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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 
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Allegato 6 – CARTELLO DA APPORRE NELLE AULE DIDATTICHE 

Allegato 7 – SCHEDE PER IL CONTROLLO PULIZIE 
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Allegato 10 – PATTO DI CORRESPONSABILITÀ AGGIORNATO 
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Allegato 1  

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome …………………………………..……………………..…… 

 
Nome …………………………………….…………………… 

 
Luogo di nascita ………………………………………….………... 

 
Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… .............................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
nell’accesso presso l’IC “MARCONI” di Altavilla Vicentina 

 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 
responsabilità genitoriale, 

 
dichiara quanto segue: 

 
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 

data odierna e 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. 

 

Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto 

pertanto presta il proprio consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONTENUTO DI QUANTO VIENE ATTESTATO DALLA FIRMA DI PRESENZA NELL’ISTITUTO 

da FAR LEGGERE OBBLIGATORIAMENTE ALL’INTERESSATO PRIMA CHE QUESTO FIRMI IL REGISTRO 

PRESENZA 

 

 

Il sottoscritto, prima di firmare il registro che attesta la presenza a scuola, attesta con 
tale firma:  

 
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in 

data odierna e 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. 

 

Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto 

pertanto presta il proprio consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19. 

 
 
 



Registro delle “intersezioni” 

pag.  

 

 

 

Data 
Nome e cognome degli 

allievi 
Classe di 

appartenenza 
Personale scolastico coinvolto Locale utilizzato NOTE 
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Allegato 2 

Data Nome e 
cognome – 
data di nascita 
(scrivere in 
stampatello) 

genitore/ditta/esterno/ecc Ora ingresso Luogo di residenza e 
recapito telefonico, 
estremi documento 
d’identità 

Ora uscita Firma leggibile 

(attesta quanto contenuto 

nell’autodichiarazione) 

NOTE 
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Allegato 3 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 
Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici dell’Istituto – IC MARCONI ALTAVILLA  
 
Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO – IC MARCONI ALTAVILLA telefono 0444 572060  – 
email viic82300q@istruzione.it - Pec viic82300q@pec.istruzione.it, nella persona del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Cinzia MASELLA. 
 
Responsabile Protezione dei Dati 

Il responsabile della protezione dei dati è Federico CROSO - contattabile all’indirizzo Email: 
dpo@gdprscuola.it 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento:  

• i dati attinenti alla temperatura corporea (dove rilevata);  

• le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;  

• le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS.  
 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  

• il personale scolastico. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro;  

• i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 
accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto IC MARCONI di ALTAVILLA. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali, raccolti anche attraverso autocertificazioni, saranno trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, ai sensi della direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e del “Protocollo quadro per la prevenzione e sicurezza 
dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19” del 24 
luglio 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione “Protocollo 
quadro per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid 19” e dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, 
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi decreti di modifica e integrazione nonché del 
decreto-legge 30 luglio 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre 2020. 
 
Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto IC MARCONI di 
ALTAVILLA. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  
 



Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato dal personale scolastico appositamente autorizzato dal titolare del 
trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal medesimo. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto IC MARCONI di ALTAVILLA. 
non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 
superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato 
della circostanza.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
COVID-19).   
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, 
attualmente fissato dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 al 15 ottobre 2020. 
 
Diritti degli interessati  

Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come 
previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 
trattamento e richiederne la limitazione.  
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della 
Protezione dei dati al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it. 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo 
dello Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cinzia MASELLA 
 

 
Ultimo aggiornamento agosto 2020 

 
 



Allegato 4 

ACCESSO A SCUOLA da parte degli 

esterni (GENITORI, VISITATORI, 

DITTE) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’ACCESSO A SCUOLA E’ CONSENTITO SOLO SU APPUNTAMENTO/AUTORIZZAZIONE 
DELLA DIRIGENTE 
 
 
NON ENTRARE A SCUOLA MA SUONARE IL CAMPANELLO ED ATTENDERE L’ARRIVO DI 
UN COLLABORATORE SCOLASTICO ALL’INGRESSO. 
 
 

 
CHI E’ AUTORIZZATO AD ACCEDERE A SCUOLA POTRA’ FARLO SOLO SE  

 
non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella 

data di accesso e nei tre giorni precedenti; 
 

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

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

 
 
NEI LOCALI SCOLASTICI SI ENTRA SE MUNITI DI MASCHERINA E 
MANTENENDO LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1m DALLE 
PERSONE PRESENTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA 

 



(Allegato 5) 

CAPIENZA MASSIMA  
 

 

 

                         
 

 

 

QUESTO LOCALE CONSENTE LA PRESENZA MASSIMA DI ________ 

PERSONE. 

 

NEI LOCALE SI ENTRA SE MUNITI DI MASCHERINA E MANTENENDO LA 

DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1m. 

 

 

 

 

CAPIENZA MASSIMA 
 

 

 

                         
 

 

 

QUESTO LOCALE CONSENTE LA PRESENZA MASSIMA DI ________ 

PERSONE. 

 

NEI LOCALE SI ENTRA SE MUNITI DI MASCHERINA E MANTENENDO LA 

DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO 1m. 

 

 

 

 



Allegato 6 

 

 
 

REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA DEGLI STUDENTI IN 

SICUREZZA 
 

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 anche di stoffa, per la protezione 

di naso e bocca; 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica; 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 m, evita gli assembramenti (soprattutto in 

entrata ed uscita) ed 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. 

6. Non tossire o starnutire senza protezione; 

7. Non toccarsi il viso con le mani; 

8. Arieggia frequentemente i locali in cui ti trovi. 

 

Ricorda inoltre che è fondamentale mantenere l’assetto dell’aula così come viene 

trovato. Non spostare dunque i banchi. 

