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AI COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio                                                      

        A tutti i DOCENTI dell’Istituto                                                                                                                                                                                        

        Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI dell’Istituto                                               

        Alle FAMIGLIE degli Studenti                          

All’RSPP, RLS, Uff. Tecnico e Docenti di staff del 

Dirigente                            

Alle RSU di Istituto (informativa sindacale)                                                    

DSGA, personale ATA, Uff. studenti e Uff. del 

personale                            

         ALBO/sito WEB 

   

OGGETTO: RIAPERTURA DELLA SCUOLA E MISURE DI CONTENIMENTO 

 PROTOCOLLI DI IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  

Secondo la classificazione del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), il settore scolastico è classificato con 

un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.  

Per questa ragione la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di 

studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali all’istruzione e alla salute. 

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 

igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già 

individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti 

da ISS e INAIL: 1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 

nelle singole realtà e nell'accesso a queste; 2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) 

rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o 

misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 3. L'effettiva 



possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati; 4. Il rischio 

connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet 

in relazione alle superfici di contatto; 5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene 

delle mani; 6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli 

ambienti e delle superfici; 8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 9. La capacità di 

promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.  

 

Misure organizzative generali: la precondizione per la presenza a scuola di studenti, 

di tutto il personale a vario titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

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

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. All’ingresso della scuola NON è necessaria 

la rilevazione della temperatura corporea.  

Tutte le altre persone che abbiano necessità di accedere alla scuola dovranno  

Prendere appuntamento 

Presentarsi con mascherina e dichiarare 

➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nei tre 

giorni precedenti 

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

giorni;  

➢ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi   14 giorni.  

Inoltre dovranno sottoporsi al controllo della temperatura.  

Per i fornitori sarà riservato un apposito ingresso, in orario non coincidente con l’ingresso degli studenti. Le 

merci saranno depositate direttamente nel locale di stoccaggio. I fornitori dovranno essere dotati di 

mascherina, igienizzarsi le mani e sottoporsi al controllo della temperatura prima di entrare. 

Il front office con docenti, studenti, genitori o chiunque altro avverrà esclusivamente attraverso gli appositi 

sportelli con vetro separatore. I genitori che si presentino per il ritiro anticipato del proprio figlio 

attenderanno all’ingresso mentre i collaboratori si recheranno in aula per rintracciare lo studente. 



In tutti gli ambienti scolastici e nelle pertinenze dovrà costantemente essere rispettato il distanziamento, in 

qualunque momento della giornata, di almeno un metro tra una persona e l’altra, indossando mascherine 

chirurgiche e di almeno due metri nei casi eccezionali in cui non sia possibile, per ragioni specifiche 

previste, indossare la mascherina fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa merenda). 

Durante le lezioni in classe si attuerà protocollo specifico.  

 

PROTOCOLLI DI IGIENE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI  

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da 

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”. 

 In allegato alla circolare è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da 

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 

COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” A riguardo si precisa che per 

sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e 

mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe 

generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la 

pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica 

con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione 

virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

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

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

usato prodotti disinfettanti si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo. 

Nello specifico: 

PULIZIA ORDINARIA La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. I collaboratori scolastici garantiscono la pulizia 

giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Durante le 

operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Inoltre, in più 

punti dell’Istituto scolastico sono predisposti e messi a disposizione idonei mezzi detergenti (soluzioni 

alcoliche) per una raccomandata frequente pulizia delle mani.  

In ragione delle informazioni e delle disposizioni per i COLLABORATORI SCOLASTICI, restano valide le 

istruzioni già impartite in passato con il Piano di Lavoro del personale A.T.A. e le procedure di pulizia dei 

locali durante gli esami di Stato 

Per pulizia, sanificazione e sanificazione si fa riferimento alla Circ. Ministero della Salute n. 5443 del 

22/2/2020 

 Definizioni: 

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 

(polvere, unto, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, ecc. 

La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche eventualmente con acqua 

e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle 

successive fasi di sanificazione e disinfezione/decontaminazione. Per la pulizia di ambienti non frequentati 



da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, 

avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, 

finestre, superfici dei servizi igienici).  

  

Sanificazione (Igienizzazione): è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua, avvalendosi 

di prodotti chimici detergenti (detersione), per riportare il carico microbico entro standard di igiene 

accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione 

deve comunque essere preceduta dalla pulizia.   

