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PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO COVID-19 SETTEMBRE
2020
Predisposto dal Collegio dei Docenti in collaborazione con RSPP e MC e approvato in Consiglio
di Istituto nella seduta del 09/09/2020
Il presente Protocollo è adottato in riferimento alle misure specifiche per la tutela degli allievi e dei
lavoratori e nell’ottica del contenimento dal contagio da SARS-CoV-2 ha validità per l’a.s. 2020/2021
e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi con
successiva ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle
persone infette (ad esempio tramite la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando) o con
contatti diretti personali (ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi). I
cd. “droplets” normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di
cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato
sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l’incidenza di fattori ambientali
e, per questo motivo, l’utilizzo della mascherina assume una funzione importante di ulteriore
tutela.
I sintomi sono febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea),
faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione
generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020).
Sarà quindi importante che la vita comunitaria sia improntata su una serie di principi quali la
consapevolezza che ognuno protegge tutti, la presa in carico della responsabilità di ciascuno, il
monitoraggio dello stato di salute, la segnalazione precoce di eventuali sintomi sospetti o
comportamenti potenzialmente non adeguati alla prevenzione del contagio, le pratiche di igiene
con particolare attenzione al lavaggio mani, l’uso di mascherine e prevenzione della dispersione
di aerosol personali, la pulizia e sanificazione degli ambienti.
Accesso ai locali della scuola
La presenza a scuola di bambini, ragazzi, di eventuali genitori o adulti accompagnatori e di tutto il
personale a vario titolo operante è consentita alle seguenti condizioni:
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche
nei tre giorni precedenti;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Si ribadisce pertanto
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi similinfluenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche

-

-

successivamente all’ingresso, 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;
l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; si veda inoltre allegato
19 del DPCM del 7 agosto 2020 in coda al presente documento);
l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Referente Covid19 del
plesso 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.

Per chi accede ai locali della scuola vige l’obbligo di indossare correttamente la mascherina per
tutto il periodo di permanenza, di mantenere il distanziamento e di rispettare le indicazioni
fornite in ordine di spostamenti e comportamenti igienico-sanitari. Sono esenti dall’obbligo di
mascherina i bambini di età inferiore ai sei anni ed eventualmente i bambini disabili secondo
specifica indicazione medica. L’indicazione generale rispetto agli spazi di transito (come i corridoi
e le scale) è di tenere la destra. In tutte le aule e/o i locali sarà presente un igienizzante per le
mani in flacone e nei bagni il sapone e le salviettine monouso per asciugarsi le mani.
Le famiglie produrranno quotidianamente l’autocertificazione della rilevazione della temperatura
dei loro figli, servendosi del diario scolastico in cui giornalmente va segnata la misura della
temperatura e la firma del genitore o in alternativa dell’allegato n.6, riportato a seguire, alle Linee di
indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte del 9/9/2020 reperibili al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202009/riapertura_scuole_linee_guida_piemonte.pdf
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale e genitoriale il monitoraggio dello stato di
salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale e il rispetto delle regole
L’alunno manterrà la mascherina fintanto che il docente della prima ora controllerà
l’autocertificazione tramite allegato 6 o tramite diario.
L’accesso dei genitori o loro delegati o di utenza esterna ai locali scolastici verrà consentito
eccezionalmente per attività non possibili se non in presenza. La scuola garantirà la
comunicazione scuola/famiglia tramite il sito, il Registro elettronico, la mail, il telefono, il diario,
incontri in modalità telematica.
La Segreteria riceverà l’utenza limitando gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativogestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione.
Per tracciare la presenza di esterni all’interno della scuola è richiesta regolare registrazione dei
visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del
tempo di permanenza.
I dati saranno trattati nel rispetto del GDPR.
Non sarà pertanto consentito l’accesso a chi non rientra nelle condizioni previste. Chiunque
abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a casa.
Ai docenti sarà permesso rimuovere la mascherina solamente se seduti alla cattedra per favorire
la comunicazione orale. Gli allievi della Primaria e Secondaria di primo grado indosseranno la
mascherina già all’ingresso e ogni volta che saranno in movimento: si chiede agli studenti di
indossarla possibilmente anche in posizione statica, salvo momenti specifici come il pasto, la
merenda, le verifiche. Gli allievi in movimento rispetteranno sempre il distanziamento di un
metro.
In ottemperanza alla Nota 1529 del 10/09/2020 con oggetto: chiarimenti di carattere
organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’a.s. l’ Istituto consegnerà
giornalmente agli allievi di età superiori a 6 anni una mascherina chirurgica.
I Genitori, forniranno ai propri figli una mascherina preferibilmente chirurgica conservata in una
bustina/contenitore in caso di smarrimento, mascherina non più utilizzabile (lacci rotti o sporca) o
finiscano le scorte a scuola.
I genitori forniranno inoltre alle alunne/ alunni una
bustina/contenitore per riporre la mascherina durante i momenti di mensa e/o
ricreazione/attività fisica.