Durante la ricreazione (sia all’interno che all’esterno dell’Istituto) rimani nella zona 

che è stata assegnata al tuo gruppo classe mantenendo sempre la distanza di 

sicurezza. 

Quando ti rechi nei servizi igienici controlla che i locali non abbiano già raggiunto la 

capienza massima. In tal caso aspetta che qualcuno esca prima di far ingresso nei 

servizi igienici. 

Esegui attentamente le disposizioni degli insegnanti della tua classe in merito alle 

disposizioni sulla sicurezza: OGNUNO DEVE DARE IL PROPRIO 

CONTRIBUTO IN QUESTA SITUAZIONE D’EMERGENZA. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”     - ALLEGATO 7 

REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

(Il presente registro va compilato da ciascun collaboratore in ogni sua parte alla fine di ogni turno) 

 

PLESSO: 

GIORNO TURNO LOCALI/AREE PULITE E DISINFETTATE INDICAZIONI SUI PRODOTTI 

UTILIZZATI 

NOME, COGNOME E FIRMA DEL 

COLLABORATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA – LABORATORI/PALESTRE/AULA MAGNA 

Laboratorio/Palestra: 

GIORNO ORA 
NOME, COGNOME E FIRMA DEL 

COLLABORATORE 
GIORNO ORA 

CLASSE, NOME, COGNOME E FIRMA DEL DOCENTE 

CHE OCCUPA IL LABORATORIO/PALESTRA/AULA 

MAGNA 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

   

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCONI”  

Piazza Libertà 21 - C.A.P.  36077 Altavilla Vicentina (prov. Vicenza) 

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q 

0444-572088/572060 

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it 

ALLEGATO 8 - FASCICOLO INFORMATIVO PER I DOCENTI 

 

IL DISTANZIAMERNTO FISICO NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID E L’IMPATTO 

NEL “MODO DI FARE SCUOLA” 

 

PRINCIPI GENERALI  

• MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE (DI ALMENO 1 m)  

• AVERE UNA RIGOROSA IGIENE DELLE MANI E PERSONALE 

• CURARE L’IGIENE DEGLI AMBIENTI  

• AREARE IN MANIERA ADEGUATA GLI AMBIENTI CHIUSI 

• SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA IMPARTITE 

• NON RECARSI A SCUOLA SE SI HA LA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

• NON RECARSI A SCUOLA SE SEI STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL 

CORONAVIRUS NEGLI ULTIMI 14 GG 

• INDOSSARE LA MASCHERINA SEGUENDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E LE VIGENTI 

NORMATIVE IN MATERIA 

 

MISURE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

• Organizzare gli spazi esterni occupati durante le attività didattiche evitando raggruppamenti ed 

assembramenti; 

• E’ necessario evitare assembramenti nelle aree esterne prima dell’ingresso a scuola; 

• Garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata; 

• Per evitare assembramenti nell’entrata/uscita occorrerà differenziare gli ingressi/uscite che 

saranno utilizzati in maniera univoca dalle classi; 



• L’uso della palestra a classi diverse è consentito solo dopo pulizia e disinfezione dei locali tra 

una classe e l’altra. In palestra va garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 

• L’uso degli spogliatoi della palestra è consentito solo se tra uno studente e l’altro c’è la distanza 

di almeno 1 m; 

• Le palestre del nostro Istituto sono utilizzate anche da società esterne che hanno stipulato degli 

accordi con l’ente proprietario degli immobili. Alla base di tali accordi c’è l’obbligo di lasciare le 

palestre pulite e disinfettate alla fine di ogni giornata. Anche la scuola dovrà lasciare le palestre 

pulite per l’arrivo delle società esterne. Per questo motivo, la palestra del plesso A. Frank, 

quella del plesso Marconi ed il palazzetto dovranno essere puliti entro le ore 16.00. L’ultimo 

utilizzo della palestra consentito alle classi del plesso A. Frank avverrà entro le ore 15:15. 

• E’ stato istituito il registro delle operazioni di pulizia (nelle portinerie dei plessi) 

• Non ci sono disposizioni particolari sugli zaini o gli indumenti personali (gli stessi non devono 

risultare d’intralcio nelle aule soprattutto considerando la nuova disposizione dei banchi); 

• Nelle aule magne dei vari plessi andranno disposte delle indicazioni per garantire il 

distanziamento tra le sedute di almeno 1 m (disporre dei bollini colorati sulle sedute che si 

possono occupare); 

• Le aree di ricreazione devono prevedere segnaletica per evitare assembramenti. Ciò dovrà 

essere valido sia per le ricreazioni svolte nei plessi che all’esterno dell’edificio. Nei cortili 

verranno posizionate delle colonnine con nastro retrattile per facilitare l’individuazione di aree 

distinte. All’interno dei plessi nelle aree ricreazione sarà disposta segnaletica a terra per 

indicare gli opportuni distanziamenti. Le ricreazioni andranno sfalsate tra le classi per ridurre il 

numero di persone presenti; 

• I laboratori scolastici potranno essere utilizzati solo se verrà garantita la distanza di sicurezza di 

almeno 2 m tra studenti e tra questi ed il docente; 

• Saranno disposti in più punti dei plessi nonché in ogni aula dispenser di soluzione igienizzante 

mani; 

• All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, si rimanda 

alla responsabilità genitoriale per il controllo sui minori. La scuola si riserva la possibilità di 

effettuare delle misurazioni a campione. Misure specifiche sono previste per la scuola 

dell’infanzia. L’Istituto ha predisposto l’acquisto di termometri “a pistola” che saranno utilizzati 

anche dal personale della squadra di primo soccorso al bisogno; 

• Il pasto (ove previsto) verrà servito senza scodellamento e dove necessario in due turni in 

modo da garantire il distanziamento personale di almeno 1m.  

