
 

 

 

PROTOCOLLO DI FUNZIONAMENTO COVID-19 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

• DOCUMENTO TECNICO DEL CTS- 28 MAGGIO 2020  e successive integrazioni; 
• DECRETO MINISTERIALE N.39 DEL 26/06/2020 “Adozione del documento per la 

pianificazione delle attivita’ scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione per l’a. s. 2020/2021; 

• PROTOCOLLO QUADRO” rientro in sicurezza” Pubblica Amministrazione 24 luglio 
2020; 

• VERBALE CTS 12 AGOSTO 2020 N.100 COVID/0044508; 
•  DECRETO M.I. prot.87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID 19”; 

• RAPPORTO ISS COVID-19  N. 58/2020 -–Indicazioni operative per la gestione di Sars-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

• ATTO D’INDIRIZZO COLLEGIO DOCENTI prot. n.3129 del 01/09/2020. 

 

LE FAMIGLIE 

1-Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme 
vigenti e sono, quindi, chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali 
responsabili che contribuiscano a ridurre i rischi di contagio, ponendo in secondo 
piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

2-Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 
trattenerli a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il pediatra/ 
medico di famiglia/ la guardia medica o il numero verde regionale. A titolo 
esemplificativo si riportano i sintomi più comuni  di COVID-19: febbre, brividi, 
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione 
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dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto, rinorrea/congestione nasale, 
faringodinia, diarrea. 

3- Misurare la temperatura corporea del proprio figlio a casa prima dell’ingresso a 
scuola e, possibilmente, registrarla sul diario del proprio figlio; in caso di temperatura 
pari o superiore a 37.5°C o di altri sintomi influenzali trattenere l’alunno a casa, 
consultare il pediatra  o il proprio medico di base e in caso sia necessario l’autorità 
sanitaria.  

4-Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 
Scolastico per accedere a scuola (mantenere la distanza di sicurezza; indossare la 
mascherina all’entrata/uscita dalla scuola e dall’aula, in caso di spostamento dal 
proprio banco e di mancata distanza di sicurezza da altre persone; osservare le regole 
di frequente igiene delle mani e gli altri comportamenti igienici comuni...). 

5-Informare tempestivamente e responsabilmente la scuola della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale del proprio figlio durante la presenza a scuola non rilevata dai 
docenti ma riferita dall’alunno una volta a casa.  

6- Fornire recapiti telefonici aggiornati a cui essere facilmente reperibili non appena 
si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio a causa dell’insorgenza 
di sintomi di natura influenzale durante la giornata scolastica e presentarsi 
tempestivamente a scuola per prelevarlo. 

7- Evitare assembramenti nei punti di ingresso/uscita, al fine di favorire il deflusso 
degli alunni al momento dell’ingresso a scuola e al termine delle lezioni. 

8- Si consiglia di scaricare l’app IMMUNI 
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GLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi avranno Ingressi/uscite differenziati: 

Classi ubicate al PIANO TERRA: 

 Classi 1^A, 1^B, 1^C, 1^D orario: 8.30 - 13.05 

porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il box office 

 Classe 1^E  orario: 8.30 - 13.05 

porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il corridoio di accesso alle 
sezioni Infanzia 

 Classi 2^F, 2^C, 2^D  orario: 8.30 - 13.05 

               3^A, 3^B  orario: 8.30 - 13.05 

               4^D   orario: 8.30 - 13.05 

              2^ E-  4^E    Fino ad avvio mensa:  orario 8.15 -13.15  

                          Con mensa:   

                          martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.15-16.00;   

                          lunedì, sabato ore 8.15- 12.45 

cortile interno porta n.2 

Classi  ubicate al PRIMO PIANO 

 Classi 5^A, 5^B, 5^C, 5^D orario: 8.15-13.15 

               4^A, 4^B, 4^C  orario: 8.30 - 13.05 

               3^E, 3^C, 3^D  orario: 8.30 - 13.05 

porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il corridoio di accesso alle 
sezioni Infanzia 
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 Classi 2̂ A, 2^B  orario: 8.30 - 13.05 

               5^E   orario: 8.30 - 13.05 

cancello dell’ingresso posteriore (aula magna) 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

Ingressi/uscite differenziati 

Sezioni A, B, C   e   Classi I E, II E, I F, II F ingresso/uscita: 8.15 -13.15 

Classi ID, IID, IIID (Piazza Di Vagno) 8.30- 13.30 

• Classi ubicate al  PIANO TERRA: ingresso/uscita dalla porta adiacente l’aula 
magna attraverso il cancello secondario 

• Classi ubicate al PRIMO PIANO: ingresso/uscita porta principale di accesso 
alla scuola 

• Classi ubicate nell’aula magna e nella palestra( IIIA e III C) ingresso dalla 
porta adiacente l’aula magna attraverso il cancello secondario/uscita dalle 
rispettive porte di sicurezza 

• Classi I D, II D, III D: ingresso cancello posteriore di accesso al Plesso Radice 

 

1-Al suono della campana di ingresso gli alunni devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i punti di ingresso assegnati a ciascun settore, in 
maniera rapida e ordinata, in fila indiana, senza attardarsi negli spazi comuni. Non è 
altresì consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

2- Gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando 
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 
sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i 
parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

3- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole 
di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il 
distanziamento fisico.  
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Le operazioni di uscita, scuola Primaria  piazza DI VAGNO, sono organizzate in 
due turni scanditi dal suono della campana.  

5A, 5B, 5C, 5D alle ore 13:15 

4E martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, tempo pieno con mensa, alle ore 16.00   
lunedì e sabato alle ore 12.45   

Per la le restanti classi della scuola primaria, alle ore 13:05.   

4- Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e 
negli altri spazi comuni antistanti le aule e una volta raggiunto il proprio posto non è 
consentito alzarsi, senza il permesso dell’insegnante.    

5- Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni 
degli studenti, gli alunni le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 
devono indossare la mascherina.6-  

6- L’accesso ai servizi igienici sarà consentito ad un alunno per volta. 

7- Ogni studente avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. È obbligatorio 
igienizzare le mani prima di recarsi al bagno e lavarle accuratamente in uscita.  

8- Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici avverrà 
secondo orari differenziati come di seguito,fermo restando che essi potranno recarsi 
ai servizi igienici ogni qual volta vi sia la necessità. 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA: 
1^ A: 10.50-11.05 

1^ B: 10.35-10.50 

1^ C: 10.20-10.35 

1^ D: 10.30-10.45 

1^ E: 10.45-11.00 

 

2^ A: 10.35-10.50 

2^ B: 10.50-11.05 

2^ C: 10.15-10.30 

2^ D: 10.30-10.45 

2^ E: 9.45-10.00 

2^F: 10.15-10.30 

 

3^ A: 10.35-10.50 

3^ B: 10.20-10.35 

3^ C: 10.35-10.50 

3^ D:10.20-10.35 

3^ E: 10.35-10.50 

4^ A: 10.50-11.05 

4^ B 10.35-10.50 

4^ C: 10.20-10.35 

4^ D: 10.30-10.45 

4^ E: 10.45-11.00 

 

5^ A: 10.30-10.45 

5^ B: 10.45-11.00 

5^ C: 10.30-10.45 

5^ D: 10.45-11.00 

5^ E: 10.20-10.35 

 

 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA:  

• Classi prime dalle ore 10.00 alle ore 10.15 

• Classi seconde dalle ore 10.15 alle ore 10.30 

• Classi terze dalle ore 10.30 alle ore 10.45 
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9- Durante l’intervallo la merenda dovrà essere consumata al banco. È consentito 
portare da casa il necessario per il momento della merenda purché l'alimento, la 
bevanda e il contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al 
singolo alunno.  

Gli alunni dovranno evitare di scambiarsi o condividere la merenda.  

È obbligatorio indossare la mascherina quando ci si alza dal banco o ci si sposta 
all’interno dell’aula. 

10- Si consiglia l’uso di contenitori termici o borracce identificabili con nome e 
cognome. 

11- Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

12- Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, 
penne, matite, attrezzature da disegno…) né di altri effetti personali, né di cibo 
durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che valutino 
attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a 
scuola. Il materiale di ogni alunno deve essere contrassegnato con il proprio nome. 

13- Seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori scolastici per 
l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico. 

14- Osservare la segnaletica di sicurezza predisposta nelle aule e negli spazi interni 
nonché  le istruzioni impartite dai docenti e dal Dirigente scolastico. 

15- Nell’utilizzare i servizi igienici e in tutti i luoghi legati alle pertinenze scolastiche 
mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dai compagni, evitare abbracci  
e indossare la mascherina, salvo diverse indicazioni fornite dal CTS. 

 

I DOCENTI: 

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari o 
superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di 
famiglia e all’autorità sanitaria. 

2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura pari o superiore ai 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
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contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie. 

3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 
Dirigente scolastico,in particolare: 

-  osservare il distanziamento fisico di un metro; 

- indossare la mascherina all’ingresso/uscita e negli spostamenti all’interno dell’aula 
scolastica e all’esterno; la mascherina non va indossata alla cattedra laddove sia 
rispettata la distanza di 2 metri dalla prima fila di banchi; 

- lavare frequentemente le mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi 
virali. 

4. Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico 
o un suo delegato/referente COVID  della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

5. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.  

6. Utilizzare le comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

7. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni disabili. 
L’inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto 
delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno. Oltre alla mascherina 
chirurgica, potranno essere previsti altri DPI (ad es. visiera, guanti). 

8. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 
essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da 
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 
fisico. 

9. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono 
garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni della scuola primaria e della 
scuola secondaria e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di 
bevande. Docenti ed alunni sono tenuti ad igienizzarsi le mani prima dei pasti e della 
merenda. 

10. Le  attività didattiche corali e strumentali dovranno essere effettuate garantendo 
un aumento significativo della distanza interpersonale, osservanza dell’igiene  della 
mani e frequente aerazione degli spazi utilizzati. Nello specifico: 
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- in caso di strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima da osservare sarà di 
1,5 m e la distanza minima con la prima fila di studenti che utilizzano tali strumenti 
dovrà essere di 2 m; 

- per il coro, i componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di 
almeno 1 m e almeno 2 m tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti 
sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche anche 
mobili; 

- il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina, qualora sia possibile  
mantenere la distanza di almeno 2 m dagli alunni; 

- per le lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura di scegliere ambienti di 
apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente o spazi esterni; 

- vigilare affinchè gli alunni evitino il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio 

( leggio, spartito, microfono, plettro..) e lo scambio degli strumenti musicali che, al 
termine di ogni lezione, dovranno essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite 
custodie. 

11. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria 
(almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte. 

12. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a 
disposizione nelle aule e nei locali scolastici prima  della distribuzione di materiale 
vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

13. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani 
attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. 

14. Il registro elettronico e il registro cartaceo predisposto per ogni classe dovranno 
essere aggiornati con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle 
esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti. 

15. Per ovvie ragioni prudenziali, è preferibile un uso estensivo delle mascherine al di 
là del previsto distanziamento 

APPROVATO  DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA N.74 del 
18/09/2020 
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