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PREMESSA 
Il presente documento rappresenta un’integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e 
l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non 
avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto 
restano valide le disposizioni già previste. 

Quanto previsto nel presente documento potrà subire variazioni a seguito delle disposizioni nazionali, 
regionali e/o locali che dovessero essere emanate in base all'andamento dell'emergenza sanitaria per 
COVID-19. Le eventuali nuove e diverse disposizioni saranno emanate con apposite circolari e/o decreti 
dirigenziali pubblicati all'albo e sul sito istituzionale dell'istituto all'URL 
http://www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it/.  

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA PER INGRESSI 
All’ingresso di ogni plesso e nei luoghi maggiormente visibili, sono disposti appositi depliants e locandine 
informative sulle norme igienico sanitarie necessarie per il contenimento del contagio dal COVID-19 (uso 
mascherina, distanziamento, igiene mani, ecc.) e tutte le indicazioni utili per garantire la sicurezza 
all’interno dei locali scolastici. 

Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi degli edifici, lungo 
i corridoi nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore Scolastico) e  nelle classi. 

Tutti gli edifici scolastici sono dotati della segnaletica relativa ai percorsi da seguire (ingressi e uscite), alle 
posizioni dei banchi nella scuola primaria e secondaria di I grado, e alle misure da adottare per la 
prevenzione del contagio (distanziamento, lavaggio mani, ecc.). 

Alunni e personale docente dovranno seguire i percorsi indicati per ciascuna classe/sezione, relativi ai 
punti di accesso (ingressi e uscita) di ciascun plesso. In base alle esigenze, tali percorsi potrebbero subire 
variazioni, e potranno essere valutate soluzioni alternative. 

MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA 
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri 
sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio, che 
eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

L’ingresso a scuola degli alunni e dei lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto 
dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la 
negativizzazione del tampone. 

Per le certificazioni mediche per il rientro a scuola, specifiche per le assenze per malattia o altra 
motivazione, si rimanda alla normativa nazionale resa nota all'utenza attraverso apposite circolari. 

L’accesso di genitori e esterni (delegati dai genitori al ritiro dei minori, esperti/educatori esterni, tecnici del 
Comune, ditte di manutenzione, fornitori, ecc.) è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, o convocazione da 
parte della scuola.  

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, sempre previo appuntamento, e solo per casi di 
assoluta necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.  

All’ingresso è previsto il tracciamento degli utenti con compilazione di alla sottoscrizione di una apposita 
autodichiarazione, con la quale si attesta quanto segue: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella data dell’ingresso e 
nei tre giorni precedenti; 
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• di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: e di non essere stato in 
quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS: 

• di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi influenzali 
manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Datore di Lavoro (DS) o il 
Responsabile di Plesso. 

• di aver preso visione e impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro (DS) per il 
contenimento del COVID-19; 

• di aver preso visione dell'informativa privacy ex. art. 13 Regolamento UE 679/2016 fornita dalla scuola 
e relativa al trattamento dei dati personali forniti con il modulo di autocertificazione dell’ingresso, 
pubblicata nella sezione PRIVACY del sito dell’istituto www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it. 

Chiunque entri negli ambienti scolastici, ha l’obbligo di rispettare le seguenti regole: 

• igienizzare le mani con apposito gel; 

• indossare la mascherina adeguatamente posizionata (copertura di naso e bocca); 

• mantenere il distanziamento di almeno un metro; 

• registrare la propria presenza, compilando un apposito modulo con i propri dati anagrafici (nome, 
cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico), la data di accesso e il tempo di 
permanenza, per il tracciamento in caso di accertamento della presenza di uno o più di soggetti 
positivi all’interno dell’istituto;  

• NON è consentito in alcun caso l’ingresso di visitatori quali agenti librari, ex docenti, utenti vari, ad 
eccezione degli operari delle ditte incaricate dal Comune, che dovranno informare gli uffici di 
direzione, prima del loro ingresso. Il personale scolastico NON è autorizzato a far entrare operai del 
Comune se preventivamente informato a riguardo; 

• L’ingresso di operatori della ASL,  forze dell’ordine o altro pubblico ufficiale, dovrà avvenire previa 
verifica del cartellino di riconoscimento, dell'ingresso dovrà essere tempestivamente informata la 
Dirigente Scolastica. 