• L’utilizzo della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche; 

• Durante le lezioni le porte delle aule dovranno rimanere aperte per garantire un maggiore 

ricircolo dell’aria. Le finestre dei corridoi dovranno essere tenute il più possibile aperte con 

sistema di sicurezza (sempre valutando le condizioni metereologiche) in modo da garantire le 

migliori condizioni di areazione. Anche le finestre delle classi andranno aperte almeno una volta 

ogni ora per il ricambio dell’aria; 

• Gli insegnanti guideranno gli studenti nell’acquisizione e nel rispetto delle norme di sicurezza. Si 

dovrà porre particolare attenzione agli spazi comuni (cortile e servizi igienici) che dovranno 

essere occupati garantendo il distanziamento fisico di un metro. I bagni avranno la capienza 

massima data dal numero di servizi igienici presenti. Gli studenti dovranno attendere di entrare 

nel locale servizi se già questi risultano pieni (secondo la capienza massima); 



• Gli insegnanti nei primi incontri collegiali stilano l’elenco del materiale essenziale che gli 

studenti dovranno portare a scuola per svolgere le attività didattiche. Il principio ispiratore sarà 

quello dell’essenzialità. Non potrà essere lasciato a scuola nessun tipo di materiale sotto i 

banchi per non intralciare il lavoro di pulizia e disinfezione dei collaboratori scolastici. Tutti i 

materiali dei bambini dovranno essere etichettati dalle famiglie e dove possibile ed occorra 

ricoperti di materiale plastificabile (es: libri, libretto personale studente, ecc). I docenti di 

materie che prevedono “laboratori” avranno cura di stabilire le attività didattiche compatibili 

con le disposizioni di sicurezza vigenti (distanziamenti, droplet, ecc) stilando un elenco di 

materiale essenziale da portare a scuola e di attività che si riusciranno a garantire. Sarà da 

inibire inoltre lo scambio di materiali tra bambini. Gli allievi che avranno la mensa dovranno 

portare una borraccia con l’acqua anche questa etichettata con l’indicazione di nome, cognome 

e classe. 

• La Dirigente identifica nella sua persona e nei Referenti di plesso le figure di “referente 

scolastico per Covid-19” con il compito di interfaccia con il Servizio di igiene e sanità pubblica. 

Saranno individuati anche dei referenti Covid con funzione di sostituto. Questa figura dovrà 

fornire in base alle necessità una serie di indicazioni al Servizio di igiene e sanità pubblica: 

 

 

Per quanto attiene alla comunicazione delle assenze, nelle “Indicazioni operative per la 

gestione dei casi e dei focolai Sar-cov-2” della Regione Veneto si fa riferimento ad una 

percentuale di assenze del 40%. 

 

• I docenti Coordinatori di classe/sezione comunicheranno al Referente Covid del proprio plesso 

gli eventuali nominativi di alunni con elevato numero di assenze per le successive 

comunicazioni al Dipartimento di prevenzione. Si attendono comunque indicazioni più precise 

dagli organi superiori in merito alle operazioni di interfaccia e comunicazione tra scuola e 

servizio sanitario. 

• E’ stato istituito un registro delle intersezioni, dove indicare i nominativi degli allievi 

appartenenti a classi/sezioni diverse che hanno svolto attività in comune (situazione da evitare 

dettata esclusivamente da soluzioni organizzative non diversamente gestibili). 

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. 

 

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. 



 

• SE NECESSARIO, DOVRA’ CAMBIARE IL MODO DI FARE SCUOLA. SIAMO IN EMERGENZA 

SANITARIA CIASCUNO E’ CHIAMATO A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AFFINCHE’ TUTTO VADA 

BENE! 

 

CONSEGNA  MASCHERINE E DPI 

La consegna delle mascherine chirurgiche al personale docente avverrà tramite la figura del 

referente di plesso. I docenti indosseranno le mascherine fornite e nel caso di dismissione nei 

locali scolastici si utilizzeranno i contenitori presenti a scuola.  

 

Le maestre dell’infanzia saranno dotate di particolari mascherine (che lasciano intravedere la 

bocca) e delle visiere di protezione. 

I docenti di sostegno saranno dotati di mascherine e di visiere. 

 

I componenti della squadra di primo soccorso saranno dotati di GUANTI, MASCHERINE e 

VISIERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISURE SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’uso della 

mascherina. 

• Non potrà essere consentito l’ingresso nei locali del plesso Munari ai 

genitori per “preparare” i bambini alle attività scolastiche come 

avveniva fino allo scorso anno scolastico. 

• “tutti gli spazi disponibili (saloni, atri, laboratori, atelier) devono 

essere riconvertiti in spazi distinti e separati”. Ciò significa che ogni spazio deve accogliere dei 

gruppi stabili di bambini. 

• Non potranno essere portati da casa giocattoli, costruzioni, ecc. 

• Occorre favorire l’individuazione per ciascun gruppo di bambini di personale docente evitando 

dove possibile, nel rispetto dell’organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che tali 

figure interagiscano con gruppi diversi di bambini. 