Per i bambini della scuola dell’Infanzia e per i bambini diversamente abili non è previsto l’obbligo
di mascherina.
A tutela della salute di tutti, si potrà effettuare, anche se non obbligatoria, la rilevazione della
temperatura agli ingressi per studenti, personale e esterni. Per tutte le attività previste all’interno
della scuola vengono fornite modalità, predisposte turnazioni e assegnati spazi. Sono predisposti
spazi dedicati ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta.
Orari di entrata-uscita
Per evitare il più possibile assembramenti di alunni e genitori all’entrate e all’uscita dei plessi i
Responsabili di Plesso di concerto con i Responsabili per la Sicurezza dovranno stabilire orari di
entrata/uscita scaglionati non superiori ai 10 minuti e usufruendo anche delle uscite di emergenza
dove possibile. Considerato che il flusso di ingresso ed uscita dai locali scolastici ha caratteristiche
sincrone, è consigliabile utilizzare il maggior numero possibile di ingressi ed uscite dall’edificio, per
limitare al massimo gli assembramenti, prediligendo la massima separazione della popolazione
scolastica. Lo stesso varco verrà utilizzato in ingresso la mattina ed in uscita alla fine dell’orario
scolastico, eventualmente utilizzando modalità di scaglionamento.
Gli ingressi verranno presidiati dal Personale scolastico che consentirà l’accesso, classe per classe,
attraverso gli ingressi individuati. L’accesso successivo verrà consentito solo quando i corridoi e le
eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso precedente.
I docenti saranno presenti all’ingresso all’orario indicato, predisporranno celermente, man mano
che i bambini/ragazzi accedono, una fila indiana con distanziamento di un metro e
accompagneranno i bambini/ragazzi in classe, dopo aver fatto igienizzare loro le mani.
All’uscita i docenti comporranno la fila dei bambini/ragazzi nel corridoio in prossimità del proprio
orario di uscita e li accompagneranno celermente, affidandoli ai genitori che li attenderanno
distanziati, in prossimità delle uscite assegnate, mantenendo il necessario distanziamento.
Bambini e genitori sgombereranno celermente gli spazi. Non è consentita la permanenza anche
negli spazi esterni se non per il tempo strettamente necessario per l’entrata e l’uscita degli allievi.
Si precisa che in entrata e in uscita non sono consentiti momenti di scambio di informazioni tra
docenti e famiglia (comunicazione scuola famiglia tramite canali sopra indicati).
Si raccomanda il rispetto degli orari stabiliti in entrata e in uscita. Chi dovesse arrivare in ritardo
attenderà l’ingresso di tutte le altre classi prima di poter accedere ai locali scolastici,
accompagnati dal collaboratore scolastico.
Si raccomanda anche di non effettuare entrate o uscite fuori orario se non strettamente
necessarie. In allegato le istruzioni specifiche per ciascun plesso.
Gli ingressi, in via prioritaria, verranno presidiati dai collaboratori scolastici che consentiranno
l’accesso, classe per classe, dagli ingressi individuati, permettendo l’accesso successivo solo quando
i corridori e le eventuali scale saranno state sgomberate dal flusso di ingresso precedente.
Scuola dell’Infanzia: I genitori accompagneranno i bambini all’armadietto, aiuteranno il bambino a
cambiarsi le scarpe porteranno i bambini in sezione.
Scuola Primaria: Sono individuate 2/3 entrate/uscite. Le maestre accoglieranno i bambini che
indossando le mascherine si posizioneranno in fila distanziati un metro l’uno dall’altro entreranno a
scuola dopo essersi igienizzati le mani.
Scuola Secondaria: Sono individuate nel cortile della scuola, aree dove le classi/sezioni si
raduneranno per l’entrata. I docenti, muniti di mascherina, attenderanno in queste aree l’arrivo
degli alunni anch’essi muniti di mascherina che, poi, accederanno alle aule, in fila sicura, nel
rispetto delle norme che regolano il distanziamento: mantenere un metro di distanza dai compagni,
indossando la mascherina e igienizzandosi le mani all’ingresso dell’Istituto con apposita soluzione
alcolica messa a disposizione;
Aule
Nelle aule i banchi dovranno essere posizionati secondo le indicazioni stabilite dall’algoritmo
inerenti la distanza laterale e verticale definitiva.
In tutte le aule e/o i locali individuati per l’attività didattica delle classi e delle sezioni, sarà presente
un igienizzante per le mani in flacone.
Il personale docente dovrà mantenere la distanza di 2 metri dagli alunni e potrà spostarsi tra i

