
 

 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA NELL’EMERGENZA COVID 19 
Settembre 2020 

allegato al DVR (a.s. 20_21) 

 

 
 

 
PREMESSA 

Il Covid 19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali 
per tutta la popolazione. L’IC Marconi dà attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore 
scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale. 

 
Si specifica che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario e che il presente 
protocollo 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’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di 
“segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza”. 

 
 

REGOLE E PRINCIPI GENERALI  

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi vigenti 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;  
 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI  

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.  
In tutti i locali della scuola sono presenti dispenser di soluzioni igienizzanti. 
 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE GENERALI 

 

• E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche e l’utilizzo di mascherina dove previsto. Il CTS nel verbale n°100 del 10 agosto 
2020 afferma che il “distanziamento è uno dei punti di primaria importanza tra le azioni di 
prevenzione del contenimento epidemico, assieme alle misure organizzative, di prevenzione 
e di protezione. […]. L’utilizzo della mascherina è necessario nelle situazioni di movimento 
ed in tutte quelle situazioni dove non sia possibile il distanziamento di 1m”. 
Gli studenti di età superiore ai 6 anni non utilizzano comunque la mascherina durante la 
pausa pranzo e l’attività fisica. Gli studenti si recano a scuola dotati di proprie mascherine 
preferibilmente chirurgiche. 

• I DPI utilizzati dal personale scolastico corrispondono 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. Le mascherine ed in generale i dpi da 
dismettere dovranno essere gettati solo in appositi contenitori collocati all’interno dei 3 
plessi secondo le indicazioni contenute nel volantino avente per oggetto lo smaltimento 
dei rifiuti. 

• Il personale scolastico deve recarsi a scuola secondo gli orari assegnati e permanere il 
tempo lavorativo necessario. Il personale ATA attesta la propria presenza dalla timbratura 
mentre il personale docente dall’orario di lavoro che gli è stato assegnato. 

• E’ inibito l’uso di spazi comuni se non nel rispetto del distanziamento di sicurezza e per 
attività programmate. L’utilizzo del distributore automatico dovrà avvenire permettendo la 
sosta di un solo lavoratore per volta che dovrà utilizzare i guanti (o in alternativa essersi 
igienizzato le mani con apposito gel presente in loco).  
L’utilizzo dell’Aula Magna deve essere preventivamente autorizzato, sempre garantendo il 
rispetto della distanza interpersonale. Come stabilito dal DPCM del 14 luglio 2020 “le 
riunioni degli organi collegiali delle scuole possono essere svolte in presenza o a distanza 
sulla base delle possibilità di garantire il distanziamento fisico e di conseguenza la sicurezza 
del personale convocato”. 
Nelle aule insegnanti saranno collocate un numero di postazioni a sedere in modo da 
garantire il distanziamento minimo di sicurezza (o in alternativa indicate con opportune 
segnalazioni le postazioni che si possono occupare). Sarà esposta la capienza massima 
all’ingresso del locale. 

• Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno preferibilmente con acqua e sapone 
neutro a disposizione nei servizi igienici, utilizzando in alternativa le soluzioni igienizzanti 
che vengono messe a disposizione dalla scuola. 

• E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini.  

• L’Istituto assicura la pulizia e la disinfezione costante dei luoghi e delle postazioni di lavoro. 
Il lavoratore collabora nel mantenere puliti e disinfettati gli ambienti ed evita di toccare le 
attrezzature e le postazioni dei colleghi. Per i collaboratori scolastici si rimanda ad apposita 
nota sulle pulizie a loro indirizzata. 

• L’uso dei pc presenti nelle aule insegnanti o nei laboratori potrà avvenire solo dopo aver 
igienizzato le mani con apposita soluzione. E’ prevista la pulizia costante delle tastiere e 
degli schermi da parte di collaboratori scolastici. 

