Tanto il personale scolastico quanto gli studenti sono invitati a portare con sé la soluzione disinfettante a 
base alcolica ad uso personale. 
 
La scuola mette a disposizione dispenser di soluzione disinfettante a base alcolica nei seguenti luoghi: 
 - all’ingresso di tutti i plessi; 
 - in prossimità dei servizi igienici; 
 - in prossimità delle postazioni di lavoro del personale ATA; 
 - all’interno delle sale insegnanti e degli uffici; 
 - all’interno di ciascuna aula. 
Vicino al dispenser sarà posizionata la cartellonistica che fornisce indicazioni sulle corrette modalità di la-
vaggio delle mani. 
 

13. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti  
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Si forniscono indicazioni sulle modalità e la tempistica delle operazioni di pulizia quotidiana complesso di 
procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, og-
getti, ambienti confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei 
procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante 
la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni) 
 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare: 
 - i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, 
mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.); 
 - i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 
 
La disinfezione deve riguardare: 
 - i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %); 
 - i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %); 
 - tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei 
distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e ma-
teriali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può ve-
nire toccata in modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %)28. 
e avviene una volta al giorno per le aule ad uso esclusivo di una  classe, o a turnazione delle classi, nei labo-
ratori/aule attrezzate e nelle palestre e relativi spogliatoi, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che ve-
dono un elevato passaggio di persone,. 
Per i vari ambienti viene istituito un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permette di tenerne 
traccia del rispetto del cronoprogramma stabilito. 
Per le sole cattedre e accessori (tastiera e mouse) la disinfezione avviene ad ogni cambio di insegnante. 
Al termine delle operazioni di disinfezione, ed in toni caso in aula ad ogni cambio dell’ora gli ambienti ven-
gono arieggiati. 
I dettagli sulle modalità pratiche di realizzazione delle stesse da parte del personale preposto, anche a seguito 
dell’individuazione di un caso positivo al COVID-19 a scuola, sono contenuti nel Piano delle attività ATA. 
 

14. Mascherine, guanti e altri D.P.I. 

a) Personale scolastico 
Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi: 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni dinamiche 
all’interno dell’edificio scolastico; è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in 
cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone. 
E’ vietato l’uso di mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 

 
I casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono 
con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina) vengono stabiliti 
ad hoc dal dirigente scolastico di concerto con il docente funzione strumentale per l’Inclusione dal referente 
COVID 19 del plesso. 
 
Il Protocollo per la sicurezza-Misure operative che costituisce parte integrante di questo Protocollo scola-
stico per la sicurezza, stabilisce i casi ad hoc in cui: 
- la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad es. durante attività lavo-

rative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI); 
 - i casi in cui è obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. du-
rante gli interventi di primo soccorso); 
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 - i casi in cui è facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dota-
zione (ad es. insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità non com-
patibili con l'uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia). 
 
b) Famiglie e allievi/studenti 
Per gli allievi/studenti è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica di propria dotazione, o della ma-
scherina chirurgica fornita dalla scuola o “di comunità “in tutte le situazioni dinamiche all’interno 
dell’edificio scolastico; è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile 
garantire il distanziamento di almeno un  metro tra le persone; la mascherina non è obbligatoria gli allievi 
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per i bambini della 
scuola dell’infanzia; è vietato l’uso di  mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 
E’ importante ricordare che: 
 
 - è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente; 
 - mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 
 

15. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

Fino al termine dell’emergenza è vietato l’organizzazione di rinfreschi, buffet, che comportino la condivi-
sione a self service di cibarie. 
L’utilizzo degli spazi comuni non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a se-
dere; se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la masche-
rina. 
La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è necessario 
 - che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
 - che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al nu-
mero di posti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero 
massimo di persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere 
presenti); 
 -  che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario; 
 - che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 me-
tro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica); 
 - che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
Per ogni riunione il docente che presiede, garantirà il numero massimo di persone coinvolte, la durata della 
riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 
 

16.  Gestione del tempo mensa 

Il servizio mensa, tiene conto del previsto distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi che ne usu-
fruiscono (salvo per la scuola dell’infanzia, dove non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di 
distanziamento tra i bambini). 
 