banchi e avvicinarsi agli alunni solo se indosserà la mascherina chirurgica e solo in via residuale
mascherina di comunità. Potrà veicolare del materiale [es. fotocopie] e/o toccare la superficie dei
banchi e/o il materiale didattico di proprietà degli alunni solo se prima si è disinfettato le mani.
Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal
proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente.
Gli studenti eviteranno lo scambio di penne, libri e altro materiale didattico.
I banchi saranno posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è richiesto di non
spostarli.
Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno posizionati sotto la sedia/banco o se è uso
dell’insegnante fuori dalla porta.
I Giubbotti, sciarpe e cappelli verranno posizionati all’interno di una busta di plastica e appesi fuori
dall’aula.
Gli alunni che per necessità si muoveranno all’interno della classe o della scuola indosseranno la
mascherina.
Intervalli e accessi ai servizi igienici
Gli alunni potranno accedere ai servizi igienici anche durante le ore di lezione secondo una
turnazione definita, al fine di evitare che nei corridoi si creino assembramenti di alunni e
attenderanno il proprio turno. Come regola generale la ricreazione dovrà essere effettuata in
spazi esterni all’edificio. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si
potranno utilizzare gli ambienti interni, preferibilmente non le stesse aule ordinarie, anche per
favorire il necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
Per la scuola dell’infanzia è prevista una pausa di socializzazione di 20 minuti nella mattinata
Per la scuola primaria è prevista una pausa di socializzazione dalle 9.50 alle 10.10
Per la scuola secondaria sono previste 2 pause di socializzazione di 15 min dalle 9.50 alle 10.05 e
dalle 11.50 alle 12.05
I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di
tutti.
Mensa
Gli alunni e gli operatori si recheranno allo spazio mensa solo dopo essersi igienizzati le mani.
Gli alunni conserveranno la mascherina, se riutilizzabile, in un’apposita bustina .
Per organizzare il pasto, il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del
distanziamento fisico [metro buccale] tra tutti gli allievi seduti a mangiare. Sarà dunque necessario
individuare il numero massimo di allievi che lo possono utilizzare contemporaneamente,
impiegando le modalità che verranno indicate per le aule ordinarie.
Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina è indispensabile garantire il
massimo livello di aerazione del locale.
Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi
tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse
superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
Nei casi in cui il locale mensa/refettorio non riesca a contenere tutti gli allievi che pranzano a
scuola, nemmeno prevedendo una turnazione, per insufficiente spazio fisico o per mancanza di
personale addetto alla disinfezione del locale mensa prima dell’inizio del turno successivo, si
pranzerà nelle aule previa deroga da parte dell’ASL. In ogni caso la qualità del pasto sarà la stessa sia
che si usufruisca della mensa sia che si consumi il pasto nelle proprie classi.
Pulizia locali scolastici
Nell’ottica di facilitare la pulizia delle aule e degli altri locali scolastici, ivi compresi banchi, armadi e
scaffali, diminuendo così le probabilità di contaminazione, gli alunni porteranno a casa tutto il
materiale [libri, quaderni…]. Specificatamente per la scuola primaria, i sacchetti dell’igiene o
contenenti le scarpe per l’attività motoria non potranno essere lasciati a scuola al fine di consentire
un’accurata pulizia dei locali; per gli alunni della scuola secondaria quando c’è in orario la pratica di