Nel caso non sia possibile evitare attività trasversali, con intersezioni di gruppi di bambini non 

evitabili per ragioni organizzative, “le stesse dovranno essere opportunamente registrate per 

eventuali necessità di contact tracing da parte del servizio di igiene e sanità pubblica”. Per tali 

figure impegnate in attività trasversali si raccomanda un utilizzo corretto e costante della 

mascherina e del rispetto di tutte le indicazioni igienico-comportamentali come igiene delle mani, 

areazione ambienti, automonitoraggio delle condizioni cliniche. (linee di indirizzo per la riapertura dei 

servizi per l’infanzia 0-6 – allegato 3 Ord. 84 – agosto 2020). 

• I gruppi di bambini vanno organizzati in modo da essere facilmente identificabili ed evitando le 

attività di intersezione tra gruppi. Ogni gruppo di bambini è inteso come unità epidemiologica 

indipendente. Ciò al fine da limitare “l’impatto delle disposizioni contumaciali (quarantena) su 

bambini, operatori, genitori, garantendo al contempo la continuità del servizio educativo” (linee di 

indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 – allegato 3 Ord. 84 – agosto 2020). 

• Cercare di utilizzare il più possibile gli spazi esterni compatibilmente con le condizioni climatiche. 

• Evitare l’uso promiscuo degli spazi da parte di bambini di diversi gruppi. 

• Assegnare in maniera esclusiva ai gruppi classe materiale ludico-didattico. 

• E’ preferibile organizzare la zona di accoglienza all’esterno. Se l’accoglienza avviene all’intero quegli 

spazi non vanno destinati ai bambini prima della pulizia. 

• Per una corretta gestione degli spazi, i docenti elaboreranno una tabella di programmazione delle 

attività per ogni momento della giornata in modo da individuare attività e spazi da utilizzare per 

ogni gruppo di bambini evitando sovrapposizioni. 

• Complemento integrativo della tabella di cui sopra potrà essere il piano delle pulizie definite in 

accordo con i collaboratori scolastici. 

• Lo spazio di riposo deve essere organizzato garantendo una pulizia approfondita della biancheria e 

degli spazi nonché una corretta areazione prima e dopo l’utilizzo. I letti e materassini devono essere 

ad uso esclusivo dei singoli bambini. Gli spazi adibiti al riposo pomeridiano devono essere 

preferibilmente dedicati ad un dolo gruppo di bambini. Dove ciò non fosse possibile bisogna 

garantire che non ci siano intersezioni tra vari gruppi attraverso divisori fisici. 

• I servizi di pre e post accoglienza a sostegno delle famiglie potranno essere organizzati garantendo 

la separazione, la stabilità dei gruppi e il mantenimento dello stesso personale. Dove ciò non fosse 

praticabile (per difficoltà organizzative del servizio) si raccomanda di limitare le intersezioni tra 

gruppi di bambini e personale e il numero di gruppi coinvolti. Occorrerà prevedere la registrazione 

di tutti i contatti tra gruppi diversi da parte degli organizzatori del servizio. 

• Gli ingressi e le uscite avverranno dalle porte di accesso delle aule. Solo per coloro che 

prenderanno il pulmino il passaggio sarà dall’atrio di ingresso su percorso segnalato. 

• Occorrerà provvedere al lavaggio delle mani dei minori una volta lasciati dai genitori.  



• Occorrerà tenere un registro giornaliero delle presenze di bambini, personale ed esterni (con 

recapito telefonico da mantenere per 14 giorni). 

• E’ stato istituito un registro delle intersezioni, dove indicare i bambini appartenenti a sezioni 

diverse che hanno svolto attività in comune (situazione da evitare nel caso dettata da indifferibili 

soluzioni organizzative). 

• Si predisporrà idoneo materiale informativo per i genitori. 

• La refezione avverrà mantenendo separati i gruppi di bambini di sezioni diverse. E’ consentito 

portare da casa una borraccia con l’acqua da utilizzare a mensa (i contenitori dovranno essere 

etichettati e ad uso esclusivo dei bambini) qualora la Camst non conceda l’utilizzo delle bottiglie da 

cui le maestre verseranno l’acqua. 

• La struttura provvede alla misurazione della temperatura corporea dei bambini all’ingresso 

dell’aula. Ogni sezione sarà dotata di un termometro a pistola ad utilizzo delle insegnanti. Nel caso 

in cui la temperatura fosse superiore a 37,5°C il bambino non potrà accedere alla struttura e il 

genitore dovrà riportarlo a casa. La misurazione della temperatura avverrà anche per il personale 

dipendente da parte dei collaboratori scolastici. 

• Il cambio dei pannolini sarà effettuato dal personale munito di mascherina, guanti e visiera. 

• Garantire una frequente ed adeguata areazione degli ambienti. 

• La scuola farà riferimento alle “Indicazioni operative per la gestione dei casi e dei focolai Sar-cov-2” 

della Regione Veneto del 21 Agosto 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASI DELLA GIORNATA A SCUOLA 

1. ARRIVO PULMINI 

2. APERTURA CANCELLI 5’ PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI 

Nei primi giorni di scuola i docenti in servizio a disposizione dell’Istituto guideranno le 

operazioni di ingresso nei plessi. I primi giorni di scuola saranno dedicati anche 

all’acquisizione di nuove regole comportamentali da parte dei bambini. 

Nel plesso MUNARI/Da Vinci (via Vicenza) gli ingressi avverranno (dove possibile) 

direttamente dai patii. 

 

Il personale scolastico e gli studenti faranno ingresso a scuola indossando la mascherina. 