ACCESSO A SCUOLA E REGOLE DI PREVENZIONE 
L’accesso negli edifici scolastici è limitato ai soli alunni e personale scolastico, che sono tenuti al rispetto 
delle procedure di sicurezza previste dal protocollo dell’istituto (si veda il "DVR Integrazione COVID-19", 
pubblicato nella sezione Sicurezza del sito istituzionale).  

USO MASCHERINA 
Tutti coloro che accedono negli edifici scolastici (personale scolastico, alunni, tutti gli esterni – genitori, 
fornitori, operai manutenzione, ecc.) devono indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica. La 
mascherina va utilizzata anche negli spazi esterni laddove non è possibile garantire il distanziamento fisico 
di almeno 1 metro. 

Non sono soggetti all’obbligo di usare la mascherina tutti i bambini sotto i 6 anni, e i soggetti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

Personale Scolastico: deve indossare mascherine chirurgiche. Il personale scolastico può, qualora lo 
ritenga necessario, utilizzare mascherine di proprietà con protezione maggiore, quali FFP2 o KN95 
certificate. L’utilizzo delle mascherine FFP2 (senza valvola) è consigliabile nel caso in cui l’attività 
lavorativa porti a contatto con secrezioni umane. Questo caso è riconducibile al personale impegnato 
nelle attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. È pertanto previsto l'utilizzo 
delle mascherina FFP2 per i collaboratori scolastici addetti alle pulizie. 

Alunni: devono indossare la mascherina, chirurgica o di comunità, durante la permanenza nei locali 
scolastici in situazione dinamica (di movimento) e in situazione statica quando non è possibile garantire il 
distanziamento fisico previsto.  

La mascherina dovrà essere indossata, da alunni e personale, per la permanenza nei locali scolastici ogni 
qualvolta non sia possibile garantire il distanziamento sociale di almeno un metro e nelle situazioni di 
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maggiore affollamento (ingresso, uscita, accesso alla mensa o ai servizi igienici, intervallo non all’aperto) 
e in tutte le situazioni indicate dal personale scolastico. 

Esterni (genitori, fornitori, ecc.): devono indossare la mascherina, chirurgica o di comunità, durante tutta 
la permanenza nei locali scolastici e negli spazi esterni di pertinenza della scuola, laddove non sia 
possibile garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 

Le mascherine monouso dovranno essere smaltite nell’indifferenziato, con apposita procedura sanificante 
(si veda quanto il protocollo previsto nel DVR Integrazione COVID-19) 

Per il personale scolastico, la scuola provvede alla consegna di ulteriori DPI Dispositivo di Protezione 
Individuale (es. mascherina FFP2, visiera, camice, ecc.) laddove previsto dalla normativa o dalle 
disposizione dell’RSPP e del Medico Competente dell’istituto. 

MISURE DI PREVENZIONE 
Per gli ALUNNI: 

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea del proprio figlio/a a casa ogni giorno prima 
di recarsi a scuola. In caso di febbre superiore a 37,5°, o sintomi riconducibili al COVID-19, i bambini 
devono restare a casa e la famiglia deve contattare quanto prima il pediatra di libera scelta (o medico 
di base) e avvisare la scuola che il bambino/a è a casa per malattia. 

L’insegnante della 1^ ora potrà controllare la temperatura a tutti i bambini, prima dell’avvio delle attività 
al fine di verificare, a campione e all’occorrenza, lo stato di salute degli alunni. L’insegnante potrà 
misurare la temperatura di un singolo alunni qualora sospetti stato febbrile in corso.  