scienze motorie le alunne e gli alunni arriveranno da casa indossando la tuta e si cambieranno le
scarpe ai bordi della palestra, sarà consentito solo il cambio della maglietta alla fine della lezione. Si
invitano pertanto i docenti a sensibilizzare gli alunni a portare in classe quotidianamente il
materiale per l’igiene e le scarpe il giorno individuato per l’attività in palestra. Non sarà possibile
utilizzare gli spogliatoi tranne che per utilizzare i servizi igienici e per il cambio della maglietta alla
fine della lezione in maniera contingentata dall’insegnante. Non sono consentiti giochi di gruppo o
di contatto. Durante le lezioni in palestra non deve essere indossata la mascherina dagli alunni, ma
è necessario rispettare la distanza interbuccale di 2 metri.
Rientro dopo assenza
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la
riammissione nelle scuole dell'Infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di
malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
Si attendono indicazioni specifiche per il rientro del personale e dei bambini delle altre fasce di età.
Al momento, esclusivamente per i casi sospetti COVID nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 si
legge:
Per gli studenti: In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà
una attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti
nazionali e regionali.
Per il personale: In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19.
Sono stati acquistati materiali e strumenti di pulizia adeguati. È assicurata una pulizia
approfondita di tutti i locali. Per il personale, oltre la consueta mascherina, potrà essere previsto
l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose) nelle varie attività.
Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti sciacquone, mouse, tastiere, ecc.
Sarà dedicata particolare cura alla pulizia dei servizi igienici con prodotti specifici.
I locali verranno areati durante e dopo le operazioni di pulizia e tutte le volte in cui la classe non è
presente.
Igiene personale
Al cambio dell’ora e durante i minuti di intervallo si richiede di arieggiare i locali. Il docente
vigilerà su tale pratica.
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo, deve essere
integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata degli alunni per l'acquisizione di
corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di
autonomia e consapevolezza, così come:
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
- tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
Tutto il personale e i bambini/ragazzi dovranno praticare frequentemente l’igiene delle
mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti
raccomandati (per es. all'arrivo a scuola, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il
pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali comportamenti dovranno
essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative.
- L’utilizzo di materiale monouso per l’igiene personale [es. fazzoletti, asciugamani monouso,
tovaglioli] dovrà essere utilizzati e smaltito rapidamente; va evitato il mantenimento di
fazzoletti o asciugamani, umidi o sporchi, negli ambienti di vita pertanto non sarà consentito

portare a scuola tale materiale;
- Le mascherine monouso e i guanti dovranno essere smaltiti in appositi contenitori;
- Se la mascherina non è in buone condizioni sostituirla con una pulita;
- Al cambio dell’ora è richiesto al docente di igienizzare la cattedra;

Disabilità e inclusione
-

-

Particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle
misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.
Pertanto, dovrà essere attuata un'attenta analisi della situazione specifica, per evitare di
esporre a rischi ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche;
II personale impegnato con bambini con disabilità, utilizzerà ulteriori dispositivi di
protezione individuale, secondo le caratteristiche dell’alunno. Nello specifico, i docenti di
sostegno potranno indossare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose.

