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Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, nella Legge 41 del 6 giugno 2020 (L41) - 

OM 11 del 16 maggio 2020 (OM11) - Documento tecnico del CTS del 28 maggio 2020 (DT_CTS) - Lettera 

della Ministra Azzolina alla comunità scolastica per la riapertura delle scuole a settembre (LM) - Piano 

scuola 2020-2021 (PS) - Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico (PI_OOSS) - Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 

nuovo anno scolastico, a cura del CTS (Q_CTS) - Circolare n. 3 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 24 luglio 2020 (C3_PA) - Nota MI n. 1401 del 6/8/2020 (N1401) - Linee Guida per la 

didattica digitale integrata (LLGG_DDI) - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (LLGG_SE_SI) - Rapporto Istituto Superiore 

della Sanità Covid-19 n. 58/2020 (R_ISS) - Nota MI n. 1494 del 26/8/2020 (N1494) 
 

 Manuale Covid – 19 per la scuola edizione n. 5 del 1 settembre 2020 redatto dall’ RSPP di Istituto Architetto 

Paschetta della società Eurotre srl 

 

PREMESSA 

 Il presente protocollo costituisce un adattamento del Manuale Covid – 19 per la scuola edizione n. 5 del 1 

settembre 2020 redatto dall’ RSPP di Istituto Architetto Paschetta della società Eurotre srl 

Alle specifiche caratteristiche ed esigenze dell’ I.C Via Sidoli, contenendo disposizioni organizzative per 

l’effettivo funzionamento dell’attività dei Plessi. 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento si rimanda al manuale. 

 

B) PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

 

1)Commissione / Comitato 

Al fine di costituire un gruppo di lavoro che afficasse il Dirigente scolastico nella gestione dell’emergenza e lo 

coadiuvasse  nell’analisi del contesto, delle esigenze specifiche dell’Istituto in vista della preparazione del 

rientro a scuola, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, è stata costituita una Commissione già sul 

finire dell’. a sc. 19/20. 

Tale organo viene  modificato nella sua comunicazione e  integrato per il nuovo anno scolastico 2020/21  con la 

sostituzione dei membri  uscenti. La commissione  rappresentativa delle diverse componenti scolastiche ( 

lavoratori (docenti e ATA), Presidente del Consiglio di Istituto, RSPP e Medico Competente si adopererà   per 

l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione anti-contagioCovid-19.   Essa  sarà  

cosi costituita: 

 

 Dirigente scolastico Pia Giuseppina Falcone 

 Primo collaboratore Franza Maria Rosaria Referente Covid 

 Secondo collaboratore Cosola Massimo Sostituto Referente Covid 

 FS Sicurezza Conte 

 Sostituto referente covid di Plesso Via Sidoli Portacelli 

 Sostituto referente covid di Plesso Flecchia Buscemi S. 

 Sostituto referente covid di Plesso Keller Bortone 

 Sostituto referente covid di Plesso Fanciulli Murdocca 

 Sostituto referente covid di Plesso Kandinskij Vergnano 

 Sostituto referente covid di Plesso Secondaria Siano 
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 RSU e RLS Femia Domenico e Bortone Donata 

 DSGA Borsci Valeria 

 Rappresentanza dei Collaboratori scolastici (preposti Covid da individuare) 

 Genitori -Presidente Consiglio di Istituto Mario Renna,  

 RSPP Architetto Paschetta 

 Medico Competente Dottor Giulio Boario 

 

 Ad essa spettano I seguenti compiti: 

a.    la pianificazione e la realizzazione del piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 

l’addestramento del personale all’utilizzo dei D.P.I. e alle procedure relative alla sanificazione 

ambientale (vedi “ALLEGATO” – Procedure per la sanificazione ambientale) e alla corretta igiene 

delle mani; 

c.    il monitoraggio delle fonti di salute pubblica locali, regionali e nazionali al fine di tenersi costantemente 

aggiornati sull’emergenza COVID-19 nel proprio territorio; 

d.   la regolare relazione con il servizio di sanità pubblica per  ricevere consulenza.   