Le operazioni di misurazione della temperatura corporea saranno effettuate con l’utilizzo di un 
termometro a distanza (termometro a pistola). A tal fine ogni classe e sezione, sarà fornita di un 
apparecchio da utilizzare all’occorrenza. 

OPERAZIONI DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA/IN AULA 
In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando 
scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina e, in base alle 
disposizioni previste per ciascun plesso, raggiungeranno la zona indicata. 

Al suono della campana di ingresso gli alunni, indossando la mascherina chirurgica o di comunità, 
raggiungono le aule didattiche assegnate in autonomia, se previsto, o accolti dall’insegnante, attraverso i 
canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.  

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.  

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. A ciascun alunno è 
assegnato un banco e una sedia identificati con etichetta con nome e cognome dell'alunno.  

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, non è consentito alzarsi dal proprio posto.  

MISURE DI PREVENZIONE 
Per il PERSONALE SCOLASTICO: 

• OBBLIGO di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• DIVIETO di ingresso o di permanenza nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti;  

• OBBLIGO per ciascun lavoratore, di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 
delegato 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; 
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UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L’uso di ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI), in aggiunta alla mascherina, è consigliabile per il 
personale scolastico, in base alle diverse attività svolte all’interno delle scuole, alle fasce di età e alla 
tipologia dei soggetti coinvolti. 

A-Personale impegnato con bambini con disabilità certificata 
Non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno con disabilità, qualora l’alunno 
presenti condizioni non compatibili con l’utilizzo continuativo della mascherina, il personale docente e 
ATA, in aggiunta alla mascherina chirurgica, potrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale 
(DPI), quali: 
• guanti in nitrile; 
• visiere, ovvero dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, che vanno periodicamente disinfettate; 
• camice; 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia o dal medico curante. 

B-Personale impegnato con bambini della scuola dell’INFANZIA 
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON devono indossare la mascherina, pertanto, non essendo sempre 
possibile garantire il distanziamento fisico, il personale scolastico (docenti, educatori, collaboratori 
scolastici, collaboratori REIS) può utilizzare ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e visiere per la protezione per 
occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. Non vi è obbligo, ma il loro utilizzo è 
fortemente consigliato. 

C-Personale impegnato nelle operazioni di PULIZIA e SANIFICAZIONE 
Il personale incaricato (collaboratori scolastici, collaboratori REIS) durante le ordinarie operazioni di pulizia 
e di sanificazione di ambienti, attrezzature, giochi, ecc., deve sempre indossare i seguenti dispositivi di 
protezione individuale: 
• Mascherina FFP2 o FFP3 (senza valvola) 
• Guanti in nitrile monouso; 
• Occhiali o maschera/visiera facciale, da disinfettare periodicamente. 
• Camice (camice monouso impermeabile a maniche lunghe); 

Anche per la sanificazione straordinaria, il personale deve utilizzare i DPI sopra indicati. La sanificazione 
straordinaria è prevista nelle scuole nelle quali una persona risultata positiva COVID-19 abbia 
soggiornato negli ultimi 7 giorni o meno: tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 
mense, bagni e aree comuni, devono essere sottoposti ad una completa pulizia con acqua e detergenti 
comuni e alla sanificazione con prodotti virucida. 

OPERAZIONI DI INGRESSO/USCITA A SCUOLA/IN AULA DEGLI ALUNNI 
A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza 
come stabilito da specifica circolare del Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di 
lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule, o negli spazi esterni in caso di accoglienza in 
esterno, almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come disciplinato dal CCNL. 

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. Gli alunni di ciascuna classe, in 
maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, vengono accompagnati all’uscita 
assegnata. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni agli edifici. 

USCITA AUTONOMA: Secondo le disposizioni dell’articolo 19-bis della legge n. 172/2017, sulla base di una 
valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i 
genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado, possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita 
autonoma del figlio al termine delle lezioni. Se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli 
obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella va affidato al genitore o a persona 
maggiorenne dallo stesso delegata. 

Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, sino 
alla riconsegna ai genitori o, per le uscite autonome, sino all'uscita dai cortili di pertinenza della scuola. 
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GESTIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA  
A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica in base al numero degli alunni, eventuale presenza di 
alunni con disabilità certificata e presenza di uno o più docenti di sostegno. 

Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare senza autorizzazione dall’aula assegnata alla propria classe 
verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono 
recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia, e indossando la mascherina: 
• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi della scuola con la propria 

classe solo se accompagnati dall’insegnante; 
• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente 

del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 
• ai servizi igienici. 

RICREAZIONE/INTERVALLO 
La ricreazioni e/o gli intervalli si svolgeranno preferibilmente all’esterno, in aree appositamente assegnate.  

Nell’impossibilita ̀ di recarsi nelle pertinenze esterne, gli alunni, durante la ricreazione e/o gli intervalli, restano 
in aula  e consumano la propria merenda seduti al proprio posto. Terminata la consumazione, possono 
alzarsi e spostarsi indossando la mascherina ove non sia garantita la distanza statica di almeno un metro. 

USO DEGLI SPAZI COMUNI (PALESTRA, LABORATORI, SALONE, AREA GIOCHI, ECC.) 
PALESTRA 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. A tale proposito vigilerà attentamente il 
docente in servizio.  

Sono fortemente sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 
fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico (ad esempio la corsa, lo yoga, ecc.).   

È altresì vietato entrare in palestra senza aver preventivamente indossato le scarpe da ginnastica o prima di 
aver igienizzato le suole con apposito spray personale. Dopo il cambio o igienizzazione delle scarpe e prima 
di iniziare l’attività fisica, gli alunni e il personale scolastico devono provvedere alla igienizzazione delle mani. 

LABORATORI  

Gli strumenti presenti nei laboratori (computer, tastiere, ecc.) devono essere utilizzati nel rispetto del 
distanziamento sociale e, qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza, deve essere 
indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno. Prima dell’uso dei sussidi gli alunni e il 
personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi a disposizione in ogni aula.  

Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita.  

I docenti vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni.  

SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato;  presso i locali antistanti non può essere superata 
la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata, 
indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. 

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 
tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 
nell’ambiente. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone. 

MISURE DI PREVENZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’accesso alla struttura avviene attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’accompagnatore 
consegnerà il bambino al collaboratore scolastico o all’insegnante, senza entrare nell’edificio scolastico. 

L’ingresso nell’edificio scolastico è consentito solo in caso di necessità (es. cambio del bambino), 
nell’osservanza delle regole si sicurezza (uso mascherina, sanificazione mani, tracciamento ingresso, ecc.) 



   
pagina 7 di 13 

  
 

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO 
L’accoglienza degli alunni, e la riconsegna al genitore, laddove possibile sarà effettuata nei cortili e negli 
spazi esterni, salvo situazioni climatiche avverse. In alternativa, la zona di accoglienza per ciascuna 
sezione, viene individuata negli spazi interni in prossimità degli ingressi (specifici per ciascun plesso), 
facendo rispettare il distanziamento tra adulti ed evitando in ogni caso assembramenti da parte degli 
accompagnatori.  

Per tali spazi si dovrà provvedere, con particolare attenzione, alla pulizia approfondita e all’aerazione 
frequente e adeguata. 

NO MASCHERINE 
Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 
i minori di 6 anni di età. 

STABILITÀ DEI GRUPPI/SEZIONE 
I bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori 
di riferimento, lo spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi arredi e 
giochi che saranno opportunamente sanificati. 

La colazione o la merenda si consumeranno nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 
bambini. 

Il pasto viene consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati, oppure 
tramite “lunch box” laddove la sala mensa non consenta un sufficiente distanziamento degli alunni e dei 
gruppi/sezione. 

Ove possibile si predispone una turnazione delle due modalità organizzative tra le diverse sezioni/classi. 