Indicazioni igienico sanitarie
La precondizione per la presenza nelle scuole dell'infanzia di bambini, genitori o adulti
accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 gradi
anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

4. All’ingresso non verrà rilevata a temperatura corporea.
Per ottemperare al DECRETO N. 95 del 9 settembre 2020 della Regione Piemonte “Linee di
indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” i Docenti ogni mattina dovranno verificare
l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie (allegato 21
del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020) pertanto i
genitori dovranno segnare e sottoscrivere sul diario scolastico la temperatura rilevata al mattino.
Ai fini della prevenzione del contagio alla scuola dell’infanzia dopo assenza per malattia superiore
a 3 g i or ni la riammissione dell’alunno a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea
certificazione del Pediatra di Libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di
malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.
L’eventuale ingresso del personale e dei bambini 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. In caso il bambino venga
accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo
stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a
procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve essere allegato
alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio. Alla scuola
Primaria e Secondaria per le assenze pari o superiori a 5 giorni consecutivi i genitori dovranno
produrre un’autodichiarazione che attesti lo stato di salute della figlia/o.
L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo degli allievi
all'interno dei servizi educativi e di istruzione, sarà integrata nella routine che scandisce
normalmente la giornata degli alunni per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di
comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza,
così come:
 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.
A questa sezione sarà dedicato un apposito spazio, si prevederà infatti ogni ora un intervallo di 10
minuti per l’educazione alla salute /civica. Durante tale intervallo tutto il personale e i bambini

dovranno praticare l'igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica
oltre che in tutti i momenti raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il
contatto con liquidi biologici, dopo i l contatto con le superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo
dello scuolabus, prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito,
starnutito, soffiato il naso).
Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali devono essere opportunamente igienizzati. Nella
igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc.
Se vengono usati prodotti disinfettanti, si proceda al risciacquo soprattutto per gli oggetti,
come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
Dedicare particolare cura alla pulizia dei servizi igienici con prodotti specifici, tenendo aperte
le finestre.
Le scuole dell’infanzia osserveranno il seguente protocollo, nel rispetto del Protocollo Sicurezza
zero-sei (https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html) e del Protocollo D’intesa Per
Garantire L’avvio Dell’anno Scolastico Nel Rispetto Delle Regole Di Sicurezza Per Il Contenimento
Della Diffusione di COVID 19 siglato in data 6/8/2020 con le OO.SS. di categoria
È vietato l’utilizzo promiscuo di locali e spazi nel rispetto del principio di non intersezione tra
gruppi diversi. Sarà eventualmente necessario organizzare gli ambienti in aree strutturate, anche
attraverso una diversa disposizione degli arredi;
- Il personale docente sarà stabile sulla propria sezione e non potrà interagire con alunni di
altre sezioni;
- Ogni gruppo/sezione disporrà in modo esclusivo di materiale ludico didattico, oggetti e
giocattoli che andranno frequentemente puliti. Sarà obbligatorio pulire detti materiali nel
caso di passaggio del loro utilizzo a bambini diversi. E’ vietato portare oggetti o giochi da
casa al fine di ridurre i rischi di contagio;
- E’ prevista una frequente e adeguata aerazione degli ambienti;
- E’ predisposto uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia
sospetta;
- L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare
affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia;
- Per una corretta gestione degli spazi esterni, si potrà elaborare una tabella di
programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso momento della giornata, la
diversa attribuzione degli spazi collettivi e disponibili ai diversi gruppi/sezioni;
- I giochi potranno essere utilizzati solo dopo opportuna igienizzazione da parte dei
collaboratori scolastici;
- Lo spazio nanna sarà previsto per gli alunni treenni. Le copertine e il lenzuolino verranno
portati a casa il martedì e il venerdì e riportati puliti il giorno successivo, gli altri giorni
andranno messi dentro un ORDINETTE e riposti dentro l’armadietto, mentre il grembiulino
non potrà essere lasciato a scuola ma dovrà essere portato a casa tutti i giorni.
- ricorrere a materiale monouso (asciugamani, fazzoletti di carta, tovaglioli);
- cappelli sciarpe, giubbotti verranno posizionati all’interno di una busta di plastica e appesi
all’esterno dell’aula;
- le scarpe verranno riposte all’interno di una scatola e posizionate dentro l’armadietto
- Le brandine, saranno dedicate al singolo alunno e sanificate ogni giorno;
- Effettuare quotidianamente la detersione e l’igienizzazione di giochi che possono
essere imbrattati di saliva.
- II personale potrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale; unitamente alla
mascherina potrà indossare guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose
soprattutto durante il cambio del pannolino o la pulizia.
Inserimento e accoglienza
- La zona di accoglienza per gli alunni di tre anni sarà organizzata in via prioritaria nell’area
esterna di pertinenza delle scuole. In caso di maltempo si provvederà all’accoglienza
all’interno della sezione. Nel rispetto delle norme anticontagio, un solo genitore, munito
di mascherina, potrà rimanere nella zona di accoglienza esterna o interna;
- I genitori non potranno accedere ai locali scolastici. Gli alunni saranno accolti all’ingresso dai
collaboratori scolastici tre per volta e procederanno al cambio delle scarpe con le