La Commissione , inoltre, ha compiti di:  

  Proposte di aggiornamento del protocollo di regolamentazione; 

 analisi e monitoraggio della situazione dell’Istituto Comprensivo in ordine al contenimento del 

contagio e delle misure di prevenzione; 

  Coadiuvare il D S nella predisposizione ed approvazione dei protocolli sicurezza e dei 

regolamenti interni con particolare attenzione alla ripresa lavorative, e alla ripresa delle lezioni a 

settembre 2020; 

 esprimere parere in ordine all’integrazione del DVR (Documento di Valutazione del rischio da infezione da 

Corona Virus in ambiente di lavoro) e individuare le relative misure di prevenzione e protezione oltre che le 

procedure di sicurezza per la gestione dell’emergenza agente biologico, per quanto attiene il rischio specifico 

da COVID -19; 

 recepire eventuali segnalazioni di criticità o proposte di migliorie provenienti dal personale 

dipendente e comunicarle ai membri del comitato; 

 valutare ulteriori misure di intervento e di forniture di DPI; 

 proporre adeguamenti organizzativi e/o all’edilizia scolastica per la riduzione/eliminazione del 

rischio contagio Covid-19 sul posto di lavoro e per la ripartenza delle attività didattiche previste per 

settembre 2020. 

È, altresì, compito della Commissione verificare l’efficacia dell’attività d’informazione e 

formazione ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro sia ordinariamente che straordinariamente in 

relazione all’emergenza COVID-19. Tale gruppo si riunisce con le modalità del collegamento a 

distanza o in presenza nel rispetto delle misure previste. 

 

2)  Referenti Covid 

 

Vengono designati su base volontaria un Referente Covid ed il suo sostituto e  per ogni  plesso referenti 

sostituti di plesso   con i compiti di seguito elencati:  

 Coordinamento delle  delle procedure di prevenzione e contenimento Covid  

 Coordinamento delle procedure di gestione di casi sospetti all’interno degli edifici scolastici 

(lavoratori/ studenti) 

 Controllo dell’attuazione delle misure previste nel protocollo AntiCovid di Istituto, predisposto in 

ottemperanza alle indicazioni normative  nazionali e regionali 



ISTITUTO COMPRENSIVO    VIA SIDOLI 

via Sidoli 10 – 10135 Torino     tel. 011.011.66130 

www.icviasidoli.it     e-mail: toic88200x@istruzione.it 

 
 

 Tenere contatti  con il dpd :  

comunicare al DdP( dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe (es. 40%;il valore deve tenere conto anche della situazione delle 

altre classi) o di insegnanti.  

 Comunicare eventuali casi di positività 

 Per agevolare le attività di contact tracing, fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 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  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. Oltre che collaborare con il DdP, 

informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 

informazioni assunte dal DdP 

 coordinare l’attività dei preposti Covid 

  I referenti Covid sono affiancati da sostituti. 

 

I Sostituti di plesso gestiranno le procedure a livello di plesso e  riferiranno al Referente COVID di Istituto il 

quale si attiverà per gli adempimenti a livello di Istituto. 

 Per Referente Covid, Sostituti e Preposti dopo l’individuazione, saranno previste specifiche attività di 

formazione propedeutiche alla nomina. 

 

3)INFORMAZIONE 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 

 Genitori, alunni, personale, visitatori esterni 

Sarà data informazione sulle norme da seguire tramite diversa modalità: 

 Riunioni con i genitori, in videoconferenza e/o in presenza con adeguato distanziamento nel caso 

degli alunni in ingresso alle classi prime o alle sezioni della scuola dell’infanzia 

 Materiale informativo (cartellonistica e segnaletica), 

 Brochures 

 Pubblicazione sul sito web 

 Registro elettronico 

Saranno oggetto di INFORMAZIONE:  

l’orario e la durata della lezione;  le misure organizzative relativamente ad ingresso, uscita, al servizio 

mensa, agli intervalli, all’uso dei servizi igienici, alle norme di comportamento da seguire all’interno dei 

locali scolastici;  

 le procedure da seguire in caso di insorgenza di febbre o sintomi COVID durante la permanenza a 

scuola 

 le procedure di segnalazione delle assenze di malattia per motivi di salute 

 

 4)FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO  

 

A)Attività didattiche: 

 

1 a )ORARIO 

Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì  40 h primaria e infanzia e 30 ore secondaria di 

primo grado. 
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Le ore avranno la durata di 60 minuti 

 

2 a)INGRESSO 

L’ingresso e l’uscita  saranno diversificati per scaglioni nei pressi di via Sidoli , via Flecchia e via Palma di 

Cesnola per evitare assembramenti, secondo i prospetti riportati; 

 

