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A tutto il personale scolastico 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico  Competente 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli atti 

Al sito web 

All’Albo 

 

Torino, 10/09/2021 

 

PROTOCOLLO DI ISTITUTO A. SC. 2021/2022  IN MATERIA  DI  SICUREZZA  

E PREVENZIONE  ANTI COVID 

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI E MISURE  ORGANIZZATIVE 

SPECIFICHE PER I VARI PLESSI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in applicazione delle normative vigenti  nazionali e locali in materia di prevenzione anticovid e nel 

rispetto del Piano scuola 2021/2022 del Ministero dell’Istituzione  

 

adotta 

in materia  di  sicurezza  e prevenzione  anti covid  per l’anno scolastico 2021/2021, come durante 

l’a. sc. 2020/2021 il protocollo anticovid predisposto dal RSPP  di Istituto, architetto Flavio 

Paschetta, nelle versioni periodicamente aggiornate  secondo l’evoluzione della situazione 

epidemiologica e della normativa specifica, così come integrato dalle indicazioni del Medico 

Competente dott. Angelo Boario. 

 





ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SIDOLI 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it 

pec: toic88200x@pec.istruzione.it 

 
 

 E, in considerazioone delle specifiche caratteristiche ed esigenze dell’istituto comprensivo di via 

Sidoli , in aggiunta al predetto Protocollo,  

emana 

 il presente Regolamento che ne costituisce un addendum e parte integrante dello stesso contenente 

disposizioni e misure  organizzative specifiche per i vari plessi . 

Comitato Anticovid 

anche per l’ a.sc. 2021/2022 viene Istituito il Comitato anticovid di istituto presieduto dal Dirigente 

Scolastico e composto dai Referenti covid di Istituto e con la partecipazione del RSPP e del Medico 

Competente, come nel seguente prospetto: 

- Referente di Istituto Maria Rosaria Franza – sost. Cosola Massimo 

- Referente di Via Flecchia ins.te Buscemi S. – sost. insegnate Franza M.R 

- Referente di Via Sidoli ins.te Conromitti R – sost. Cosola M. 

- Referente della Scuola Secondaria di Primo Grado ins.te Siano d. – sost. Stracuzzi 

- Referente della scuola dell’Infanzia Fanciulli ins.te Murdocca – sost. Arsieni 

- Referente della scuola dell’Infanzia Keller ins.te Bortone – sost. Martelli 

- Referente della scuola dell’ Infanzia Kandinskij ins.te Vergnano – sost De Rosa 

Formazione e Informazione 

A tutto il personale è data informazione e viene impartita formazione in materia di Prevenzione 

anticovid e anche in materia delle tutele previste per i lavoratori e gli studenti fragili. 

All’interno dei locali di tutti i plessi, nelle pertinenze  e nelle immediate adiacenze di essi, tramite 

cartellonistica verticale è data informazione all’utenza e agli avventori esterni (addetti a servizi e 

manutentori) su i tutte le prescrizioni previste dalla normativa per l’accesso all’Istituto. 

 Da tutto il  personale scolastico, in personale dai docenti, Viene svolta una costante campagna di 

sensibilizzazione presso le famiglie e gli alunni. 

 

Adozione di misure di prevenzione 

1. In tutti i locali dell’Istituto sono presenti gel e disinfettanti ad uso del personale e dell’utenza 

2. Vengono adottate in tutti i plessi  misure di prevenzione di ogni forma di assembramento 

quali: 

- Verifica quotidiana del G P da parte del Dirigente Scolastico o da persona formalmente 

delegata,  tramite l’App e l’apposita applicazione su Sidi, per tutto il personale scolastico 
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e per tutte le eventuali altre categorie per cui sarà previsto l’obbligo per l’accesso ai 

locali scolastici, 

- ingressi ed uscite in modalità regolamentata e da accessi ed uscite diverse; 

- definizione di percorsi evidenziati da segnaletica orizzontale ; 

- individuazione di divisione degli spazi in applicazione del distanziamento negli uffici, 

nelle zone dei distributori di bevande ad uso del personale, e in tutte le aule; 

- in particolare nelle aule, la disposizione dei banchi mira al rispetto del maggiore 

distanziamento possibile tra gli alunni e tra essi e il docente, ove possibile garantendo il 

metro tra le rime buccali dei discenti e ai 2 metri tra i banchi e la cattedra previsti dalla 

normativa; 

- adozione di un regolamento d’uso delle palestre e per lo svolgimento delle lezioni di 

scienze motorie in osservanza alle disposizioni normative; 

- adozione di un regolamento di fruizione di giardini e cortili e di tutti gli spazi  interni ed 

esterni, deputati ad attività ricreative da parte degli alunni, in funzione della garanzia 

della prevenzione di assembramenti; 

- costante areazione delle aule e di tutti i locali; 

- le aule docenti, le biblioteche, i laboratori e tutti i locali ad uso del personale e degli 

alunni dovranno essere frequentate nel rispetto del distanziamento; 

- i genitori come lo scorso anno, scriveranno sul diario/quaderno (per l’infanzia) 

giornalmente la temperatura; 

- per il rientro dopo assenza, qualora previsto da disposizioni della Giunta Regionale, sarà 

richiesta autocertificazione; 

- distribuzione gratuita e uso delle mascherine e di tutti gli altri DPI previsti; 

- accesso  ai refettori per il consumo dei pasti secondo turni definiti in accordo con i 

preposti del fornitore del servizio; 

- pulizia, igienizzazione sanificazione dei servizi igienici e di tutti i locali  frequente 

secondo specifiche disposizione di servizio al personale preposto e con i prodotti previsti 

dalla circolare Ministero della Salute 0005443 del 22 febbaio 2020 ; 

- accesso contingentato agli Uffici previo appuntamento e tracciamento, nel rispetto della 

privacy, di tutti i visitatori esterni (utenti, addetti ai servizi  e manutentori); 

- adozione delle misure previste per l’isolamento temporaneo di tutti i soggetti presenti nei 

locali scolastici in caso di sintomi che possano indicare sospetto covid; 

- Segnalazione  da parte del Referente Covid di Istituto al servizio  Covid scuola di tutte le 

situazioni di  casi positivi interni all’Istituto e  di contatto da parte di studenti e personale 

con soggetti positivi che possano dar luogo a contagio, per l’adozione dei provvedimenti 

di competenza,  svolgimento di tutte le procedure connesse e adozione da parte del  

Dirigente scolastico di tutti i provvedimenti richiesti. 

- Gli Organi Collegiali avverranno in modalità a  distanza 
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- Le riunioni di programmazione dei team docente avverranno in presenza ad eccezione 

degli incontri con i genitori che avverranno in modalità a distanza 

- Tutte le aule devono avere un adeguato ricambio d’aria a tal proposito il Comitato 

Tecnico scientifico suggerisce l’apertura delle finestre ogni 45 minuti. 

- Si assicura che  tutti i soggetti esterni che utilizzeranno gli spazi dell’Istituto, 

associazioni sportive, servizio pre-post-scuola personale del servizio mensa ecc, si 

impegnano a rispettare quanto previsto dai vigenti protocolli in materia di prevenzione 

anti-covid. 

 

 

Le suddette misure verranno dettagliatamente espresse in specifici atti e documenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’a rt. 3, c. 2 D. lgs. 39/1993) 
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