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 

e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria (lenzuoli, asciugamani, ecc.), le tende e altri 

materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. 

Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio 

con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.   

 

La scuola mette a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri 

principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della 

Salute)  per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico 

e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo 

comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. La scuola garantirà 

giornalmente al personale la mascherina chirurgica, da indossare per tutta la permanenza. 

 

In caso di persona che manifesti sintomi riconducibili a infezione da SARS COv 2, la persona interessata 

dovrà essere immediatamente isolata, in locale apposito, e dotata di mascherina chirurgica (se non 

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

percorso previsto dalle autorità sanitarie. Nella gestione del caso sospetto soggetto è sufficiente il 

distanziamento di un metro e l’utilizzo della mascherina chirurgica, salvo ulteriori successive indicazioni. 

Indicazioni per gli studenti con disabilità.  Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione 

degli alunni con disabilità certificata della nostra scuola prevede la didattica in presenza.  In coerenza con il 

DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con 

forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 

disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è 

previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Il datore di lavoro garantisce la disponibilità dei DPI, 

per docenti ed educatori. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e 

mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 

delle diverse disabilità presenti, nel rispetto della certificazione, in accordo con neuropsichiatria e famiglia.  

La tutela dei lavoratori fragili si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 

del DL 19 maggio 2020 n.34 convertito in legge, assicurata dal datore di lavoro ed effettuata secondo le 

disposizioni di cui alla nota congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute n.13 del 4/09/2020 



In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”.  

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020  

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-

CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.  

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

6. Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020  Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 Agosto 

Si rammenta il D.Lgs 81/08 e s.m.i. (all’art. 2 c.1 lett. a) equipara al lavoratore “l’allievo degli istituti di 

istruzione […] e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, […] limitatamente ai periodi in cui l’allievo 

sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Pertanto, oltre a quanto già 

previsto dal summenzionato D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i lavoratori della scuola e per gli allievi equiparati, sia 

durante l’attività pratica/tirocinio, sia nel contesto di eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, sarà 

necessario fare riferimento alle indicazioni e alle misure di prevenzione e protezione riportate nei protocolli 

di settore. Durante attività nelle quali lo studente sia equiparato a lavoratore questi dovrà indossare 

mascherina esclusivamente  chirurgica per tutta la durata dell’attività. 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-

CoV2 la scuola ha effettuato e garantisce un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure della 

prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla 

corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione 

dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti. Tutti i collaboratori scolastici sono stati specificamente 

formati in occasione dello svolgimento degli esami di Stato, così come i docenti. I collaboratori scolastici 

riceveranno ulteriore formazione da parte dell’RSPP, con particolare riferimento al nuovo personale. 

 

In particolare, il Dirigente Scolastico in continuità con quanto già effettuato, impartirà per tutta la durata 

dell’emergenza sanitaria adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro 

supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali punti di accesso. 

 

Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front-office è sufficiente la mascherina 

chirurgica. Il CTS non ritiene necessario l’uso di spray idro alcolico nella gestione del cartaceo 



Saranno quotidianamente effettuate durante la mattinata a ogni cambio di classe all’interno dello stesso 

ambiente e al termine di eventuali sessioni (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.  Il personale impegnato nelle pulizie ambientali deve 

indossare i DPI durante le attività di pulizia. L’utilizzo del consueto set di DPI (uniforme, mascherina 

chirurgica e guanti) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali.  Il materiale di scarto, le 

mascherine ed i guanti dopo l’uso vanno collocati in apposito contenitore predisposto per la relativa 

raccolta come rifiuti indifferenziati, utilizzando l’apposito contenitore con coperchio.   Sono stati ottenuti  

collaboratori scolastici aggiuntivi per consentire lo svolgimento di queste operazioni. 