3 a)INTERVALLO 

Gli intervalli si svolgeranno in classe e saranno anch’essi scaglionati, come da prospetto; 

 

4 a)MENSA 

Per il consumo del pasto sono previsti 4 turni in via Sidoli e 3 in via Flecchia come da prospetto; 

 

5 a)USO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’uso dei servizi igienici sarà regolato come da Regolamento di Istituto e di norma interdetto alla prima ed 

ultima ora di lezione e durante l’intervallo, salvo diversa discrezione dei docenti; 

 

6 a)USO DI PALESTRE E LABORATORI 

 L’uso delle palestre, dei laboratori, della biblioteca e  di ogni altro locale adibito alle attività didattiche, 

avverrà, di norma, secondo un orario predefinito;  in detti locali sarà posto un registro dell’uso. Al passaggio 

dell’ora, prima dell’uso da parte di altra classe i locali saranno areati e puliti. 

  

ORARIO PROVVISORIO 

 

Durante le prime settimane, a causa della incompletezza dell’organico docenti, e allo scopo di favorire il 

ritorno e il reinserimento degli alunni e l’adattamento alle nuove routines, sarà effettuato un orario ridotto , e 

non si svolgerà il servizio mensa. 

Durante questo primo periodo, gli orari di ingresso coincideranno con quelli dell’orario di funzionamento, 

quelli di uscita seguiranno lo scaglionamento dopo  

 

 

SCHEMA FUNZIONAMENTO ORARIO 

 

ORARI SCUOLA PRIMARIA 

VIA FLECCHIA 

 

 

INGRESSI 

CLASSI  

1- 2 - 3 

ORE 8.30 CLASSI 1 -2 ENTRANO 

DALLE SCALE 

ANTINCENDIO 

 CLASSE 3 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

CLASSI 

4 - 5 

ORE 8.10 CLASSI 4 INGRESSO 

PRINCIPALE 

 CLASSI 5 

SCALE 

ANTINCENDI

O 

 

INTERVAL

LI 

CLASSI 

1 – 2- 3  

ORE 10.00 
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Di 30 min CLASSI 

4 - 5 

ORE 10.30 

 

MENS

A 

CLASSI 

1-2  

ORE 12.00 

CLASSI 

3-4A 

12.45 

CLASSI 

4B - 5 

13.15 

      

USCIT

A 

CLASSI 

1-2-3 

ORE 16.30 CLASSI 1 -2 ESCONO DALLE 

SCALE ANTINCENDIO 

 CLASSE 3 

ESCONO 

DALL’INGRES

SO 

PRINCIPALE 

  

CLASSI 

4- 5 

 

ORE 16.10 

 

CLASSI 4 ESCONO DALL’ 

INGRESSO PRINCIPALE 

  

CLASSI 5 

ESCONO 

DALLE SCALE 

ANTINCENDI

O 

 

VIA SIDOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSI 

ORE 

8.30 

 

 

 

 

ORE 

08.00 

CLASSI PRIME 

A e B 

SCUOLA 

PRIMARIA 

__________ 

PRIMA  C 

SCUOLA 

SECONDA

RIA DI 

PRIMO 

GRADO 

INGRESSO DA 

VIA SIDOLI 

 

 

____________

__ 

DA VIA 

BERRUTI E  

FERRERO 

 

 

 

 

 

INTERVAL

LI DI 30 

MIN 

(Primaria) 

ORE 10.00 

 

 

 

ORE 9.50 e 

11.50 

Intervalli di 

10 minuti 

ciascuno 
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 OR

E 

08.

30  

CLASSI 

SECONDE 

INGRESSO 

DA VIA 

BERRUTI 

 ORE 10.00 

 OR

E 

08.

20 

CLASSI 

TERZE 

INGRESSO 

DA VIA 

SIDOLI 

 ORE 10.15 

 OR

E 

08.

10 

CLASSI 

QUARTE 

INGRESSO 

DA VIA 

SIDOLI 

 ORE 10.30 

 OR

E 

08.

10 

 

CLASSI 

QUINTE  

INGRESSO 

DA VIA 

BERRUTI E 

FERRERO 

 ORE 10.00 

e 12.00 

 

MENS

A 

ORE 

12.00 

CLASSI PRIME 

 

ORE 

12.30 

 

CLASSI SECONDE 

OR

E 

13.

00 

CLASSI TERZE 

CLASSE QUARTA A 

OR

E 

13.