 

 

3. SUDDIVISIONE DEGLI INGRESSI SPECIFICI PER PLESSO E GRUPPI DI AULE (suscettibile di ulteriori 

spostamenti. Da verificare dopo la prima settimana di settembre) 

               

MARCONI (21 classi – MAX 23) 

 

 

 

Al piano seminterrato si troveranno i seguenti ingressi: 

Percorso azzurro (PASSERELLA LATO PALAZZETTO) = alunni e personale con ridotte capacità 

motorie + aule collocate al piano primo (2A scuola secondaria, 4D, 5D, 4E, 5E scuola primaria) 

Percorso verde (SOTTOPORTICO CORTILE INTERNO) = classi (eventuali) 

Percorso viola scuro (SCALA INTERNA ACCESSIBILE DA CORTILE) = classi collocate al piano primo 

(1D, 2D,1E, 2E, 3E, 1F, 3F) 



 

 

 

 

 

Al piano rialzato (dalla scalinata principale) si troveranno i seguenti ingressi: 

Percorso arancio = docenti + classi (1B, 2B, 3B, 3C) 

Percorso viola chiaro = personale di segreteria + aule (1A, 3A, 1C, 2C, 3D) 

 

 

A. FRANK (classi 15) 

 



 

Al piano seminterrato (pensilina cortile interno) si troveranno i seguenti ingressi: 

Percorso azzurro = classi collocate al piano primo (3A, 3B, 3C, 4A, 4B) 

 

 

 

Al piano rialzato si troveranno i seguenti ingressi: 

Percorso viola (scala interna con ascensore) =  alunni e personale con ridotte capacità motorie + classi 

collocate al piano primo (4C, 5A, 5B, 5C) 

Percorso rosso (ingresso principale porta di sinistra) =  classi collocate al piano rialzato (1A, 1B, 1C) 

Percorso verde (ingresso principale porta di destra) =  docenti + classi collocate al piano rialzato (2A, 2B, 2C) 

 

 

 



MUNARI / DA VINCI (5 sezioni + 3 classi)

 

Sezione grandi dal patio 

1D, 2E da ingresso principale 

2D da patio 

 

 

Sezioni scuola dell’infanzia (piccoli e medi): ingresso dal patio. 

 

4. INTERVALLI E MERENDE 

In caso di bel tempo da preferire la soluzione nei cortili esterni occupando le aree delimitate per 

ciascuna classe/sezione. Nei plessi Marconi ed A. Frank si farà riferimento alle suddivisioni già 

presenti sulla pavimentazione del cortile che potranno essere ampliate attraverso l’utilizzo di 

colonnine distanziatrici.  Nel plesso Da Vinci (via Vicenza) potranno essere utilizzati i patii e il cortile 

esterno (creando in quest’ultimo caso sempre delle delimitazioni con colonnine distanziatrici) 

Nel caso di pioggia gli intervalli si effettueranno all’interno dei plessi. 

 



Gli intervalli saranno comunque differenziati in due turni in modo da ridurre il numero di persone 

contemporaneamente presenti all’interno o all’esterno dell’edificio. 

 

5. USCITA 

Secondo le stesse disposizioni dell’entrata. 

 

N.B.: le presenti indicazioni potranno essere aggiornate (e saranno nel caso oggetto di successiva 

comunicazione) dopo i primi giorni di scuola qualora fossero necessari degli aggiustamenti. 



 

Allegato 9 

NOTE SULLE PULIZIE e sull’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER I 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
AVVIO A.S. 20_21 

FASCICOLO INFORMATIVO PERSONALE ATA 

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

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

tempo”. 

Le successive disposizioni saranno monitorate ed aggiornate in base alle necessità. 

 

 

PRINCIPI GENERALI  

• MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE (DI ALMENO 1 m)  

• AVERE UNA RIGOROSA IGIENE DELLE MANI E PERSONALE 

• CURARE L’IGIENE DEGLI AMBIENTI  

• AREARE IN MANIERA ADEGUATA GLI AMBIENTI CHIUSI 

• SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI SICUREZZA IMPARTITE 

• NON RECARSI A SCUOLA SE SI HA LA TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C 

• NON RECARSI A SCUOLA SE SEI STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL 

CORONAVIRUS NEGLI ULTIMI 14 GG 

• INDOSSARE LA MASCHERINA SEGUENDO LE INDICAZIONI FORNITE DAL CTS E LE VIGENTI 

NORMATIVE IN MATERIA 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

INGRESSO LAVORATORI A 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. 

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). I fornitori entreranno preferibilmente solo 

nel plesso Marconi. Dovranno attendere all’ingresso per le procedure di misurazione della 

temperatura e poi scaricheranno il materiale in apposita area dedicata tramite accesso specifico 

loro dedicato. 
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.  

MENSA - A partire dal prossimo anno scolastico la gestione della prenotazione pasti non passerà più 
attraverso la scuola ma sarà gestita direttamente dai genitori tramite un applicativo. La segreteria 
della scuola dovrà ancora gestire le diete speciali e la comunicazione in piattaforma delle intere 



classi che non usufruiranno del pasto in una determinata giornata (ad esempio per un’uscita 
didattica). 

ORARI SCOLASTICI – Si sta lavorando agli orari provvisori (fino al 02 ottobre) che porteranno ad una 
diminuzione del monte ore per le prime settimane. 

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 contenuta nell’aggiornamento del DVR). 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. 

Per gli allievi della primaria e secondaria non è prevista la misurazione della temperatura. La scuola si 

riserva la possibilità di effettuare delle misurazioni a campione.  

OPERAZIONI DI PULIZIA DELLE PALESTRE E DEL PALAZZETTO DI PIAZZA LIBERTA’ 

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 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. 