Per la mensa del plesso “ Mantegna” che si svolge nella sala mensa presso il plesso “ Donatello” e per la 
mensa del plesso “ Deledda” che si svolge nella sala mensa presso il plesso “ Copernico” o: 
 -  lo spazio mensa è adeguato alle necessità del caso; 
 -  è necessario effettuare più turni di refezione nello stesso locale mensa; 
  
Le regole comportamentali da seguire, in capo tanto al personale coinvolto che agli allievi sono: 
 - l’uso della mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando può essere abbassata; 
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 - la pulizia e disinfezione delle mani prima di pranzare; 
 - la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto; 
 -  l’arieggiamento del locale; 
 - mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i commensali. 
Il personale esterno all’Amministrazione scolastica, deve rispettare le stesse regole previste per il personale 
scolastico deve condividere con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Sarà garantita un’adeguata informa-
zione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano 
d’emergenza, ecc.)34, sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione 
emergenziale. 
 

17. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

Le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne, quali: 
 - fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici e di bar interni, corrieri o incaricati della conse-
gna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o 
semplici ospiti. 
Le regole generali da applicare sono: 
 - privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica; 
 - limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente pre-
via prenotazione e relativa programmazione; 
 - compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si può definire con-
tinuativa o frequente all’interno della sede scolastica, per le quali si sceglierà una delle modalità indicate al 
punto 1 - Regole da rispettare prima di recarsi a scuola);36 
 - utilizzare una mascherina di propria dotazione; 
 - lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una presenza continuativa o fre-
quente all’interno della sede scolastica); 
 - mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
 -  rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le neces-
sità del caso. 
 
La riapertura di attività di doposcuola gestite da associazioni o cooperative è subordinata ad un’attenta va-
lutazione organizzativa che faccia salve le regole generali già definite al punto 3 (Regole da rispettare du-
rante l’attività a scuola) e alla necessità di definire chiaramente (in forma scritta) gli ambienti, gli arredi e i 
materiali didattici da rendere disponibili e la competenza sulla pulizia e disinfezione degli spazi occupati, 
anche comuni (ad es. i servizi igienici). Allo stato attuale della diffusione pandemica, è caldamente sconsi-
gliato organizzare attività che prevedano il mescolamento di allievi afferenti a classi diverse. 
Per quanto attiene all’informazione da rendere alle espone esterne, In linea di massima e salvo casi specifici 
da meglio valutare: 
 -  fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o 
pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali” e saranno loro fornite esclusivamente le in-
formazioni, anche in forma sintetica, strettamente necessarie allo scopo della visita; 
 - personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti hanno una presenza a scuola 
che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e quindi saranno destinatari di informa-
zione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della sicurezza, piano 
d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione 
emergenziale. 
 

18. Sorveglianza sanitaria e medico competente 

La scuola ha nominato un Medico Competente e pertanto: 
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 - sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche 
operanti in modalità “lavoro agile”); 
- prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavora-

tore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; 

-  sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragi-
lità(anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria). 
 

Si precisa inoltre che, nello svolgimento di incontri o riunioni che prevedano la presenza del MC, verrà privi-
legiata la modalità di collegamento da remoto, ritenuta valida anche per la partecipazione alla riunione pe-
riodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008. 
 

19. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)  

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 
durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile integrare le procedure di gestione delle emer-
genze come segue:  
 
a) Primo soccorso 
 - l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
 - nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 
ventilazione; 
 -  prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 
senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’in-
fortunato è privo di mascherina); 
 - per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è 
preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad 
es. i termoscanner); 
 - non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona 
che accusa sintomi compatibili con il COVID-19. 
 
b) Gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 
 - allievo che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compati-
bile con COVID-19, in ambito scolastico; 
 - operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sin-
tomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico; 
 
E’ stato individuato, per ogni plesso, almeno un ambiente sufficientemente ampio, per contenere anche più 
persone contemporaneamente, opportunamente distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, ar-
redato al minimo possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, e ben arieggiato, 
per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compa-
tibile con il COVID-19 . 
 