05  

CLASSIE QUARTA B 

CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

ORE 16.30 

 

 

CLASSI PRIME A e B 

SCUOLA PRIMARIA 

 

USCITA DA 

VIA SIDOLI                                 

 

OR CLASSI SECONDE VIA BERRUTI E FERRERO 
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USCIT

A 

E 

16.

30 

OR

E 

16.

20 

CLASSI TERZE VIA SIDOLI 

OR

E 

16.

10  

CLASSI QUARTE VIA SIDOLI 

OR

E 

16.

10 

CLASSI QUINTE VIA BERRUTI E FERRERO 

OR

E 

14.

00 

CLASSE PRIMA C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

DA VIA BERRUTI 

 

N. B per ragioni di sicurezza a decorrere dal 23/24 settembre le modalità di ingresso e di uscita degli 

alunni della classe 2 A primaria di Via Flecchia sono variate: la classe utilizzerà le scale interne; 

Le classi 4 entreranno e usciranno da via Berruti e Ferrero e le classi 5 da via Sidoli. 

 

 

Disposizioni organizzative ingresso e uscita 

INGRESSO 

Onde evitare assembramenti, gli alunni di ciascuna classe  entreranno all’orario prestabilito dall’ingresso 

prefissato e si porranno per breve tempo in un punto di raccolta dove saranno presi in custodia 

dall’insegnante della prima ora che li condurrà in classe. Ad ogni ingresso sarà assicurata la presenza di un 

collaboratore scolastico che provvederà all’apertura e chiusura del cancello. 

Gli alunni ritardatari entreranno all’orario di ingresso successivo e entreranno con una delle classi in 

ingresso. Una volta all’interno dell’edificio scolastico raggiungeranno la propria classe sotto la vigilanza dei 

collaboratori scolastici del piano. 

Gli alunni in ingresso all’ultimo turno che fossero in ritardo, dovranno entrare accompagnati dal 

genitore/accompagnatore e saranno accompagnati in classe da un operatore. 

 

PUNTI DI RACCOLTA 

 

PLESSO SIDOLI 

I punti di raccolta  delle classi saranno individuati con apposita segnaletica e saranno posti sotto il portico 
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lato nord per le classi in ingresso da via Berruti e Ferrero e sotto il portico lato est per le classi in ingresso da 

via Giuditta Sidoli. 

PLESSO PRIMARIA FLECCHIA 

Il punto di raccolta sarà individuato all’interno del cortile antistante l’edificio scolastico. 

Plesso secondaria Palma di Cesnola. 

Gli alunni all’orario di ingresso saranno prelevati nell’androne dall’insegnante e condotti in classe. 

 

USCITA 

 

All’uscita le classi  saranno condotte dall’insegnante dell’ultima ora sino al cancello dove saranno presi in 

custodia da genitori o delegati. Gli alunni della scuola secondaria autorizzati andranno a casa da soli. Gli 

insegnanti si fermeranno per breve tempo (non oltre i 5 minuti) sino all’arrivo del genitore/delegato. Decorso 

questo tempo ricondurranno i bambini all’interno dell’edificio e si provvederà a contattare i genitori. Previo 

assenso di quest’ultimi in caso di ritardo saranno condotti al post scuola. I minori rimarranno comunque in 

custodia al personale scolastico ma per ritardi immotivati, eccessivi e/o abituali sarà allertata la pubblica 

sicurezza. 

Qualora per impossibilità di provvedere diversamente alla sostituzione dei docenti assenti, sempre nel 

rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento, si rendesse necessario ospitare alcuni alunni in altre 

classi con orario di uscita diverso si seguiranno le seguenti procedure: 

1. Alunni in uscita prevista dopo quella della classe ospitante 

Saranno temporaneamente affidati alla vigilanza di un collaboratore scolastico, mentre il docente 

accompagnerà all’uscita la propria classe, quindi rientrato, li riprenderà in custodia. Il docente 

recupererà le frazioni orarie  eccedenti di servizio secondo modalità deliberate dal Collegio e poste 

in Contrattazione Collettiva di Istituto. 

2. Alunni in uscita prevista precedente quella della classe ospitante 

Saranno prelevati da un collaboratore scolastico e condotti all’uscita o dal docente, in tal caso il 

collaboratore scolastico effettuerà la vigilanza sulla classe per il tempo necessario di allontanamento 

dell’in segnante. 