MISURE DI PREVENZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico 
interpersonale di almeno 1 metro dagli altri compagni e di almeno 2 mt dall’insegnante, in tutti gli spazi  
quali aule, laboratori e altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono abbassare la mascherina durante la 
permanenza al proprio posto, se il distanziamento fisico interpersonale è di almeno 1 metro fra compagni 
e almeno 2 metri  dall’insegnante. La mascherina può essere abbassata in condizione di staticità con 
il distanziamento fisico quando non ci sono situazioni che prevedono la possibilità di aerosolizzazione (es. 
canto), e durante l’attività fisica in palestra dove è previsto il distanziamento di 2 metri. 

Durante le situazioni dinamiche, ad esempio per recarsi alla lavagna o per uscire dall’aula,  l’alunno 
dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Anche i compagni di classe le cui 
postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina, così come nel 
caso in cui i docenti siano impegnati nel controllo del lavoro degli alunni seduti al banco. Pertanto, è 
bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano, meglio se indossata al collo. 

AREAZIONE AULE/LOCALI 
Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 10 minuti e 
ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

SPOSTAMENTI 
Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività 
didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono indossare la mascherina e cercare di mantenere il 
distanziamento fisico di 1 metro, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 
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GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE DEGLI ALUNNI. 

Al fine di garantire la fruibilità di tutti gli spazi individuati in relazione alla capacità di accoglienza degli 
alunni, tutti gli arredi superflui vengono collocati in apposite aree, al fine di poter essere reintegrati nelle 
aule al termine dell’emergenza. 

Pertanto, anche il materiale presente in aula deve essere ridotto al minimo, onde altresì consentire ai 
collaboratori scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi. 

I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di quaderni e 
libri, poiché non e ̀ possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che deve perciò 
essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI  
NON è consentito portare a scuola giochi o altri oggetti personali (libri, album figurine, ecc.) che non 
siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.  

Sempre per motivi di igiene è vietato lo scambio di materiale didattico fra alunni, restando ad uso 
esclusivo del proprietario: penne, matite, righelli, etc. devono contenere indicazione del nominativo del 
proprietario. 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
È vietato l’uso di peluches, costruzioni e puzzle in cartone: se presenti vanno eliminati. Si raccomanda ai 
docenti della scuola dell’Infanzia di organizzare l’utilizzo dei materiali, a disposizione della scuola, in 
maniera ciclica per consentire ai collaboratori scolastici l’approfondita pulizia di ogni gioco/sussidio prima 
del successivo utilizzo.  

Sempre per ragioni igieniche, si raccomanda ai docenti di destinare a ciascun piccolo alunno, ove 
possibile, sempre lo stesso materiale, identificandolo attraverso il nome: dopo l’uso, potrà essere riposto 
nell'armadietto personale del bambino se presente. 

Cappottini e/o zainetti dovranno essere preferibilmente riportati a casa dal genitore/accompagnatore 
dell’alunno. In alternativa, tali indumenti/oggetti dovranno essere riposti in modo che non si tocchino tra 
loro e, se possibile, inseriti in buste di plastica o simili.  

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  

Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, 
inoltre, in ciascuna aula, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli 
ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante. 

Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso 
strettamente personale. 

Agli alunni NON è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature 
da disegno) ne ́ di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) 
durante tutta la loro permanenza a scuola.  

Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e 
altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

COME RACCOGLIERE E GETTARE MASCHERINE E GUANTI MONOUSO  
NON gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo. 

Sono presenti contenitori dedicati per la raccolta di mascherine e guanti monouso che minimizzino le 
possibilità di contatto diretto del lavoratore con rifiuto e contenitore. 

La posizione di ogni contenitore, nonché il contenitore stesso, è chiaramente identificata da un cartello. I 
punti di conferimento sono situati in prossimità delle uscite dal luogo di lavoro e comunque in luoghi areati 
ma protetti dagli agenti atmosferici. 
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Prima della chiusura del sacco, personale addetto provvederà al trattamento dell’interno del sacco 
mediante spruzzatura manuale (per esempio 3 o 4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti. 

Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti avviene solo dopo chiusura da parte 
del personale addetto con nastro adesivo o lacci. 

I sacchi opportunamente chiusi saranno conferiti al gestore se assimilati a rifiuti urbani indifferenziati, e 
come tali conferiti allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza. 

SANIFICAZIONE  E PULIZIA 

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. 

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.  

I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le normali pulizie) sono: 

• ALCOOL ETILICO almeno al 75% 

• CANDEGGINA (ipoclorito di sodio) 0,5% 

Si possono liberamente usare l’uno o l’altro in funzione del materiale che si deve sanificare (la 
candeggina è piu ̀ «aggressiva»). 

Se si vogliono utilizzare prodotti diversi, è necessario farsi attestare per iscritto dal produttore/fornitore che i 
prodotti acquistati hanno carattere virucida nei confronti del coronavirus sars-cov 2. 

Le operazioni di pulizia e sanificazione vanno documentate attraverso un apposito Registro regolarmente 
aggiornato. 

La sanificazione straordinaria è prevista nelle scuole nelle quali un alunno o un operatore scolastico, 
risultato positivo COVID-19, abbia soggiornato negli ultimi 7 giorni o meno: tutte le aree utilizzate dal 
soggetto positivo, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni, devono essere sottoposti ad una 
completa pulizia con acqua e detergenti comuni e alla sanificazione con prodotti virucida, da parte dei 
collaboratori scolastici in servizio. 

GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  
In caso di presenza di alunni o personale che, una volta entrato a scuola, dovesse presentare un 
aumento della temperatura superiore ai 37.5°C, o sintomatologia riconducibile al COVID-19 si dovranno 
seguire le procedure previste dal Rapporto ISS COVID n, 58 del 21.08.2020, come da Schema Riassuntivo 
allegato 1 della pagina che segue. 

Tali procedure prevedono l’individuazione e il coinvolgimento di specifiche figure opportunamente formate. 

Figure coinvolte: 
• Tutti gli operatori scolastici (personale scolastico ovvero collaboratori scolastici, docenti, assistenti 

amministrativi, DS, DSGA, ecc.); 
• Referenti scolastici per il COVID-19: 
o Referente scolastico per il COVID-19 di istituto (individuato nella figura del Dirigente Scolastico); 
o Referente scolastico per il COVID-19 di plesso (individuato in un docente o collaboratore scolastico 

opportunamente formato); 
o Referente scolastico per il COVID-19 SOSTITUTO di plesso (individuato in un docente o collaboratore 

scolastico opportunamente formato); 
• Referenti scolastici del Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL territoriale 
• Genitori degli alunni; 
• Pediatri di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) 
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Nei casi in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che presenta sintomi 
di potenziale contagio, deve essere immediatamente contattato il Referente Scolastico per il COVID-19, o 
il suo sostituto, o in assenza di entrambi, il Dirigente Scolastico, ovvero il 1° Referente Scolastico COVID-19 
dell’Istituto, per informarlo della situazione ed attivare le procedure previste dal Rapporto ISS COVID n. 58 
del 21.08.2020, e dal protocollo COVID-19 interno all’istituto.  

I nominativi dei referenti scolastici per il COVID-19 sono pubblicati nel sito nella sezione sicurezza. 

Per le procedure e le indicazioni operative relative alla gestione di casi e focolai SAR-CoV2, si veda 
quanto previsto nel DVR Integrazione COVID-19 dell'Istituto e nel Rapporto ISS COVID n. 58 del 21.08.2020, 
inviati e illustrati con apposita circolare pubblicata sul sito.  

