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Premessa  
L'Istituto sta lavorando da tempo per garantire la ripresa dell'attività didattica nel rispetto delle 
Linee guida del Comitato Tecnico Scientifico e delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione finora 
emanate. 
Per organizzare la ripartenza è necessario ricordare le linee generali di comportamento, basate sul: 
 
1. Distanziamento di almeno 1 metro, evitando assembramenti all'ingresso, nei 

corridoi e nel cortile, e rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; 
 

2. Uso della mascherina chirurgica, tranne nei casi previsti dalla normativa vigente; 
 

3. Igiene delle mani, con acqua e sapone e con gel igienizzante: in particolare, prima 
di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso 
comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 
prima e dopo aver mangiato. 

 
Per garantire la ripresa dell’attività didattica regolarmente, la famiglia è tenuta a mettere in atto le 
seguenti procedure: 

 a casa, prima di entrare a scuola, i genitori devono misurare quotidianamente la 
temperatura ai propri figli;  

 in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, i genitori non devono 
mandare i figli a scuola ed è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

 i genitori, infatti, devono assicurarsi che il proprio figlio non abbia mal di gola o 
altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari 
oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o 
con persone in isolamento precauzionale; 

 i genitori devono recarsi in tempi strettissimi a scuola in caso di richiesta da parte 
della scuola; 

 i genitori devono informare la scuola su quali altre persone contattare in caso di 
bisogno e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto.  

 
 
Punto 1. IL DISTANZIAMENTO  
Uno dei pilastri per contrastare la diffusione del COVID è il distanziamento sociale, evitando  
l’assembramento. 
Sin dal termine dell'anno scolastico la scuola ha messo in atto diverse azioni per ospitare gli 
studenti nelle aule in sicurezza e per farli entrare in classe evitando assembramenti: 

 Analisi della capienza e degli spazi della scuola insieme al responsabile alla sicurezza (RSPP) 

 Comunicazione agli uffici competenti dei fabbisogni dell'istituto, ovvero richiesta di opere di 
manutenzione per l’apertura di ulteriori ingressi nella scuola, onde garantire il distanziamento 
sociale; 



 Richiesta all'USR di personale in più per consentire una migliore gestione dei gruppi classe in 
considerazione dell'aggravamento dei compiti quali vigilanza e pulizie più approfondite e 
frequenti nei locali e l’aumento dei locali da vigilare; 

 Richiesta al Commissario Arcuri di circa 300 banchi monoposto con relative sedie. 
Attualmente i banchi e le sedie non sono ancora arrivate. Pertanto, nelle classi dove è prevista 
la sostituzione dei banchi, e fino alla consegna dei nuovi banchi, saranno utilizzati quelli già in 
dotazione, con la posizione delle sedie in conformità alle misure di sicurezza basate sul 
distanziamento.  

In classe 
Posizionamento di banchi e sedie nel rispetto di 1 metro tra studenti e 2 metri tra docenti e 
studenti. 
In Palestra 
Rispetto di 2 metri di distanza, evitando di effettuare attività di gruppo, ma solo individuali. 
All’ingresso 
Utilizzo di ingressi principali e secondari. Scaglionamento orari di ingresso. 
Negli spazi comuni 
All’interno e all’esterno - Rispetto della distanza di almeno 1 metro.  
Il distanziamento è segnalato con cartellonistica orizzontale e verticale. 
 
Punto 2. LA MASCHERINA 
Gli studenti devono indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi previsti dalla normativa 
vigente, per tutto il tempo di permanenza a scuola. In classe, in posizione statica, possono 
rimuoverla. La mascherina deve essere riposta in apposito contenitore di plastica, rigida o 
morbida, in dotazione da parte della famiglia. 
Gli studenti devono possedere una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore.  
La mascherina, sin quando non sarà effettuata l’ulteriore fornitura da parte del Ministero, sarà 
fornita dalla famiglia. 
La segnalazione è effettuata con cartellonistica verticale. 
 
Punto 2. L’IGIENE DELLE MANI 
Ogni aula e palestra è dotata di un distributore di gel igienizzante per effettuare le operazioni di 
igiene delle mani. 
Ogni servizio igienico è dotato di distributore di sapone liquido, di carta per le mani e di carta 
igienica. 
La segnalazione è effettuata con cartellonistica verticale. 
 
 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA 
 

All’ingresso della scuola e nei luoghi visibili e nelle classi sono collocate informazioni, anche 
grafiche, sul  corretto uso dell’igienizzante, del sapone, della mascherina. Sono collocati quindi con 
segnaletica orizzontale i percorsi in sicurezza. 
Il corredo dello studente deve quindi essere costituito dalla mascherina chirurgica, dal contenitore 
per la mascherina, dai fazzoletti monouso, dal flaconcino igienizzante (in caso di bisogno, per 
esempio al di fuori dell’edificio). 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di 
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori non possono recarsi a scuola. 
 

INGRESSO a scuola e USCITA da scuola 
Settori 
Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti  
Le sedi sono suddivise in settori che comprendono un numero variabile di aule per gestire in 
maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza. A ciascun settore sono assegnati 
canali di ingresso e di uscita, indicati da apposita segnaletica.  
 