• E’ interdetto l’accesso al plesso da parte dei visitatori tranne per coloro i quali avranno 
fissato un appuntamento con la Dirigente scolastica, la quale sarà l’unica a poter ricevere il 



 

 

pubblico esterno esclusivamente nel proprio ufficio (per motivi gravi ed inderogabili). Con 
note successive verranno disciplinati i colloqui tra docenti e famiglie. Gli utenti che avranno 
bisogno di servizi di segreteria dovranno richiederli prioritariamente per via telematica. Lo 
scambio cartaceo di materiali, laddove sia l’unica soluzione praticabile, potrà avvenire solo 
previo appuntamento e in prossimità dell’ingresso scolastico (ciò vale per il plesso 
Marconi). 

• L’ingresso dei fornitori a seconda delle specifiche situazioni verrà predisposto dalla 
Dirigente Scolastica o dalla Dsga. Non sarà consentito ai fornitori di utilizzare lo stesso 
ingresso del personale, di sostare nei locali del plesso di avere contatti con il personale 
degli uffici.  
Il carico e scarico merce avverrà solo ad opera dei fornitori e sarà autorizzato nei locali 
individuati dalla Dirigente scolastica. Le ulteriori operazioni di spostamento/smistamento 
dei materiali consegnati avverranno solo successivamente da parte dei collaboratori 
scolastici individuati e secondo indicazioni operative che verranno fornite di volta in volta. 
Nel caso di lavoro di manutenzione saranno da ritenersi valide le stesse disposizioni di cui 
sopra. I contatti con le Ditte e gli incontri preliminari saranno tenuti esclusivamente dalla 
Dirigente scolastica. I lavoratori esterni dovranno essere muniti di mascherina e guanti. 

• Ai sensi del DPCM del 14 luglio 2020, “il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuti all’emergenza in corso 
e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione”. 

 
 

 
NORME PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• Ciascun membro del personale amministrativo presente è dotato di propria postazione o 
ufficio, le comunicazioni tra i dipendenti dell’ufficio posti in stanze diverse avvengono 
tramite telefono. La distanza tra le postazioni è maggiore di un metro. Il pubblico non viene 
ricevuto negli uffici. Lo sportello del front office è dotato comunque di vetro di protezione. 

• Saranno da preferire le firme sui documenti in formato digitale in modo da evitare lo 
scambio di materiale cartaceo. Dove ciò non fosse possibile, i documenti da firmare 
andranno raccolti nel libro firma e consegnati a fine mattinata (l’assistente amministrativo 
avrà cura di igienizzare le mani durante tale operazione).  
 
 
 

INGRESSO/USCITA DALLA SCUOLA 

• L’ingresso ai plessi avviene in modo da garantire la distanza interpersonale tra i lavoratori 
contemporaneamente presenti senza che si creino assembramenti. I lavoratori 
manterranno opportuna distanza l’uno dall’altro di almeno 1 m. Opportuna segnaletica 
verrà posta per agevolare tale distanziamento.  

• Lo stesso distanziamento dovrà essere rispettato dagli alunni. Sono stati individuati per 
ogni plesso un numero di accessi tali da ridurre il numero complessivo di persone che 
faranno ingresso nell’istituto. Sono stati altresì individuati dei percorsi esclusivi che le classi 
ed il personale assegnato ad uno specifico ingresso dovranno seguire (sia nella fase di 
ingresso che nella fase di uscita). Gli allievi faranno accesso nell’Istituto al suono della 
campanella ed entreranno dall’accesso che è stato assegnato alla propria classe avendo 
cura di distanziarsi. L’accesso avverrà comunque con mascherina. I bambini di ciascuna 
sezione dell’infanzia (plesso Munari) entreranno invece da accesso presente in ogni aula e 
quindi direttamente dal patio esterno. Nel caso in cui un genitore dovrà accompagnare il 



 

 

figlio in classe egli dovrà seguire le stesse regole di distanziamento dagli altri bambini e 
potrà entrare nell’edificio solo se munito di mascherina. 
 