 

ORARI DI SERVIZIO 

L’Istituto avrà un orario antimeridiano fino all’avvio delle attività didattiche e poi un orario che prevederà 

dei turni fissi e stabiliti per l’intero anno scolastico. Gli orari dei collaboratori stilati dal Ds e dal Dsga 

saranno tali da garantire la maggiore copertura negli orari con maggiore necessità di pulizia. Gli orari 

potranno essere definitivi al completamento dell’organico del personale Ata. 

Non è consentito effettuare dei cambi orari senza la preventiva autorizzazione di Ds e Dsga. 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA 

DEFINIZIONI E TERMINI 

Spesso i termini pulizia, disinfezione e sanificazione vengono utilizzati come sinonimi, ma si 

intendono nella realtà complessi procedimenti e operazioni molto diversi, realizzati con 

metodologie e prodotti differenziati che si pongono obiettivi diversi. 

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 DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori 



o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La 

disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta 

a singola specie; 

d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione 

del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia; 

e) 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 e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima 

per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l'illuminazione e il rumore. 

 

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 se attuata su superfici non precedentemente 

pulite. Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come: 

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, 

solitamente con frequenza giornaliera; 

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da 

svolgersi con frequenze prestabilite; 

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali 

o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere 

rivista, anche in base alla destinazione d’uso dell’ambiente stesso e dei flussi di persone. 
 

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 
Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa (a cura della Camst); 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

 

PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA 

Vedi schede di sicurezza dei prodotti presenti sul sito. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Nell’attività di pulizia e disinfezione, essenzialmente è necessario proteggersi dagli agenti chimici e 
da eventuale presenza di agenti biologici. Il contatto con gli agenti biologici può avvenire in vari 
modi: attraverso la pelle, le mucose, le vie aeree, l'ingestione accidentale o per via parenterale anche 
tramite morsi, graffi e punture di insetti. 
I collaboratori scolastici ricevono ad inizio anno i DPI necessari secondo le indicazioni contenute nel 
DVR. Se il collaboratore scolastico non è di nuova nomina, deve indicare quali DPI risultano 
danneggiati dallo scorso anno perché si possa provvedere al reintegro degli stessi. 
 



Protezione degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. 

Protezione delle vie respiratorie: sono le maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli 
autorespiratori. 

Non sono da confondere con i DPI: 
- le mascherine chirurgiche, che sono dispositivi medici; 
- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a 

proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 
 

DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA 

I collaboratori scolastici, negli spazi comuni dovranno garantire le stesse norme di distanziamento 
di almeno 1 m, indossando altresì la mascherina. 
 
Le operazioni di pulizia e disinfezione dovranno essere effettuate quotidianamente. 
In ogni ambiente dove sono presenti molte persone è sempre necessario porre attenzione a tutte le 
attività di pulizia e disinfezione al fine di ridurre al minimo eventuali infezioni, contagi, allergie. 
È pertanto necessario prestare particolare attenzione alle modalità di pulizia dei locali, alle sostanze 
utilizzate e programmare una pulizia ambientale più accurata per ridurre il rischio di diffusione e di 
deposito negli ambienti interni di quantità significative di batteri, virus, allergeni, polveri e animali 
o insetti indesiderati. 
Una corretta ed efficace pulizia e disinfezione eseguita a “regola d’arte” consente di gestire non 
solo la normale attività, ma anche quella emergenziale. 
 
È importante definire un corretto protocollo specifico delle operazioni di pulizia degli ambienti 
scolastici. 
Alla riapertura dei plessi occorre garantire pulizia e disinfezione di locali ed arredi. 
Si garantirà poi una pulizia giornaliera degli ambienti e delle superfici con detergente neutro.  
 
REGISTRO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E SCHEDE DI VERIFICA 

Occorre prevedere anche un programma di verifica periodica delle operazioni effettuate, 
documentando, alla fine di ogni turno su un apposito registro, le operazioni e i controlli effettuati. 
Il registro sarà collocato nelle portinerie dei plessi. Si raccomanda, la tenuta e la conservazione di 
un registro in cui vengono annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle 
diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi 
utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l’attività. 
Al di fuori dei laboratori scolastici e palestre saranno apposte delle schede di registrazione delle 
operazioni di pulizia effettuate. In queste schede i collaboratori scolastici riporteranno ora ed 
operazioni di pulizia effettuata. Inoltre apporranno la loro firma. Le schede di registrazione 
andranno sostituite una volta complete da parte dei collaboratori. Le schede compilate andranno 
consegnate al referente di plesso che provvederà a depositarle in sede centrale secondo le 
disposizioni impartite. 

 
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. 
Lavaggio dei giocattoli dei bambini 

Quelli che possono essere messi in bocca dai bambini, dopo la disinfezione, vanno sciacquati con 
acqua e lasciati nuovamente asciugare. I peluche andranno invece lavati alla massima temperatura 
consentita e poi completamente asciugati prima di essere utilizzati. 
Pulizia delle tastiere (aule e aule insegnanti) e delle cattedre 

E’ prevista la pulizia costante delle tastiere e degli schermi da parte di collaboratori scolastici 

(durante gli intervalli nel caso delle aule didattiche e tutte le volte che le classi saranno lasciate 

libere come ad esempio quando gli allievi vanno nei laboratori/palestra). 



 
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. Il numero di persone che occupa i locali dovrà essere uguale al 
numero di servizi igienici presenti. 
 