 N. B. i casi previsti al punto 1 e al punto 2 non saranno contemplati per tutta la durata del 

periodo emergenziale poiché non si ricorrerà a distribuzione degli alunni in altre classi 

Sarà cura del Referente di plesso che cura il piano di sostituzioni ridurre ai casi minimi estremamente 

necessari queste evenienze. 

Eventuali collocazioni di alunni in classi diverse dalla propria, ove non sia possibile assicurare altrimenti la 

vigilanza,  dovranno essere accuratamente registrate sull’apposito registro delle sostituzioni. 

 

ORGANIZZAZIONE PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

G. Fanciulli, Kandinskij e Keller 

A.S. 2020/2021 

 

Scuola dell’Infanzia G. Fanciulli:  

 

- Ingresso e uscita per tutte le sezioni: CANCELLO DI VIA CAROLINA INVERNIZIO. 

Gli ingressi dalle 8:00 alle 9:00 saranno contingentati a cura del personale scolastico e saranno 

regolamentati nel seguente modo: un genitore per alunno quindi tre genitori per sezione ogni 5 

minuti mentre gli altri attenderanno in cortile 

All’uscita dalle 15.30 alle 16.15 bisognerà utilizzare le stesse modalità in entrata 

 

Scuola dell’Infanzia Kandinskij:  
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- Ingresso e uscita sezione A- B:  CANCELLO PASSO CARRAIO entrano dalla porta di emergenza n.4 

ed escono dalla porta di emergenza 3 

- Ingresso e uscita sezione C: CANCELLO PRINCIPALE utilizzerà per l’entrata e la porta di 

emergenza 1  escono dalla porta di emergenza 2 

- Il flusso sarà regolamentato dall’operatore che stazionerà all’esterno sotto il porticato, l’ingresso sarà 

consentito a tre adulti per sezione ogni 5 minuti mentre gli altri attenderanno il proprio turno sotto il 

porticato 

Scuola dell’Infanzia Keller:  

 

- Per tutte le sezioni l’ingresso sarà dal CANCELLO DI VIA MONTE PASUBIO: le sezioni  A-B-C 

entreranno dall'uscita di emergenza numero 2, mentre le sezioni D-E-F entreranno dall'uscita di 

emergenza numero 3, gli accompagnatori defluiranno dall’uscita di via Podgora 

- I genitori che dovranno riprenderre dalle 15.30 gli alunni, entreranno dal CANCELLO DI VIA 

MONTE PASUBIO: I genitori delle sezioni  A-B-C entreranno dall'uscita di emergenza numero 2, 

mentre I genitori delle sezioni D-E-F entreranno dall'uscita di emergenza numero 3, accompagnatori 

e alunni defluiranno da via Podgora 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Tutte le classi entreranno alle ore 08.00 e usciranno alle ore 14.00 

-  Classi 3A – 3B - 3C – 2A – 2B entreranno ed usciranno da Via Palma Di Cesnola 

- Classi    1B – 1A entreranno ed usciranno da Via Flecchia 

 

ENTRAMBI GLI INGRESSI  E LE USCITE SARANNO PREDIDIATI DA UN OPERATORE 

 

 

INTERVALLI 

(durata 10 

minuti) 

ORE 

9.50 

ORE 

11.50 

 

NELLE PROPRIE CLASSI 

 

 

I collaboratori scolastici addetti all’apertura/chiusura del cancello ai vari orari di ingresso/uscita e alla 

vigilanza  si collocheranno in prossimità del Cacello di via Berruti e Ferrero  e di Via Giuditta Sidoli nel 

plesso Sidoli. 

Sosteranno presso l’ingresso di via Flecchia 8  e di via Palma di Cesnola rispettivamente nel plesso Primaria 

e nel plesso secondaria di I grado. 

Presso l’ingresso dei plessi scuola dell’Infanzia Keller, Kandinskji, Fanciulli. 

