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PROCEDURE DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID – 19 

(versione 16 settembre 2020) 

PREMESSA  

In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed 

in conformità alle recenti disposizioni legislative, e alle indicazioni del CTS, l’Istituto pianifica e 

organizza l’attività scolastica, attuando tutte le misure per il contrasto della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro, disciplinando tutte le misure di sicurezza che dovranno 

essere adottate dal personale scolastico, dagli alunni e dalle famiglie. 

OBIETTIVO DEL PIANO  

Obiettivo del piano è rendere l’Istituto un luogo sicuro e a tal riguardo vengono adottate 

determinate misure per contrastare la diffusione del virus. È pertanto indispensabile ricordare 

che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in 

atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 

dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. 

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano 

pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente 

azzerato. 

INFORMAZIONE  

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori, studenti e chiunque entri circa le disposizioni 

di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali scolastici, appositi depliant e infografiche informative.  

In particolare, le informazioni riguardano:  

• L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) 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 

nei locali della scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
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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.);  

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nei locali della scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente se si è stati in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• L’ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

• 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 dirigente scolastico o un suo 

sostituto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

GESTIONE ENTRATA E USCITA 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio è stato organizzato al fine di ridurre il carico di rischio 

assembramento. 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste:  

• ove possibile fare ricorso alle comunicazioni a distanza;  

• limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  

• regolare la registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici, dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza;  

• l’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento sarà consentito da parte di un solo 

genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina chirurgica monouso, durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

• ogni plesso scolastico ha individuato gli ingressi e le uscite, scandendolo con la segnaletica 

e le norme di utilizzo, per limitare al massimo gli assembramenti.  

• gli allievi all’inizio delle lezioni, in modo scaglionato o comunque in fila mantenendo il 

distanziamento, ordinatamente accederanno all’interno dell’edificio.  
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E VISITATORI 

ESTERNI  

Prima di accedere i fornitori esterni (ditte di manutenzione, gestione dei distributori di 

bevande, ecc.) dovranno chiedere autorizzazione. L’ingresso dovrà avvenire evitando il più 

possibile le occasioni di contatto. A tal fine si stabilisce che:  

• non dovendo creare assembramenti, il numero delle persone autorizzate ad entrare sarà il 

minimo indispensabile per svolgere quella determinata mansione e, comunque, sempre nel 

rigoroso rispetto del distanziamento sociale;  

• qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori (genitori, tutori, insegnanti, consulenti ecc.), 

essi entreranno uno alla volta;  

• tutte le persone (fornitori esterni – visitatori) potranno accedere ai locali solo se indossano 

la mascherina chirurgica monouso, solo dopo aver misurato la temperatura e essersi 

igienizzato le mani con le soluzioni idroalcoliche posizionate all’ingresso;  

• l‘ingresso e il transito all’interno dell’istituto dovranno garantire sempre la distanza di 

sicurezza interpersonale (almeno un metro); 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI  

La scuola assicura la pulizia e igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona positiva al  

COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e alla sanificazione dei locali 

secondo le disposizioni del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

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

all’ingresso, nelle aule e laboratori, nei diversi punti degli edifici con lo scopo di detergere le 

mani prima di procedere alle attività. È raccomandata la frequente pulizia delle mani. È 

obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di fare ingresso in aula, prima di consumare 

pasti o spuntini (anche al distributore automatico o in autonomia), prima di accedere ai servizi 

igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Si ribadisce l’obbligo per chi entra nei locali della scuola di indossare la mascherina 

chirurgica monouso e di provvedere alla pulizia delle mani con gli appositi detergenti 

posizionati all’ingresso e nelle aule.  
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GESTIONE SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni ed ai servizi igienici è contingentato, con un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano.  

L’accesso contemporaneo ai distributori automatici da parte di più persone è consentito 

solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.  

Ė vietata la sosta di più persone all’interno di locali di piccole dimensioni (locale bidelli 

ecc.). L’ascensore potrà essere usata da una persona per volta e, salvo casi eccezionali, da più 

persone con l’obbligo della mascherina.  