 

PALESTRA E ATTIVITÀ DI SCIENZE MOTORIE  

Palestra. Gli studenti potranno utilizzare gli spazi seguenti: palestra plesso A, struttura campi da tennis, 

pista di atletica (200 ore). Gli spazi interni potranno ospitare una sola classe alla volta. É possibile utilizzare 

anche la propria aula per potersi cambiare prima delle attività, in modo da evitare sovraffollamento nello 

spogliatoio. Saranno ammesse solo attività che garantiscano il distanziamento di almeno due metri tra uno 

studente e l’altro e andranno evitati gli sport di contatto. Tutte le attrezzature dovranno essere igienizzate 

prima e dopo l’uso. Lo scambio di attrezzi, da evitare, comporterà comunque l’igienizzazione delle mani. (es 

pallone). Sarà assegnato a tale compito un collaboratore scolastico, ma saranno anche a disposizione 

prodotti da utilizzare al momento da studenti e docenti. Se possibile un collaboratore accompagnerà una 

classe alla tensostruttura dei campi da tennis, per consentire anche in trasferta queste operazioni 

Palestra: il locale spogliatoio andrà sanificato dopo ogni utilizzo. Al fine di evitare assembramenti gli 

studenti saranno invitati ad accedere allo spogliatoio a piccoli gruppi. Gruppi di studenti potranno 

effettuare il cambio in aula, come già anticipato. 

In riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E 

RICREATIVE” Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 Scheda tecnica: PALESTRE (senza contatto fisico 

interpersonale) si dovranno : 

- Rispettare rigorosamente i turni che prevedono in contemporanea, al max, una classe in palestra, 

una classe alla tensostruttura esterna, una classe alla pista di atletica /altro spazio esterno (oppure 

in classe per attività di studio in caso di maltempo)  

- Dedicare appositi momenti di formazione e istruzione agli studenti all’inizio dell’anno scolastico 

- Programmare attività che consentano: • almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono 

attività fisica, • almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

- Evitare gli sport di contatto  

Inoltre: 

L'impianto/struttura sono dotati di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei 

frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani 

all'ingresso e in uscita.  Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il docente assicura la 

disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.  

Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.  



I collaboratori scolastici garantiscono la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e 

macchine (anche più volte al giorno ad esempio e tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la 

disinfezione di spogliatoi (compresi eventuali armadietti) a fine giornata. 

Non è consentito condividere borracce, bicchieri e bottiglie e  scambiare con altri utenti oggetti 

quali asciugamani, accappatoi o altro. Non è consentito effettuare la doccia a scuola. 

É obbligatorio usare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.  

Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche 

qualora depositati in appositi contenitori; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo dei 

contenitori. 

I docenti favoriscono il ricambio d'aria negli ambienti interni.  

Sono comunque da preferire, nei limiti del possibile, attività sportive all’aperto, con accorpamento 

delle ore. 

 

ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO  

I docenti avranno cura di: 

- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali 

condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da 

evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.  

- Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di 

sicurezza, delimitando le zone e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 

metro mentre non si svolge attività fisica.  Se la distanza  non può essere rispettata bisogna 

indossare la mascherina. Durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è 

necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri. 

- Dedicare appositi momenti di formazione e istruzione agli studenti all’inizio dell’anno scolastico 

- Assicurarsi che pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi vengano effettuate al termine di 

ogni seduta di allenamento individuale.  

- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.  

- Verificare l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso.  

- Vigilare sul divieto di condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti 

oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.  

- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità 

adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, 

possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati. 

Accesso alle aule  

 Ingresso studenti  



Gli studenti potranno accedere ai locali della scuola direttamente al mattino, a partire dalle ore 7,35, senza 

stazionare nel cortile. Si dispone l’apertura di n. 2 porte di accesso nel plesso A, n. 2 porte nel plesso B, n. 2 

porte nel plesso F, di cui 1 al piano terra, 1 al primo piano (accesso dalla scala antincendio lato ovest). I 

collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza. Si rammenta l’obbligo per il docente di recarsi in classe 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Anche i cancelli di accesso saranno aperti a partire dalle 7,30. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

 In applicazione della delibera del consiglio di Istituto del 18 giugno 2020 la somministrazione di bevande 

calde e freddo, merende snack e panini è sospesa fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

L’utilizzo del totem per la rilevazione della presenza è per il momento sospeso. Sarà cura degli insegnanti 

effettuare l’appello al mattino e segnare presenze e assenze sul registro elettronico. 

  Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle lezioni 

  

Tutti i locali scolastici sono destinati allo svolgimento delle lezioni, per garantire la didattica in presenza. 