 

Ingresso/uscita alunni scuola dell’Infanzia e alunni con disabilità 

Ai genitori ad eccezione di quelli della scuola dell’Infanzia, sarà interdetto l’ingresso per accompagnare gli 

alunni, salvo casi particolari preventivamente autorizzati: ( minori hc in particolari situazioni, situazioni di 

difficoltà momentanea ecc.) 
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B)ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA DA PARTE DEGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI 

 

1)Ufficio del Personale 

L’accesso agli uffici sarà contingentato previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico; Gli accessi 

saranno annotati su apposito registro da parte del personale dell’Ufficio; 

 

2)Segreteria didattica 

Il servizio sarà erogato a distanza tramite consulenza telefonica e via email, il ricevimento sarà contingentato 

previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico; Gli accessi saranno annotati su apposito registro a 

cura del personale della segreteria didattica; 

 

C)ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI da parte di genitori/ delegati  

 

L’accesso ai locali scolastici da parte dei genitori/accompagnatori degli alunni di Primaria e Secondaria sarà 

limitato a casi eccezionali, come il prelevamento anticipato, o su convocazione da parte della scuola;  

Per la scuola dell’infanzia, sarà consentito l’accesso di un accompagnatore secondo modalità in allegato. 

 

D)ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI da parte di esterni  (fornitori e prestatori di  servizi) 

 

Sarà consentito, fatto salvo il rispetto delle condizioni necessarie ( non presentare temperature superiore a 

37,5, o sintomi che possano essere ricondotti a infezione da Sars, non provenire da zone a rischio, non essere 

stato in contatto negli ultimo 14 giorni con soggetti positive) previa registrazione su apposito registro da 

parte del collaboratore scolastico in servizio all’ingresso. 

Fornitori/ manutentori e alti soggetti presenti in istituto per ragioni di servizio dovrà limitarsi ai locali 

strettamente necessari. 

 

E) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO MENSA  

 

Detto personale, osserverà le norme generali di comportamento  previste dalla normativa e dal presente 

Protocollo di Sicurezza di Istituto.  

 

F) PERSONALE ADDETTO AL PRE/POST SCUOLA E ALTRO PERSONALE ESTERNO 

 

Detto personale, utilizzerà i locali assegnati per lo svolgimento del servizio, come da Convenzione e, 

attenendosi ad un proprio protocollo della cui attuazione sarà responsabile durante il servizio.   Osserverà per 

tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici le norme generali di comportamento  previste dalla 

normativa e dal presente Protocollo di Sicurezza di Istituto.  

In particolare, accompagnerà gli alunni nelle aule dopo l’arrivo dell’insegnante con il gruppo classe e li 

preleverà per il post scuola prima dell’orario di uscita della classe in aula o direttamente in consegna 

dall’insegnante. 

 

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali rilevati nei suddetti registri avverrà nel rispetto delle norme sulla privacy con la finalità 

esclusiva dl controllo in adempimento alle misure di prevenzione anti COVID e  la conservazione avrà luogo 

limitatamente al tempo della durata dell’emergenza  

 

 

 5) REGOLE DI COMPORTAMENTO  
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Il Personale scolastico è tenuto a compilare  “una tantum” un’autodichiarazione in cui   attesti di , essere a 

conoscenza del protocollo COVID di Istituto,  e del 20delD.Lgs. 81/2008, e, per I genitori degli allievi di 

essere a  conoscenza del solo Protocollo in vigore a scuola; DA PREPARARE 

Il personale si asterrà dal recarsi in servizio in caso di temperatura superior a 37, 5°C 

Tutto il personale dovrà rispettare  

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche 

con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 areazione  frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 
 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 

febbre>37,5°C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico 

per il COVID-19 il fatto di aver eventualmente, avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

2)  il Personale insegnante ed educativo dovrà : 

 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 

 vigilare, in aula ,in palestra (compresi I relative spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata,in mensa e 

in ogni altro ambiente in cui si trovi ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in 

situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione 

dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia o di casi particolari,); 

 

 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività. 

 

 

3)  Il Personale amministrativo dovrà: 

 

 Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 

importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

 

4) Il Personale ausiliario dovrà: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica  

            (ingresso/uscita da scuola,ricreazione,spostamento di classi,ecc.); 

 Vigilare che tutti gli allievi rispettino le norme di distanziamento previste in situazioni statiche e 

dinamiche; 

 Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambiente ,banchi, cattedre, tavoli, 
piani di lavoro, ecc, .e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso 
promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo). 

 Attenersi a quanto previsto nel registro della pulizia, igienizzazione e sanificazione e avere cura 
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della tenuta di detto registro. 