Per quanto concerne la sintomatologia riconducibile a possibili casi e/o focolai COVID-19 i principali 
SINTOMI indicati dal Ministero della Sanità sono: 
o Febbre ≥ 37,5°C e brividi 
o Tosse di recente comparsa 
o Difficoltà respiratorie 
o Perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia) 
o Perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
o Raffreddore o naso che cola 
o Mal di gola 
o Diarrea (soprattutto nei bambini) 
o Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e persino la morte  

Si rimanda alla sezione Indicazioni Sanitarie del portale del Ministero dell'Istruzione Rientriamo a Scuola e   
al sito ufficiale del Ministero della Salute per tutti gli aggiornamenti di tipo sanitario. 

ASSENZE PER MALATTIA 
I genitori, in caso di presenza di febbre superiore a 37,5° e/o sintomi riconducibili al COVID-19, devono 
obbligatoriamente: 
• Tenere il bambino a casa; 
• Informare la scuola dell’assenza per malattia, per il monitoraggio delle situazioni di influenza e malattia; 
• Contattare tempestivamente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, che 

provvederà alla valutazione clinica della malattia e che, valuterà il ricorso al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL territoriale.  

Per assenze dovute a motivi familiari (ferie o altro) il genitore deve preventivamente informare la scuola, e 
solo a fronte della comunicazione preventiva dell’assenza per motivi indipendenti da malattia, l’alunno/a 
potrà rientrare a scuola senza certificato medico. 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per assenze superiori a 3 giorni, l’alunno/a potrà rientrare a scuola solo con idonea certificazione del 
pediatra o medico di base attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 
nella comunità scolastica (rif. art. 10 DM 80/2020).  

In assenza di tale certificazione il bambino non potrà essere riammesso a scuola. 

ATTENZIONE: E’ necessario precisare che quando si parla di assenza per malattia per più di tre giorni, si 
intende che se l'alunno rientra al 4° giorno non è necessario il certificato medico che attesti la guarigione, 
mentre occorre il certificato medico al 5°giorno dall'inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni non 
vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia, partendo 
dalla considerazione che si è assenti quando la scuola è aperta, non chiusa come i fine settimana. 
Vengono conteggiati come assenze solo i giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo della malattia. 

Per assenze piu ̀ brevi sarà il genitore a giustificare. 

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
Per assenza superiori a 5 giorni, potrà rientrare a scuola solo con idonea certificazione del pediatra o 
medico di base. In assenza di tale certificazione l’alunno non potrà essere riammesso a scuola. 
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Per assenze piu ̀ brevi sarà il genitore a giustificare. 

ATTENZIONE: E’ necessario precisare che quando si parla di assenza per malattia per più di cinque giorni, si 
intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico che attesti la guarigione, 
mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall'inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni non 
vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi che sono all'inizio o alla fine della malattia, partendo 
dalla considerazione che si è assenti quando la scuola è aperta, non chiusa come i fine settimana. 
Vengono conteggiati come assenze solo i giorni festivi e prefestivi che sono a cavallo della malattia. 

INFORMAZIONE-FORMAZIONE DEI LAVORATORI  
Tutti i lavoratori sono formati con specifico corso sul rischio biologico per COVID-19 e sulle misure di 
prevenzione, pulizia e sanificazione (corso a cura dell’RSPP) e informati attraverso Protocolli Interni,  
circolari dispositive, affissione di appositi depliants e locandine informative.  

In particolare, le informazioni riguardano : 
• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e 

di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  
• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a 
scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di rientrare appena possibile al proprio 
domicilio, dal quale dovrà poi contattare il medico curante per la valutazione clinica. 

• L'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  

• La scuola fornisce un’informazione e formazione adeguata in base alle mansioni e ai contesti lavorativi, 
con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE E DELL’UTENZA DELL’ISTITUTO 
Il SITO dell’Istituto http://www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it/ e il Registro Elettronico (Classeviva 
Spaggiari) rappresentano i canali principali e ufficiali di informazione alle famiglie per tutte le 
comunicazioni, comprese le procedure da adottare per la gestione dell’emergenza COVID-19.  