 

 
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI e DEGLI UTENTI 

I lavoratori e gli utenti esterni (allievi, genitori, Ditte, ecc) sono informati sui seguenti aspetti: 

• Obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso di febbre oltre 37,5°C; 

• Consapevolezza e accettazione di non poter fare ingresso a scuola o permanervi quando 
sussistono condizioni di pericolo (influenza, temperatura corporea oltre 37,5°C, 
provenienza da zone a rischio in cui si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 
nei 14gg precedenti). In questi casi occorre rimanere o tornare al proprio domicilio e 
comunicare le diverse situazioni di cui sopra alle autorità sanitaria o medico di famiglia. 

• Impegno nel rispettare le disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza 
(mantenere distanza di sicurezza ed osservare una corretta igiene delle mani). 

• Obbligo di non utilizzare gli spazi comuni ed evitare assembramenti; 

• Obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m; 

• Divieto di utilizzare il distributore automatico di cibo e bevande più di una persona alla 
volta; 
 
 

COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE e DEGLI UTENTI PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

Il lavoratore, i genitori, gli studenti (e in generale chiunque voglia recarsi a scuola) hanno l’obbligo di 
rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e/o il Distretto sanitario territorialmente competente. La misura è 
obbligatoria e va comunque fatta autonomamente prima di partire da casa per recarsi a scuola. La 
misurazione della temperatura prima di venire a scuola è obbligatoria per tutti gli allievi ed avverrà a 
cura delle famiglie. Misura specifica riguarderà i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

 
COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE e DEGLI UTENTI A SCUOLA 

Il lavoratore e chiunque sia presente a scuola (esterni, allievi, ecc) hanno l’obbligo di segnalare 
improvvisi sintomi influenzali. Se durante l’attività lavorativa un soggetto presente a scuola 
avverte la presenza di un qualsiasi sintomo influenzale ha l’obbligo di informare tempestivamente 
il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore (nel caso di dipendenti), un qualsiasi altro membro 
del personale docente ed Ata (nel caso di alunni o esterni) avendo cura di rimanere ad una 
distanza di almeno 1,8 metri (misura suggerita per maggior cautela) da altre persone. In caso di 
malore l’addetto al primo soccorso potrà avvicinarsi munito di tutti i DPI descritti nel piano di 
primo soccorso ed opportunamente adattati alla specifica situazione emergenziale. 
 

 

COLLOCAZIONE DEI BANCHI NELLE AULE 

La distribuzione dei banchi nelle aule è stata curata da una specifica Ditta esterna che ha definito 
la disposizione in modo da garantire il distanziamento richiesto dalla normativa vigente. Gli 
studenti ed i docenti dovranno dunque lasciare la disposizione dei banchi così come la troveranno 
fin dal primo giorno di scuola. 
Nelle aule didattiche saranno apposte delle sintesi riguardanti le regole comportamentali che gli 
studenti dovranno seguire. Nelle aule così come in ogni altro locale bisognerà sempre rispettare il 
distanziamento fisico. In tutti i casi in cui ci siano situazioni dinamiche (ingresso/uscita, 
ricreazione, spostamenti nei locali/aree della scuola, ecc) o nelle situazioni statiche in cui si 
riduca il metro di distanza, occorrerà indossare la mascherina (salvo casi particolari alunni con 
determinati bisogni o ad esempio durante le attività di scienze motoria). Anche il personale 



 

 

ausiliario vigilerà sull’osservanza di tali disposizioni. Si specifica che nella scuola dell’infanzia non si 
fa riferimento a distanziamento ed uso delle mascherine. 
Durante le lezioni le porte delle aule dovranno rimanere aperte in modo da garantire un migliore 

circolazione dell’aria. I locali andranno costantemente areati soprattutto durante gli intervalli. 