 

5) Famiglie e  allievi  

 
 Tutti gli allievi, salvo casi specifici e quelli della scuola dell’Infanzia dovranno:  
 Indossare la mascherina, in situazioni dinamiche e quando non 

sussista il previsto distanziamento; 

 Non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule 

didattiche; 

 Non usare penne, matite e altro materiale scolastico altrui o se 

necessario provvedere alla necessaria igienizzazione 

 Osservare il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 Saranno osservate  disposizioni di legge Nazionali e/o regionali che prevedano la misurazione della 

temperatura degli alunni. 

 In particolare sarà applicato il D R n.  95 del 9/9/2020 che prevede la rilevazione della temperatura 

degli allievi. L’Istituto opta per la trascrizione della temperatura ad opera dei genitori sul diario con 

certificazione tramite firma autografa del genitore o facente le veci. Gli alunni che dovessero essere 

sprovvisti di tale certificazione saranno sottoposti misurazione da parte di personale scolastico con 

termometro senza contatto all’inizio delle lezioni, subito dopo l’arrivo in classe e  il controllo del 

diario. 

 La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19 

 In caso di insorgenza di temperatura superiore a 37.5°C la famiglia dovrà trattenere a casa l’alunno, 

contattando il PLS p il MMG e dare immediata comunicazione  dell’assenza per motivi di salute alla 

segreteria didattica. 

 I genitori dovranno prelevare tempestivamente il proprio figlio/a in caso di febbre o altri sintomi che 

possano indurre sospetto di infezione da  COVID-19: 

 L’alunno rientrerà a scuola  dopo l’assenza per malattia provvisto di certificato medico. 

 

6) USO DEI DPI 

 

a) Personale scolastico 

DOCENTI e Altro Personale 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica durante gli spostamenti in aula e fuori dall’aula e 

in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in condizione 

statica; in tutte le altri situazioni è possibile abbassare la mascherina 

 La mascherina chirurgica non è obbligatoria per le insegnanti di sostegno quando operano in maniera 

esclusiva con l’alunno diversamente abile se lo stesso ha l’assoluta necessità di poter leggere il 

labiale o vedere le espressioni dell’ insegnante che potranno/dovranno indossare la visiera protettiva; 

per tutte le altre situazioni dovranno osservare le norme  prescritte per gli altri insegnanti 

 Non è consentito usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 

 E’ obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di 

primo soccorso 

 

b) Famiglie e allievi/studenti 

 

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi: 

 

 E’ obbligatorio indossare la mascherina chirurgica durante gli spostamenti in aula e fuori dall’aula e 

in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 mt e su richiesta 
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delle insegnanti; in tutte le altri situazioni come ad esempio seduti al proprio banco con adeguato 

distanziamento è possibile abbassare la mascherina 

 Gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l’ uso continuativo della mascherina e per la 

scuola dell’infanzia non è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica. 

 

7) GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA: 

 

 Per il presente punto si rimanda al paragrafo 8 punti 2.1 – 2.1.1 - del manuale Covid  

            2.1.3 

 

8) GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA: 

 

 Per il presente punto si rimanda al paragrafo 8 punti 2.1.2 – 2.1.4 del manuale Covid 

9) GESTIONE DI UN NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE: 

 Per il presente punto si rimanda al paragrafo 8 punto 2.1.5 del manuale Covid 

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

  
PRIMO SOCCORSO 

 

 Per il presente punto si rimanda al paragrafo 10 manuale Covid 

 

8) PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

Adozione del Registro delle pulizie con i passaggi per le varie operazioni previste nel piano delle attività di 

pulizia suddivise in quotidiane, 2 volte al giorno, mensile, annuale. 

 

9)SMALTIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti speciali: mascherine, guanti, fazzoletti e salviettine, saranno riposte in contenitori a coperchio  e 

smaltiti separatamente dal resto dei rifiuti 

 

10)SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE 

 

Onde favorire la propria sostituzione, il personale docente, che avesse consapevolezza  della probabilità di 

doversi assentare il giorno successivo, lo comunicherà al referente di plesso. 

In caso di docenti assenti, per assenze giornaliere o in attesa di nomina del supplente,  si provvederà alla 

sostituzione con le seguenti modalità: 

1. Docente di potenziamento 

2. Docente in compresenza 

3. A propria discrezione docente di posto comune o di sostegno di altra classe in caso di compresenza 

in assenza dell’alunno HC. 

4. In casi estremi ove non si possa ricorrere ad altre soluzioni, il docente di sotegno della classe. 

5. Dislocazione di alunni in altre classi, prioritariamente nella classe parallela, se possibile,  nel 

rispetto delle norme di sicurezza ordinarie e di prevenzione COVID. 