AREAZIONE DEI LOCALI 

Le finestre dei bagni devono rimanere sempre aperte. 
Dato che le porte delle aule dovranno rimanere aperte per garantire un miglior ricircolo d’aria, le 
finestre dei corridoi dovranno essere aperte (alcune solo parzialmente oppure in maniera non 
continuativa in caso di avverse condizioni metereologiche). 
Una volta terminate a fine turno le operazioni di pulizia e disinfezione le porte delle aule 

andranno lasciate aperte in previsione dell’arrivo degli studenti per il giorno successivo. Non sarà 
quindi necessario da parte di studenti ed insegnati toccare porta e maniglia ma gli stessi si 
recheranno, una volta entrati in aula, direttamente ad igienizzare le mani con apposito prodotto. 
 
Fermo restando il dettaglio delle operazioni di pulizia previste nel mansionario, si riportano nella 
tabella seguente le indicazioni sulla periodicità delle principali operazioni di pulizia: 

CRONOPROGRAMMA 

ATTIVITA’ 
(vedi fonte Inail Sicilia 2020 – Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche) 

Frequenza 

Pulizia e disinfezione, delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC, 
sanitari, rubinetteria, dei pavimenti. arredi e accessori dei servizi igienici e delle zone 
adiacenti ai servizi. 

G2 

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.) G2 

Pulizia e disinfezione con risciacquo dei giochi (Scuola dell’infanzia) G 

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G 

Pulizia e disinfezione dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi.  G 

Pulizia e disinfezione di pavimenti dei pavimenti e degli spogliatoi della palestra G 

disinfezione di pavimenti dei pavimenti e degli spogliatoi della palestra (ad ogni cambio 
classe) 

A bisogno 

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre G 

Disinfezione delle attrezzature delle palestre (ad ogni cambio classe) A bisogno 

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, 
tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera 

G 

Disinfezione di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono 
maggiormente toccati. 

G 

Pulizia e disinfezione dei locali dormitorio G 

Pulizia e disinfezione dei locali dormitorio A bisogno 

Lavaggio e disinfezione delle brandine. S 

Lavaggio e disinfezione delle brandine. A bisogno 

Pulizia  e disinfezione dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a 
pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani. 

G 

Pulizia e disinfezione  di corrimani e ringhiere. S 

Disinfezione  di corrimani e ringhiere. G 

Lavaggio delle lavagne G 

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli G 



Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta 
rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta. 

G 

Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all’edificio. G 

Pulizia dei cortili e delle aree esterne G 

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (ad ogni cambio classe) A bisogno 

Pulizia di monitor e tastiere dei computer nell’aula di informatica (ad ogni cambio 
classe) 

A bisogno 

Aule convegni, teatri, aula magna sosta allievi (dopo ogni utilizzo) A bisogno 

G2 = 2 VOLTE AL GIORNO 

G = UNA VOLTA AL GIORNO 

S = settimanale 

A bisogno = cambio ora, cambio classe, spandimenti biologici (vomito, urina, ecc) 

Attenzione in molti locali  

una volta al giorno pulizia e disinfezione a fine attività didattica 

una volta al giorno disinfezione durante l’attività didattica  

 

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) 

 

 



 
        

                                                                                               

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’              (Allegato10) 

 
VISTO l’art. 3 del DPR 235/2007, che prevede il “Patto educativo di corresponsabilità” fra scuola e famiglia; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dall’IC di Altavilla; 
VISTA la Politica della qualità dell’IC secondo la quale la scuola di Altavilla “vuole essere un ambiente educativo di 
apprendimento stimolante e favorevole per lo sviluppo psico-socio-affettivo degli alunni”; 
VISTO il Regolamento di Istituto, che assume come propria base il diritto-dovere di partecipazione alla gestione della 
Scuola da parte dei Docenti, del Personale non Docente, dei Genitori e degli Studenti; 
VISTA la delibera del proprio Consiglio di Istituto; 
TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria in atto; 
 

PROPONE 
 
L’aggiornamento del “Patto educativo di corresponsabilità” già adottato dall’Istituto, finalizzato a definire diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie.  
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca finalizzato a 
garantire la formazione alla cittadinanza, la piena realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo della potenzialità di 
ciascuno specie in questo periodo di emergenza sanitaria. 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALTAVILLA 

• crea un clima sereno, progettando e realizzando ambienti educativi secondo scelte progettuali e modalità di 
intervento capaci di orientare al gioco, alla creatività, all’attenzione dei ritmi individuali degli allievi;  

• organizza tempi e spazi adeguati per creare un ambiente didattico e relazionale positivo che garantisca il 
benessere psico-fisico e lo sviluppo delle potenzialità di ogni allievo; 

• consolida l’identità, la conquista dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo della competenze, l’acquisizione 
delle prime forme di educazione alla cittadinanza a partire dalle prime esperienze di convivenza all’interno della 
scuola, favorendo la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

• riconosce, sostiene e valorizza le caratteristiche culturali e personali che definiscono l’identità di ogni bambino 
prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire motivazioni e capacità individuali, sostenendo le 
diverse abilità e l’accompagnamento nelle situazioni di disagio,  

• riconosce ed agevola la peculiarità dei bambini/ragazzi diversamente abili affinché possano acquisire 
autonomia nell’ambiente, socializzare e stare con gli altri, collaborare con i compagni, sviluppare creatività e 
fantasia e al meglio le proprie potenzialità;  

• realizza i curricoli disciplinari, secondo le Indicazioni nazionali, tutelando il diritto di ognuno ad apprendere; 

• promuove e realizza scelte progettuali elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• affianca la famiglia nel compito di formare gli allievi con competenza e professionalità;  

• favorisce la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola: predisponendo specifici momenti di 
incontro (assemblee di classe, colloqui individuali…) inviando avvisi e comunicazioni per mantenere un 
costante contatto con le famiglie; 

• rispetta l’orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro; 

• dà attuazione alle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello 
nazionale per il contenimento del contagio da Covid-19; 