 
 

  

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA 

I collaboratori scolastici di servizio in portineria misureranno la temperatura (tramite termometro senza 

contatto) agli esterni che chiederanno di entrare e muniti di appuntamento o nel caso di fornitori (si 

rimanda alla gestione specifica dei fornitori di cui sopra). Prima di entrare si farà prendere visione 

dell’informativa privacy e del foglietto informativo in cui si spiega che la firma di ingresso è anche di 

attestazione di quanto contenuto nell’autodichiarazione esposta in portineria. 

Coloro che entrano nei plessi dovranno essere segnalati in apposito registro. Non si potrà far entrare i 

soggetti che hanno una temperatura > 37,5°C. In questi casi si annoterà la cosa nel registro e se ne darà 

comunicazione alla Dirigente Scolastica quanto prima. 

Nella scuola dell’infanzia si misurerà la temperatura ai bambini (a cura delle docenti) ed al personale 

scolastico a cura dei collaboratori scolastici. Negli altri ordini di scuola non è prevista la misurazione della 

temperatura. La scuola si riserva la possibilità di misurazioni a campione. 

 

RICREAZIONI 

Le ricreazioni nei plessi avverranno in maniera sfalsata (due o più turni a seconda della necessità ovvero del 

numero di classi presenti). Sarà da preferire l’effettuazione della ricreazione nei cortili esterni. In questo 

caso gli studenti utilizzeranno la stessa uscita precedentemente utilizzata come ingresso in edificio. Il 

dettaglio della scansione degli orari delle ricreazioni sarà stilato con la ripresa delle attività collegiali in 

quanto si valuterà l’impatto sulla didattica. 

Nel caso di ricreazioni svolte all’interno dell’Istituto, le classi occuperanno preferibilmente lo spazio 

antistante l’aula. Si potrà abbassare la mascherina solo se si consuma la merenda mentre negli altri casi 

occorrerà indossarla. 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa viene garantito per la scuola dell’infanzia e primaria a tempo pieno. Nella scuola 

dell’infanzia si garantirà che i gruppi di bambini (sezioni) non vengano mescolate. Per la scuola primaria 

sarà garantito il distanziamento di 1m. Per tali motivi il servizio mensa nel plesso A. Frank sarà espletato in 

due o tre turni a seconda delle indicazioni della Ditta che gestisce il servizio. 

 

IL PRELIEVO DEI BAMBINI DA PARTE DEI GENITORI A FINE LEZIONE O PER CAUSE 

STRAORDINARIE DURANTE LE LEZIONI 

Dovrà avvenire all’esterno dei locali o al più in prossimità dell’accesso (ma all’aperto). I genitori 
(troveranno all’ingresso apposita segnaletica che indicherà loro di suonare ed attendere 
all’esterno l’arrivo del collaboratore) segnaleranno la loro presenza all’ingresso ed il collaboratore 
scolastico in servizio accompagnerà all’uscita gli allievi. Caso particolare è il prelievo in caso di 
prelievo per temperatura del bambino superiore a 37,5°C, che avverrà secondo le indicazioni 
seguenti. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso in cui una persona (alunni e personale) presenti i seguenti sintomi più comuni di COVID-

19  

➢ nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;  

➢ nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 
improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
diarrea 

Si dovrà procedere come di seguito riportato nello schema sotto riportato (descrizione dettagliata 

allegato 2 rapporto IIS 58/2020 versione del 21 agosto 2020) 

 

Per ogni plesso scolastico viene nominato un referente COVID ed un sostituto. 
 
Il referente Codiv dovrà: 

1. chiamare i genitori dell’alunno (il numero sarà fornito dalla segreteria) che  presenti  
sintomi più comuni riconducibili a  COVID- 19 i quali porteranno il proprio figlio dal medico 
di famiglia o dal Pediatra 

2. invitare il personale scolastico che  presenti  sintomi più comuni riconducibili a  COVID- 19 
a tornare a casa e a consultare il medico di medicina generale. 