6. Dislocazione degli alunni in abbinamento ad altra classe in locale idoneo ad accogliere un numero 

di alunno maggiore, sotto la vigilanza di almeno un insegnante, col supporto eventuale di un 

docente di sostegno di una delle due classi e/o almeno un operatore. 

N. B. le modalità 5 e 6 non saranno adottate per tuto il periodo in cui durerà l’emergenza  

7. Dopo aver chiesto in via preventiva alle famiglie la disponibilità in assenza del docente a prelevare 

l’alunno in anticipo, si procederà ad avvisare le famiglie per l’uscita anticipata. 
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In caso di assenza di uno dei docenti, il responsabile di plesso disporrà  il cambio di turno, ove possibile, 

onde assicurare  la vigilanza e il servizio in orario antimeridiano, qualora non fosse possibile provvedere ad 

alcuna sostituzione, in ottemperanza alle linee guida 0/6 che prevedono che gli allievi siano organizzati in 

gruppi stabili, predefiniti e separati,  sarà data comunicazione ai genitori in ingresso del funzionamento 

limitato all’orario antimeridiano in modo che provvedano a prelevarli anticipatamente. 

 

11)REGISTRO DELLE SOSTITUZIONI 

 

Sarà istituito apposito registro da compilare  a cura del responsabile di plesso, in cui annotare sostituzioni, 

per il contact tracing. 

 

12) SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI, FORMAZIONE 

Gli spostamenti saranno disciplinati dalla segnaletica orizzontale e verticale sulla base di percorsi individuati 

e dovranno avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento, con uso della mascherina ed evitando 

qualsiasi assembramento. 

Le riunioni del Collegio Docenti e di organi  che prevedano un notevole numero di partecipanti si 

svolgeranno, almeno sino al perdurare dello stato di emergenza in modalità a distanza. 

Le riunioni di gruppi ridotti di partecipanti si svolgeranno in presenza garantendo il necessario 

distanziamento. 

  

13) GESTIONE USCITA ED ENTRATA DEI DIPENDENTI 

I dipendenti accederanno ai locali dell’Istituto secondo l’orario di servizio, dall’accesso e dal percorso 

individuato, mantenendo il metro di distanza ed evitando qualsiasi assembramento 

 

14) FRUIZIONE AREA RISTORO 

Le aree di ristoro presso I distributori automatici di bevande e snak, devono essere frequentate avendo cura 

di prelevare  I generi di consumo  senza fermarsi a consumarli in loco in modo da evitare assembramenti. 

Nelle pertinenze dei distributori saranno individuate aree di sosta breve dove non dovranno comunque 

crearsi assembramenti. 

 

15) USO DELL’ASCENSORE 

 

L’uso dell’ascensore sarà consentito al massimo a due persone alla volta e solo nei casi di estrema necessità. 

Presso l’ascensore saranno posti liquidi igienizzanti. 

 

14) RICONOSCIMENTO LAVORATORI FRAGILI 

Il riconoscimento dei lavoratori fragili avverrà in seguito a sorveglianza sanitaria straordinaria,  tramite la 

seguente procedura: 

 Visita e valutazione del medico competente a seguito di istanza del lavoratore al Dirigente 

scolastico, previa richiesta del MMG da esibire al Medico Competente:. 

 Il D S seguirà le indicazioni del medico competente, sulla base della normativa vigente,  per 

l’impiego dei lavoratori riconosciuti in condizione di fragilità 

 

14) FORMAZIONE 

All’interno del  Piano Annuale di Formazione del personale, si svolgeranno corsi in materia di  salute e 

sicurezza e  prevenzione COVID, formazione specifica per i Referenti COVID 

 

15)MONITORAGGIO PERMANENTE DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE 
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ORGANIZZATIVE E DEL PROTOCOLLO 

 

Sarà cura del Dirigente scolastico, dei Collaboratori del D S, dei referenti di plesso, dei Referenti Covid e del 

DSGA monitorare l’applicazione del protocollo e rilevarne eventuali criticità per l’adozione delle opportune 

misure correttive e/o integrative. 

 

Sarà facoltà del Dirigente Scolastico avviare gli opportuni procedimenti disciplinari qualora ricorrano 

inadempienze che possano configurare mancanze disciplinari. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pia Giuseppina FALCONE  
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs 39/93 

 

 