• ha preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” della 
Regione Veneto; 

• adotta le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• garantisce la formazione sulle misure organizzative adottate in periodo di emergenza a tutto il 
personale scolastico e dà informazione sulle stesse alle famiglie; 

• si attiene, in caso di infezione da Covid-19 in Istituto, a tutte le disposizioni che saranno emanate 
dall’autorità sanitaria locale; 

• misura la temperatura agli allievi e ai dipendenti della scuola dell’infanzia ed eventualmente a campione 
negli altri ordini di scuola; 

• si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 
disposizioni circa il distanziamento; 

• operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 
soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
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• accompagna ogni studente nel percorso per affrontare gli strascichi e le ricadute legate al periodo di 
lockdown e di distanziamento sociale; 

• limita all’essenziale il materiale scolastico da richiedere e da far portare a scuola agli alunni (specie per 
le classi della scuola secondaria che potranno non disporre di banchi, ma soltanto di sedie con 
appoggio); 

 
LA FAMIGLIA 

• instaura un dialogo costruttivo con i docenti, sostenendo il lavoro educativo delle insegnanti attraverso rapporti 
di collaborazione, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 

• conosce l’offerta formativa della scuola e rispetta i Regolamenti dell’Istituto; 

• motiva sempre le assenze del proprio figlio, nel rispetto della normativa sulla privacy, telefonicamente il primo 
giorno di assenza e poi in forma scritta sul libretto personale; 

• provvede a fornire puntualmente i figli del materiale/corredo necessario; 

• partecipa ai colloqui individuali con gli insegnanti e alle assemblee di sezione per conoscere la progettazione 
educativa;  

• partecipa responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola;  

• aiuta i bambini al rispetto delle regole di vita comune, dando importanza al rispetto dell’altro e dell’ambiente;  

• riconosce il valore e la funzione educativa della scuola;  

• coopera con i docenti per la risoluzione di criticità;  

• provvede sempre a ritirare l’alunno di persona o tramite un adulto regolarmente delegato nel rispetto degli orari 
scolastici;  

• garantisce la regolarità della frequenza scolastica;  

• rispetta la puntualità degli orari di ingresso e di uscita da scuola e limita al minimo indispensabile l’ingresso in 
ritardo e le uscite anticipate; 

• presta attenzione alle comunicazioni personali o ad avvisi scolastici affissi nell’homepage del sito della Scuola; 

• si impegna al rispetto dei regolamenti vigenti in Istituto sull’uso dei dispositivi digitali; 

• è a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• è responsabile dell’auto-monitoraggio delle proprie condizioni di salute, del proprio figlio/a, di familiari 
e conviventi; 

• rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza predisposte dall’istituto durante l’emergenza 
sanitaria da Covid 19 e nello specifico si assumono la responsabilità in merito all’obbligo di rimanere 
e/o far rimanere nel proprio domicilio i figli in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali 
(tosse, difficoltà respiratorie, perdita di gusto ed olfatto, mal di gola, congestione nasale, vomito, 
diarrea, congiuntivite, ecc) e di chiamare il proprio medico di famiglia e/o il Distretto sanitario 
territorialmente competente. La misura della temperatura corporea è obbligatoria e va comunque fatta 
autonomamente prima di partire da casa per recarsi a scuola; 

• è consapevole e accetta di non poter fare ingresso a scuola o permanervi in caso di provenienza da 
zone a rischio, quando si è stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14gg precedenti, se in  
stato di quarantena; 

• è consapevole ed accetta che il proprio figlio sia sottoposto alla misurazione della temperatura con 
termometro senza contatto (all’ingresso della sezione per la scuola dell’infanzia come disposto dalle 
Linee guida della Regione Veneto e negli altri plessi quando si ravveda un malore o in situazioni a 
campione) e che in caso di temperatura superiore a 37,5°C non verrà ammesso al servizio; 

• è consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare all’interno dell’Istituto le norme di sicurezza 
predisposte; 

• è consapevole ed accetta che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C, l’Istituto provvederà 
all’isolamento del proprio figlio in un idoneo locale della scuola. Di questo verrà tempestivamente 
informata la famiglia che dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica;  

• è consapevole di dover dotare i propri figli (di età maggiore ai 6 anni) di mascherina (preferibilmente di 
tipo chirurgico) da portare a scuola; 

• è consapevole che la frequenza al servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
previste; 

• è consapevole di non poter accedere a scuola, se non per situazioni di comprovata emergenza e previa 
autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, durante lo svolgimento delle attività ed in 
presenza dei bambini (seguendo comunque le disposizioni esposte agli ingressi ed esplicitate dal 
personale collaboratore scolastico in servizio); 

• è consapevole che con la ripresa delle attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece è ridotto al minimo con la scrupolosa osservazione delle 
misure di sicurezza previste. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Cinzia MASELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

(firma di entrambi) 

______________________________ 

______________________________ 

Altavilla, settembre 2020. 



nuovo coronavirus

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria… 

▪ Non differenziare più i rifiuti di casa tua. 

▪ Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti 

(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore 

utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

▪ Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)

vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. 

▪ Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso 

vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

▪ Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli 

con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. 

▪ Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti 

preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente 

resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

▪ Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto

di indifferenziata.

▪ Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti 

i sacchetti di rifiuti.

Se NON sei positivo al tampone 
e NON sei in quarantena…

▪ Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

▪ Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

▪ Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata. 

▪ Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti 

(uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente. 

▪ Chiudi bene il sacchetto.

▪ Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

Fonte ISS • 13 marzo 2020

A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”

Come raccogliere e gettare i rifiuti domestici
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