VIA ORIANI 
Settore A 

(ingresso principale e scale) 
 

Settore B 
(primo ingresso a sinistra dell’edificio e scale) 

 



 
VIA TOGLIATTI 

Settore A 
(ingresso principale) 

 

Settore B 
(ingresso in aula 1^A) 

 

Settore C 
(ingresso secondario) 

 

Settore D 
(ingresso in aula 5^A) 

 
 

VIA DE CAROLIS 
Settore A 

(ingresso principale Via De Carolis) 
 

Settore B 
(ingresso principale Via Luna e Sole) 

 

Settore C 
(ingresso secondario Via Luna e Sole, dalle 
aule) 

 

 
Gli studenti non devono transitare negli altri settori, tranne che, sempre indossando la mascherina 
e rispettando la distanza, debbano recarsi: in palestra o altri luoghi interni, accompagnati dai 
docenti o su richiesta di un componente della scuola. 
  
Orari 
Scaglionamento ingressi e uscite degli alunni e relativi settori 
Gli orari di ingresso e di uscita sono distinti in tre fasce. Per la 1^ e la 2^ settimana di scuola si 
osserverà il seguente orario: ingresso 8,30-8,45-9,00;  uscita 12,30-12,45-13,00.  
Le modalità di accesso dai diversi settori e i diversi orari saranno comunicate con 
apposita circolare. 
 
Norme di comportamento 
All’esterno 
Gli studenti devono rispettare il settore di accesso e l’orario di ingresso, indossare la mascherina e 
rispettare il distanziamento fisico. 
Al suono della campana, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, gli studenti devono 
raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera 
rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico, di almeno 1 metro. 
Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio, né in ingresso né in uscita. 
Durante le operazioni di ingresso e uscita non si deve sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 
antistanti le aule. 
In classe 
Una volta raggiunta l’aula, gli studenti, prima di prendere posto al proprio banco, devono 
igienizzare le mani utilizzando i dispenser collocati in ogni aula scolastica. In classe, una volta 
seduti, gli studenti devono stare seduti ed alzarsi su autorizzazione del docente. E’ fatto divieto 
modificare la posizione dei banchi. 
L’uscita dall’aula deve avvenire ordinatamente e nel rispetto del distanziamento fisico. Non è 
consentito attardarsi negli spazi esterni all’edificio. 
Nel caso di un giustificato ritardo, gli studenti entreranno dall’ingresso principale.  
 
 

PERMANENZA a scuola 
In aula 
In ogni aula è indicato con apposita segnaletica il numero massimo della capienza. Durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il 
distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 
ambienti scolastici, e di almeno 2 metri in palestra. 
All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 
entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e altri strumenti didattici di uso comune, 
delimitata da una distanza a di più di 2 metri dalla parete al primo banco, e il corretto 
posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. L’insegnante 
svolge di norma la lezione nell’area didattica. 
Le uscite dall’aula degli studenti saranno annotate su apposito registro.  
Gli alunni non devono condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 
 
In palestra 
Gli studenti devono evitare accuratamente di mescolare gli abiti e deve essere rispettata la distanza 
di 2 metri. Non è consentito lo svolgimento di attività di gruppo o di squadra, ma solo attività 
individuali. 
 



Nei Corridoi 
L’uso dei corridoi è consentito solo per gli spostamenti necessari all’interno della scuola. Nello 
spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico e all’interno, alunni e personale, devono 
indossare la mascherina, rispettare il distanziamento fisico e la normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio. Sulle vie di transito, qualora indicato da apposita segnaletica orizzontale, 
deve essere rispettata il senso di marcia. Al rientro in aula bisogna igienizzare le mani. 
 
Ai servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato per non superare un limite di sicurezza. In 
caso di attesa, ci si deve disporre in una fila ordinata e distanziata, segnalata da apposita 
cartellonistica. È necessario lavare le mani all’ingresso e all’uscita. I servizi igienici devono essere 
lasciati in perfetto ordine. 
Al fine di evitare assembramenti, l’accesso degli studenti ai servizi igienici sarà contingentato e 
distribuito durante la mattinata, in caso di bisogno, o alla ricreazione, in considerazione del fatto 
che ci sono 3 ingressi/uscite con orari differenti che ci consentono di ridurre il numero dei bambini 
nei bagni. 
 
Durante la ricreazione e l’intervallo 
In regime di orario provvisorio è istituito un intervallo di 15/20 minuti, a metà mattinata, con orari 
differenziati, distinti per gruppi in ingresso.  
La ricreazione viene effettuata in classe. La consumazione di cibi o bevande deve essere effettuata 
da seduti. Non è ammesso alcuno scambio di cibi e bevande. I cibi e le bevande devono essere 
portati da casa. Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze. 
 
Alunni con BES 
Il genitore deve accertarsi con il medico curante se le condizioni di salute del proprio figlio  
presentino particolari complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie 
misure specifiche. Tale eventuale circostanza deve essere comunicata alla scuola, tramite certificato 
medico. 
 

PROCEDURA IN PRESENZA DI SINTOMI COVID 
 

L'Istituto Superiore della Sanità ha pubblicato un protocollo che fornisce indicazioni sugli 
adempimenti che bisognerà assumere per contenere i contagi in ambito scolastico.  
 
La scuola dispone di termometri a infrarossi per la verifica delle situazioni di malessere. 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 
scolastico per COVID-19. 

2. Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale 

3. Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 
4. Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 
5. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà 
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

6. Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 
7. Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria  
abitazione. 

8. Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 
su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 
stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 



9. Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 
tornato a casa. 

10. I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 
11. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 
12. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
13. Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 
14. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 
l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 
dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

15. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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