La scuola ha nominato due Referenti scolastici -  per ciascun plesso - per il COVID-19 con prot. n. 4315 del 
15.9.2020, pubblicato all’Albo dell’Istituto.   
Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da 
COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS 
del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impie-
gati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, 
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categoria B (UN 3291). 
 
c) Antincendio 
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), possono 
essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincen-
dio della scuola. 
 
d) Evacuazione 
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d’eva-
cuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la 
distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al 
punto di ritrovo. 
Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio 
ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla nor-
mativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 
 

20. Informazione e formazione 

La scuola ha predisposto una comunicazione efficace dei contenuti del protocollo a tutti i soggetti poten-
zialmente interessati, data la valenza strategica della sua massima pubblicizzazione nonché della condivi-
sione delle regole in esso contenute. 
Essa comprende quattro ambiti distinti: 
 
 1. Informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36): 

Contenuti: regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo. 
Destinatari: 
 - personale docente e ATA (con un intervento di formazione); 
 - studenti (limitatamente alle attività per le quali sono equiparati a lavoratori); 
 - personale di associazioni o cooperative, OSS, corsisti, stagisti e tirocinanti. 
c) Modalità: 
 - trasmissione orale (ad es. l’insegnante di laboratorio nei confronti dei propri studenti, durata: 
30 minuti); 
 - documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.). 
Tempistica:  
 - per il personale entro la seconda settimana di settembre; 
 - per le famiglie entro la prima settimana dall’inizio delle lezioni; 

- per i fornitori, in tempo ragionevole in occasione dell’accesso a scuola. 
 
2.  Comunicazione 

a) Contenuti: 
 - regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo; 
 - testo completo del Protocollo ufficiale. 
b) Destinatari: 
 - genitori e altri famigliari; 
 - allievi; 
 -  fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di 
posta o pacchi, formatori e ospiti. 
c) Modalità: 
 - trasmissione orale (ad es. incontri con le famiglie, l’insegnante nei confronti dei propri allievi, 
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durata: 1 - 2 ore); 
 - documenti scritti (brochure, pieghevoli, pubblicazione sul sito della scuola). 

 
3.  Formazione (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) 
                a) Contenuti: 
 - nozioni base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul concetto di “contatto stretto”;49 
 - obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce alla sua definizione, ecc.); 
 - regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il personale scolastico, per le famiglie e 
gli allievi); 
 - spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo (ad es. perché il distanzia-
mento fisico, l’uso della mascherina, la disinfezione, l’aerazione, ecc.); 
 -  caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo; 
 - focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 
 -  focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 
 -  ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19; 
 -  come trasferire i contenuti del Protocollo agli allievi (solo per il personale docente). 
                b) Destinatari: 
 - personale docente e ATA; 

c) Modalità per il personale docente e ATA: 
 - incontro in presenza, a cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore qualificato52 (durata: 2 – 3 
ore); 
 - formazione a distanza (modalità telematica) a cura dell’R-ASPP scolastico o di un formatore quali-
ficato (durata: 2 – 3 ore). 
 

Per il personale docente e ATA L’ avvenuta formazione deve essere registrata e verbalizzata. L’incontro o la 
FAD possono costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori (anche in modalità semina-
riale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 
 

21. Commissione per l’applicazione del Protocollo 

La Commissione per la sicurezza sanitaria, di prevenzione alla diffusione del COVID 19 è stata nominata 
in data 14.9.2020, con prot. n. 4167 con pubblicazione all’Albo dell’Istituto. 
 
La compongono: 
1. il Dirigente scolastico, che la convoca e la coordina 
2. il Direttore dei Servizi GG. e AA 
3. il Presidente del Consiglio di Istituto 
4. i referenti scolastici Covid 19 
5. Il Rappresentante dei Lavoratori 
6. la R.S.U. d’Istituto  
7. il Responsabile S.P.P.  
8. il Medico competente 
 
 L’ R.S.P.P. e il Medico Competente collaborano con il Dirigente scolastico e il Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza d’Istituto - insieme ai collaboratori scolastici di presidio agli ingressi della scuola - 
con funzioni di consulenza e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza e pos-
sono essere chiamati a far parte dei lavori. 
La Commissione si riunisce mensilmente ed ogni volta se ne ravvisi la necessità. Il Dirigente e i referenti 
scolastici hanno istituito un gruppo sui social per i contatti d’emergenza. 
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Elenco allegati al Protocollo forniti in facsimile 
In allegato a queste linee guida vengono forniti i seguenti documenti: 
 

1. Informativa per la misurazione dei parametri corporei di tutti i soggetti in ingresso alla struttura 
scolastica (Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 e 14 del GDPR 2016/679) 

2. Modello di autodichiarazione per il personale scolastico; 
3. Modello di autodichiarazione per famiglie/allievi; 
4. Patto di corresponsabilità, scuola dell’Infanzia; 
5. Patto di corresponsabilità, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.   
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