Tutti i banchi sono posizionati in modo tale da garantire almeno una distanza di almeno 1 metro da uno 

studente all’altro lateralmente e di almeno 1 metro e 30 nelle file verticali, più due corridoi laterali per 

l’uscita di emergenza.  Lo spazio che ospita la cattedra garantisce una distanza minima di due metri tra il 

docente e gli studenti posizionati in prima fila. Gli studenti non potranno spostare i loro banchi, né tanto 

meno cambiare banco durante la mattinata. L’intervallo sarà mantenuto nelle stesse fasce orarie degli 

scorsi anni: sarà effettuato in classe, sotto la vigilanza del docente dell’ora precedente. Sono utilizzate tutte 

le aule, i laboratori, la biblioteca come aule. Le classi che non riescono a rimanere interamente in aula 

perché troppo numerose vedranno l’uscita di piccoli gruppi di studenti che parteciperanno alle lezioni nella 

aula accanto, in diretta, in videoconferenza. In questo modo nessuno studente sarà costretto a rimanere a 

casa. Questi gruppi si alterneranno secondo turnazioni.  Stiamo lavorando al fine di ridurre quanto possibile 

il numero di classi che dovranno fare ricorso a tale modalità, anche grazie alla prenotazione di n. 280 banchi 

speciali. Sono stati predisposti i banchi in simulazione: le distanze sono ampiamente rispettate. 

La somministrazione di bevande, snack e panini è sospesa. È consentito invece consumare cibi o bevande 

propri portati da casa, dopo opportuna igienizzazione delle mani,  nelle pause. 

 

A ogni cambio dell’ora i locali saranno arieggiati. Fino al perdurare del bel tempo le finestre rimarranno 

aperte anche durante le lezioni. 

 

Le porte dei bagni resteranno chiuse: per poter monitorare il numero di studenti o adulti presenti 

contemporaneamente studenti e docenti che ne avranno bisogno dovranno richiedere la chiave e restituirla 

dopo l’uso. La chiave sarà disinfettata con alcool dopo ogni restituzione. Ogni bagno sarà dotato di sapone 

liquidi con dosatore a stantuffo e salviettine monouso.  

I bagni saranno puliti e igienizzati di frequente, durante la mattinata. In prossimità dei bagni sarà 

disponibile igienizzante in gel, da usare in aggiunta al normale lavaggio con sapone. 



L’uscita da scuola al termine delle lezioni avverrà in modo scaglionato, suddividendo i gruppi in tre fasce 

orarie: 12,30; 12,50; 13,20. Tutte le porte di uscita già individuate per l’ingresso saranno disponibili, al fine 

di evitare assembramenti. Gli studenti dovranno rapidamente abbandonare l’edificio e il cortile scolastico. 

 

Officine: 

gli studenti accederanno alle “officine” dopo adeguato addestramento da effettuarsi da parte dei docenti 

titolari delle materie di riferimento. Indosseranno camici e dispositivi di protezione in classe, prima 

dell’ingresso in officina, evitando l’uso degli spogliatoi.  

Ogni attrezzatura andrà igienizzata prima e dopo l’uso, così come andranno igienizzate le mani prima e 

dopo l’uso delle macchine.  

Nell’invito da parte di tutti (docenti, personale ATA, famiglie, studenti componenti delle commissioni ecc.) 

al rispetto e all’osservanza delle misure di prevenzione e protezione oggetto del presente documento, è 

importante sottolineare che esse si fondano sul senso di responsabilità e sulla collaborazione attiva di 

studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia.   

Ascensori: l’uso degli ascensori impegnerà una sola persona alla volta e sarà riservato ai casi indispensabili. 

Se necessario un accompagnatore si dovranno utilizzare mascherine obbligatorie. 

 

 Per ogni altra informazione nel dettaglio, si rimanda alla lettura integrale dei documenti in allegato.  

           

 

Per tutto quanto non specificato si rimanda al Rapporto IIS n. 19/2020         

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

servizi educativi dell’infanzia e al verbale n.104 della riunione del CTS del 31 agosto 

2020                                                           

  

                      Il Dirigente Scolastico  

            Dott.ssa Barbara Fava 

          

 

 

 

 



 

Procedure di risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci 

tutti  

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 

del naso e della bocca.  