 
In caso confermato di COVID 19 il referente COVID dovrà;   
 

1. fornire DdP l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

2. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. 
Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

3. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
4. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti 
5. avvisare DdP se in una classe c è un numero elevato di assenti (30 – 40%) 



 

 

6. fare da congiunzione tra DdP e Dirigente Scolastico 
da rapporto IIS: 
“In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-
sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità 
di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in 
accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a 
carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la 
maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.  
Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di struttura 
piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura stessa”…. 
“L’eventuale ingresso a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da Covid-19 deve essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza”. 
 

I locali di attesa definiti nella procedura precedente sono i seguenti: 

infermeria del plesso Marconi e Munari, biblioteca piano terra del plesso A. Frank. Si precisa che in 

caso di bisogno e dunque in presenza di contemporanei infortuni o malori di natura diversi nei 

plessi Marconi e Munari verranno utilizzate le aule di sostegno libere. 

Verrà anche attivata al bisogno la squadra di primo soccorso che contatterà il 118 e seguirà le 

disposizioni impartite. Gli addetti al PS indosseranno guanti, mascherina chirurgica e visiera 

(oppure maschera FFP2) se dovessero avvicinarsi al soggetto che si trova nelle condizioni descritte 

sopra. 

Nel caso di soggetto in arresto cardiaco non verrà effettuata la respirazione bocca a bocca ma solo il 

massaggio cardiaco. 

 

I locali occupati dai soggetti con febbre superiore ai 37,5°C andranno poi puliti e disinfettati. I 

genitori o tutori che entreranno a scuola per prelevare l’allievo dovranno essere muniti di guanti e 

mascherina. 

Secondo le indicazioni fornite nelle “Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai Sar-cov-2” 
della Regione Veneto: nel caso di soggetto positivo al test ed una volta che è stato notificato il caso, si avvia 
la ricerca dei contatti e le operazioni di sanificazione straordinaria scolastica nella parte interessata. 
La sanificazione (pulizia e disinfezione) va effettuata se sono trascorsi 7 giorno o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 
Per il rientro in comunità del soggetto con positività, bisognerà attendere la guarigione clinica. La conferma 
di guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore uno dall’altro. Se i tamponi 
risulteranno negativi la persona risulterà guarita altrimenti dovrà proseguire l’isolamento. Il referente Covid 
fornisce al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe e degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Il Dipartimento di 
prevenzione deciderà la strategia più adatta per eventuali screening al personale scolastico. 
L’eventuale chiusura di una scuola o di parte di essa deve essere valutata dal Dipartimento di prevenzione. 

Le indicazioni precedenti potranno essere riviste dalle autorità competenti. 

 

 
 

SERVIZI DI PRE E POST ACCOGLIENZA – ESPERTI ESTERNI 

Questi servizi sono ancora fattibili, ma nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione 

imposte dall’attuale situazione d’emergenza (distanziamento fisico, mascherina, disinfezione delle 

mani, temperatura corporea non superiore a 37,5 °C, ecc.). Nel caso in cui le famiglie volessero 

richiedere tale servizio occorrerà redigere, congiuntamente al personale esterno gestore del servizio, 

un documento organizzativo e gestionale, che dettagli luoghi, tempi e modi dei suddetti servizi, 

anche tenendo conto delle diverse casistiche di criticità ed emergenza che potrebbero nascere 

(esempio: bambino con temperatura corporea superiore a 37,5 °C in fase di pre-accoglienza). 



 

 

Inoltre, gli interventi in aula di esperti esterni dovranno essere valutati sotto il profilo organizzativo 

e della gestione degli spazi dovendo essere rispettati i parametri di distanziamento interpersonale 

previsti dal CTS e garantite le operazioni di igienizzazione. Particolare attenzione dovrà essere 
prestata a quelle attività che prevedono l’utilizzo di materiali che possono essere scambiati dagli allievi. 