Ad integrazione e supporto dei canali comunicativi, l’istituto ha realizzato una pagina Facebook 
(https://www.facebook.com/IC.Monserrato/),accessibile anche dalla home del sito.  

Nel sito dell’istituto sono presenti due sezioni dedicate rispettivamente a: 
• Rientro a scuola: contiene tutte le comunicazioni, ministeriali e specifiche della scuola, concernenti la 

ripresa delle attività scolastiche per l’a.s. 2020/2021 e le misure specifiche per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza;. 

• Coronavirus- info contiene tutta la normativa (DPCM, Decreti, Note Ministeriali, Protocolli INAIL, ecc.) 
e le maggiori notizie sull’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Il sito e la pagina Facebook sono costantemente aggiornate, anche in relazione alle nuove disposizioni 
normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole. 

Tutti i documenti e le informazioni a carattere generale relative all’emergenza COVID-19 vengono 
pubblicate con apposite circolari sul sito e sul Registro Elettronico.  
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Le comunicazioni a carattere personale, al singolo alunno/genitore, saranno gestite prevalentemente 
attraverso comunicazioni telefoniche, email e registro elettronico.  

A ciascun genitore vengono fornite le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. Tali credenziali sono 
personali e NON cedibili ad altra persona. Coloro che non avessero ritirato le proprie credenziali o le 
avessero perse o scodate, possono fare richiesta via email all’indirizzo della scuola 
caic879009@istruzione.it allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti Scuola-Famiglia (assemblee, colloqui individuali mensili e/o generali, riunioni degli organi 
collegiali, ecc.), in base allo stato di emergenza e alle eventuali disposizioni a livello locale e/o nazionale, 
saranno gestiti prevalentemente a distanza e attraverso comunicazioni con l’utilizzo del registro 
elettronico, email scolastiche, videoconferenze, ecc.  

Ove possibile verrà privilegiata la modalità on line sia per i colloqui individuali con i genitori (su 
prenotazione/appuntamento), sia per l’effettuazione delle riunioni previste dal Piano delle attività 
funzionali, sia per le attività degli OO.CC., al fine di prevenire ogni possibilità di contagio.  

Per incontri/colloqui non effettuabili on line e realizzati in presenza (un genitore per alunno), è necessaria 
la prenotazione/appuntamento. Sarà utilizzato apposito spazio, individuato, per ciascun plesso, in 
prossimità degli ingressi e sempre mantenuto ben ventilato a cura del personale Collaboratore Scolastico. 
In ogni caso, al termine dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e 
devono essere sanificate le postazioni utilizzate.  

L’eventuale ritiro di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire all’ingresso: solo il personale 
scolastico è autorizzato a reperire e raccogliere il materiale richiesto dalle aule. 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI  
L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve avvenire seguendo le 
istruzioni del personale scolastico in presenza di un solo genitore per alunno.  

NON è consentito l’ingresso nell’edificio e tanto meno nelle aule, salvo specifica esigenza (cambio alunno 
infanzia, ecc.). Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina.  

ACCOGLIENZA ALUNNI NUOVI ISCRITTI 
Al fine di prevedere un ordinato afflusso dei nuovi iscritti ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, e nel 
rispetto dei tempi di inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia, è consentito l’ingresso all’edificio 
scolastico del nuovo iscritto insieme ad un solo genitore (o persona delegata); l’accoglienza avviene in 
apposito spazio all’esterno, o laddove praticabile, all’interno dell’edificio.  

Detto spazio deve essere sanificato, prima e dopo l’uso, dal collaboratore scolastico in servizio. 

L’inserimento dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia avviene con orari differenti, comunicati alla famiglia 
con apposita circolare recante l’indicazione del giorno e dell’orario di ingresso. 

I genitori attendono i propri figli all’esterno dell’edificio. È vietato l’ingresso nel plesso ai genitori se non 
previamente autorizzati dal DS, dal vicepreside o dal referente di plesso.  

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro accesso all’edificio 
scolastico.  

 