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

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

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

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita 

di toccarti il viso e la mascherina 

 

Elenco note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 

2020/21 E COVID19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA”  

1 - “Riflessioni introduttive circa i principi e la doverosità dell’azione” - nota 15 giugno 2020, prot. n. 8355 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/  

2 - “Riflessioni generali sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020” - nota 15 giugno 

2020, prot. n. 8359 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-

riflessioni-generaliparere-cts/ 

 3 - “Il problema del distanziamento a livello ‘macro’: il numero medio di studenti per aula” - nota 16 giugno 

2020, prot. n. 8422 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-

per-la-ripartenza-3/  

4 - “Precondizioni per ‘entrare’ a scuola. Integrare i patti educativi di corresponsabilità” - nota 17 giugno 

2020, prot. n. 8538 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-

patti-educativicorresponsabilita/  

5 - “Il medico competente” - nota 19 giugno 2020, prot. n. 8724 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/19/a-s-

2020-21-ecovid-19- materiali-ripartenza-5-medico-competente/  

6 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19” - nota 24 giugno 2020, prot. n. 9027 

- http://istruzioneer.gov.it/2020/06/24/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-6-rischio-psicosociale/ 

7 - “Ripercussioni sul fare scuola del ‘rischio psicosociale’ da COVID-19 per gli alunni con disabilità” - nota 

http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-riflessioni-generaliparere-cts/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/15/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-2-riflessioni-generaliparere-cts/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza-3/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/16/anno-scolastico-2020-21-e-covid-19-materiali-per-la-ripartenza-3/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-patti-educativicorresponsabilita/
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/17/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-4-patti-educativicorresponsabilita/
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http://istruzioneer.gov.it/2020/06/19/a-s-2020-21-ecovid-19-%20materiali-ripartenza-5-medico-competente/


30 giugno 2020, prot. n. 9379 - http://istruzioneer.gov.it/2020/06/30/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-

ripartenza-7-disabilita/  

8 - “La ‘delicata’ questione degli spazi d’aula” - nota 7 luglio 2020, prot. 9989 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/07/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-8-spazi-daula/  

9 - “Parere tecnico CTS del 7 luglio 2020 - Risposta ai quesiti relativi all’inizio del nuovo anno scolastico” - 

nota 9 luglio 2020, prot. 10199 - http://istruzioneer.gov.it/2020/07/09/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-

ripartenza-9-parere-ctsdel-7-luglio-2020/  

10 - “Suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza” - nota 14 luglio 2020, prot. n. 10525 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/14/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-10-checklist-ripartenza/ 

11 - “Materiali per la formazione e l’informazione di famiglie e studenti” - nota 16 luglio 2020, prot. n. 

10708 - http://istruzioneer.gov.it/2020/07/16/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-11-

informazione-e-formazione/ Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 e-mail: direzione-

emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it Allegato 

alla nota 22 luglio 2020, avente ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA 

RIPARTENZA –  

12 - “Suggerimenti e proposte per l’Educazione Fisica” - nota 22 luglio 2020, prot. n. 10960 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/22/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-12-educazione-fisica 

13 - “Indicazioni operative per l’istruzione degli adulti” - nota 24 luglio 2020, prot. n. 11132 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/24/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-13-istruzione-degli-

adulti/ 

14 - “Dalla DaD alla DDP, didattica digitale in presenza. Riflessioni e materiali” - nota 29 luglio 2020, prot. n. 

11482 -http://istruzioneer.gov.it/2020/07/29/a-s-20-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-14-didattica-

digitale-in-presenza/ 

15 - “Anche fuori si impara: la scuola all’aperto (Outdoor Education)” - nota 31 luglio 2020, prot. n. 11702 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/07/31/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-15-la-scuola-allaperto/ 

16 - “Rientrare a scuola in sicurezza. Check list di supporto per le famiglie” - nota 11 agosto 2020, prot. n. 

12580 - http://istruzioneer.gov.it/2020/08/11/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-16-checklist-

per-le-famiglie/ 

17 - “Patti di comunità per la scuola. Significato e modelli” - nota 19 agosto 2020, prot. n. 12920 - 

http://istruzioneer.gov.it/2020/08/19/a-s-2020-21-e-covid-19-materiali-ripartenza-17-patti-di-comunita/ 

18 - Fare nuovo l’insegnamento in una “scuola aperta”. 
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