Inoltre, nel momento dell’accesso a scuola, l’esperto esterno dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione 

predisposta dalla scuola per le persone esterne ed utilizzare una propria mascherina chirurgica o “di 

comunità”.  

 

 
LABORATORI MUSICALI 

Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, tra i due 

bisognerà che ci sia un distanziamento di almeno 2 m. Nel caso l’insegnante debba avvicinarsi a 

meno di 2 m, occorrerà che indossi la mascherina chirurgica (così come gli allievi) e potrà toccare 

le superfici toccate dagli allievi solo dopo aver disinfettato le mani. Se invece l’attività di strumento 

viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque distanziarsi l’uno dall’altro 

di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere droplet, in 

analogia a quanto indicato per le attività motorie in palestra), mentre per l’insegnante vale quanto 

detto più sopra. 

 

 

PALESTRA 

Il distanziamento tra docente ed allievi come anche tra gli stessi allievi deve essere di 2 m. Occorre 

privilegiare le attività fisiche sportive individuali. Gli spogliatoi vanno utilizzati previa 

individuazione del numero massimo di allievi che possono utilizzarli contemporaneamente 

prevedendo il distanziamento di 1m tra gli occupanti. Le palestre dell’IC Marconi sono utilizzate 

anche da soggetti esterni i quali le lasceranno pulite e sanificate alla fine di ogni utilizzo secondo le 

convenzioni stabilite con l’Ente locale. 

Le palestre e gli attrezzi utilizzati dovranno essere puliti e disinfettai dopo ogni utilizzo. Solo così si 

potrà consentire l’accesso di una nuova classe nei locali. 

La palestra del plesso A.Frank, quella del plesso Marconi ed il palazzetto dovranno essere puliti 

entro le ore 16.00. Per tale ragione l’ultimo utilizzo consentito alle classi del plesso A. Frank 

avverrà entro le ore 15.15. 

Si rimanda ad un approfondimento specifico allegato alle presenti indicazioni (“Educazione fisica in 

sicurezza” – Usr Veneto). 

Con l’avvio delle attività didattiche collegiali gli insegnanti di scienze motoria avranno modo di 

programmare le loro attività tenendo conto delle disposizioni vigenti. Si valuterà l’opportunità di 

utilizzare le aule come spogliatoi (in gruppi maschi/femmine) o far indossare già all’arrivo a scuola 

l’abbigliamento per svolgere l’attività fisica in modo da non affollare gli spogliatoi.  

 

 
OGGETTI DI SUO PERSONALE 

Gli oggetti di uso personale (zaini, borse, borracce per l’acqua, ecc) non sono specificatamente 

normate nei documenti tecnici prodotti dal CTS. E’ pur vero che l’attenzione maggiore è rivolta alle 

superfici e agli oggetti toccati frequentemente da diverse persone, non di uso personale, senza 

dimenticare la necessità di garantire una pulizia e una disinfezione efficaci e realizzabile in tempi 

ragionevoli. Gli oggetti personali possano essere dunque gestiti come di consueto. E’ altresì 

interessante e senz’altro da seguire il suggerimento di evitare di lasciare in aula, al termine delle 

lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse, sacche, ecc.), proprio per 

facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Gli oggetti personali 

come bottiglie o borracce dovranno essere facilmente identificabili ed appartenere al singolo 

bambino. Il personale scolastico che utilizza camici di lavoro avrà cura di riporli a fine turno nel 

proprio armadietto e di pulirli periodicamente). 

 



 

 

 

 
USO DEI SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19. Sarà quindi 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. 

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte. Il numero di persone presenti 

contemporaneamente nei servizi igienici sarà pari al numero di servizi presenti. Per evitare di creare 

degli affollamenti in prossimità dei servizi, si utilizzeranno gli stessi in momenti diversi dalla 

ricreazione (salvo esigenze).  