ORGANIZZAZIONE SPAZI 

AULE DIDATTICHE  

• Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più 

importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il 

numero massimo di allievi che ogni aula può contenere utilizzando quanto espressamente 

sancito nel documento del comitato tecnico scientifico. Nello specifico la disposizione dei 

banchi è stata fatta considerando almeno un metro fra le rime buccali degli alunni, 

considerando lo spazio di movimento, e una distanza tra l’insegnante e i banchi di almeno 2 

metri.  

• La posizione dei banchi è stata segnata sul pavimento, in modo che possa essere 

facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento.  

• È obbligatori l’igienizzazione delle mani prima di far ingresso in aula, conseguentemente 

ogni locale è stato dotato di dispenser di soluzione alcolica, ad uso sia degli allievi che dei 

docenti;  

• Garantire un arieggiamento frequente dell’aula. 

PALESTRA  

• Per le attività di educazione fisica, gli allievi distano l’uno dall’altro di almeno 2 metri ed 

altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali.  

• Durante la stagione favorevole verrà prediletta l’attività motoria all’esterno. 

REFETTORIO 

• Il pasto verrà consumato all’interno delle aule. Il personale incaricato provvederà alla 

igienizzazioni prima e dopo il pranzo. (Disposizioni comunicate tramite circolari 
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SPAZI COMUNI NON DIDATTICI  

Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica, quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, aule 

insegnanti, i servizi igienici, ecc. Essi vanno arieggiati e vi si accede con mascherina chirurgica 

monouso e rispettando il distanziamento 

INTERVALLO 

• L’utilizzo dei servizi igienici avverrà in piccoli gruppi e i collaboratori scolastici vigileranno 

affinché non si formino assembramenti né all’interno dei bagni né in prossimità 

dell’ingresso;  

• Si preferisce la ricreazione negli spazi esterni all’edificio. Ogni Plesso scolastico ne definirà 

modalità, sorveglianza e strategie  

• In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si potranno utilizzare gli 

ambienti interni, cioè le singole aule a finestre aperte. 

SERVIZI IGIENICI  

• L’accesso ai servizi igienici avverrà in maniera contingentata al fine di evitare 

assembramenti.  

• È garantita la pulizia e l’igienizzazione quotidiana di tutte le superficie che possono essere 

toccate;  

• All’ingresso dei servizi igienici, sono presenti sapone e salviettine monouso;  

• Viene garantito l’arieggiamento frequente dell’ambiente. 

MISURE IGIENICO-SANITARIE  

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani;  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. Evitare abbracci e strette di mano;  

4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie);  

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva  

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI/FOCOLAI DI 

COVID - 19 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

• I genitori devono contattare il medico curante per la valutazione clinica del caso.  

• Se il test è positivo: 

• si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti  

• si avviano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella 

sua parte interessata.  

• Per il rientro a scuola, bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 

potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.  

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  
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• I genitori devono informare il medico curante.  

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Il medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico  

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio 

domicilio  

• L’operatore deve restare a casa.  

• Informare il MMG.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.  
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Schema riassuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA A 

SCUOLA 

Operatore scolastico 

segnala   a referente 

COVID-19 

Referente scolastico 

chiama i genitori. 

L’alunno attende in 

area separata con 

mascherina chirurgica 

assistito da operatore 

scolastico con 

mascherina chirurgica 

Pulire o disinfettare le 

superfici della stanza o area di 

isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa 

I genitori devono contattare 

PLS/MMG per la valutazione 

clinica del caso 

 

Il PLS/MMG richiede 

tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica 

al DdP 

Il DdP provvede all’esecuzione 

del test diagnostico 

ALUNNO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A CASA 

Alunno resta a 

casa 

I genitori dello 

studente devono 

comunicare 

l’assenza scolastica 

per motivi di salute  

I genitori devono 

informare il 

PLS/MMG 

Il PLS/MMG 

richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

OPERATORE 

SCOLASTICO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A SCUOLA 

Assicurarsi che 

indossi mascherina 

Invito a tornare a 

casa e a consultare il 

MMG 

Il MMG richiede 

tempestivamente il 

test diagnostico e lo 

comunica al DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 

OPERATORE 

SCOLASTICO CON 

SINTOMATOLOGIA 

A CASA 

Consulta il MMG 

Comunica 

l’assenza dal 

lavoro per motivi 

di salute, con 

certificato medico 

Il MMG richiede 

tempestivamente 

il test diagnostico 

e lo comunica al 

DdP 

Il DdP provvede 

all’esecuzione del 

test diagnostico 
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