 

 

 
USO DELLA VISIERA 

L'aggiunta della visiera alla già prevista mascherina non è una soluzione che permette di ridurre le 

distanze interpersonali (il metro almeno tra allievi e i 2 metri almeno tra insegnante e banchi). Il suo 

impiego quindi non ha alcuna incidenza sulla determinazione della capienza massima dell’aula. Il 

ruolo della visiera è quello di proteggere la persona che la indossa da droplet di dimensioni 

maggiori che, data un’eventuale distanza ravvicinata con un’altra persona priva di 

mascherina, possono arrivare a colpirla in viso. E’ dunque adatta a proteggere chi la indossa 

quando ci si deve necessariamente avvicinare ad una persona momentaneamente priva di 

mascherina, come può accadere, ad esempio, durante un intervento di primo soccorso. 

 

 
CONCESSIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA AD ESTERNI 

Ferma restando la competenza dell’Ente locale in merito, si possono concedere spazi alle 

Cooperative o a soggetti esterni in genere, dopo la fine delle lezioni, con la previsione che gli stessi 

assicurino la pulizia e la disinfezione degli ambienti al termine del loro utilizzo. La concessione 

deve essere attentamente valutata in relazione agli spazi occupati dagli utenti della scuola. 

L’eventuale presenza di tirocinanti dovrà essere organizzata nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

 

 
ASPETTI INFORMATIVI 

In prossimità delle porte d’accesso alla scuola e nei luoghi di maggior transito dei lavoratori/esterni 

è necessario esporre cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche ed eventuali 

sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. 

Il materiale informativo è presente nel sito web della scuola (sezione “sicurezza a scuola”). Tutto il 

personale e gli utenti sono tenuti a visionarlo. 

 
 

 

IN-FORMAZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER GLI UTENTI ESTERNI 

E’ predisposto un fascicolo informativo per il personale scolastico (distinto per docenti ed Ata). 

Verrà effettuato un percorso formativo come specificato di seguito. 
 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE 

AMMINISTRATIVO  

– utilizzo di attrezzature di lavoro; 

– igiene personale; 

– lavaggio delle mani; 

 



 

 

– adozione di misure atte a prevenire la trasmissione 
delle infezioni; 

– corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione, 
procedure di pulizia; 

–  misure organizzative; 
 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI  
– procedure di pulizia e disinfezione; 

– prodotti utilizzati e relative schede dati di 
sicurezza; 

– utilizzo di attrezzature di lavoro; 

– igiene personale; 

– lavaggio delle mani; 

– adozione di misure atte a prevenire la trasmissione 
delle infezioni; 

– corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione; 

– abbigliamento del personale; 

– smaltimento dei rifiuti. 

 

 

La  Regione Veneto prevede di realizzare dei percorsi formativi (FAD) per i referenti Covid individuati dalla 

Dirigente scolastica. 

Il presente protocollo sarà pubblicato sul sito della scuola e dovrà essere visionato da tutti i 

genitori. 

 

I docenti avranno cura di spiegare le disposizioni contenute nel presente protocollo agli studenti 

(per le parti loro riguardanti) durante i primi giorni di scuola. Occorrerà educarli al rispetto delle 

norme e regole definite affinché si possa ridurre il rischio di contagio. 
 

 

Allegato 1 - AUTODICHIARAZIONE 

Allegato 2 – REGISTRO PRESENZE IN ISTITUTO 

Allegato 3 – INFORMATIVE PRIVACY 

Allegato 4 – CARTELLI INFORMATIVI INGRESSO 

Allegato 5 – CARTELLO CAPIENZA MASSIMA 

Allegato 6 – CARTELLO DA APPORRE NELLE AULE DIDATTICHE 

Allegato 7 – SCHEDE PER IL CONTROLLO PULIZIE 

Allegato 8 – FASCICOLO INFORMATIVO DOCENTI 

Allegato 9 – FASCICOLO INFORMATIVO PERSONALE ATA 

Allegato 10 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ AGGIORNATO 

Allegato 11 – VOLANTINO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 
 

 

 

 

 