-

pantofole. Per favorire queste misure organizzative, si allega il Patto di corresponsabilità
In via eccezionale sarà consentito l’accesso alla struttura di un solo genitore, o altra persona
delegata, munito di mascherina durante tutta la permanenza all’interno;
Anche l’uscita degli alunni dovrà essere scaglionata, tra le 15.30 e le 16.00, e gli orari
andranno concordati preventivamente e in maniera dettagliata con le famiglie in modo da
evitare che i genitori si accalchino all’esterno dei plessi.

Per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto I'obbligo di indossare la mascherina. Tutto
il personale è tenuto all'utilizzo corretto di DPI.
GESTIONE DI UN CASO COVID A SCUOLA
Si rimanda al Protocollo dell’ISS n. 58/2020 di cui un estratto è pubblicato sul sito web della
scuola.
In ogni plesso sono nominati un referente scolastico per il COVID-19 e un sostituto che, con il
supporto della segreteria, interagiranno con le Asl per la gestione dei casi di alunni o personale
sintomatici. Il loro compito sarà anche quello di monitorare le assenze e di avvertire l’ASL nel caso
siano assenti in una singola classe il 40% degli alunni.
Alunno con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°.
Procedura:
1. Il docente di classe avviserà il referente scolastico per il COVID-19, che provvederà ad
avvisare il Dirigente scolastico.
2. Il referente avvertirà i genitori o altra persona delegata (si invitano le famiglie di fornire i
recapiti per garantire la reperibilità)
3. L’alunno munito di mascherina verrà condotto nel locale per l’isolamento e assistito da
un collaboratore scolastico fornito a sua volta dei DPI fino all’arrivo del genitore o suo
delegato
4. Una volta a casa i genitori avvertiranno il pediatra
5. Il pediatra deciderà, in base ai sintomi, se avvisare l’ASL per l’effettuazione del tampone
6. Se il tampone è positivo la famiglia avvertirà il Dirigente scolastico che, in collaborazione
con il Referente COVID-19, fornirà all’ASL i nominativi di alunni, insegnanti e personale
ATA che sono stati a contatto con l’alunno positivo 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi
7. Tutti coloro entrati in contatto con l’alunno positivo saranno messi in quarantena per 14
giorni dal giorno dell’ultimo contatto. Per gli alunni verrà attivata la didattica a distanza.
8. L’aula e il locale di isolamento saranno sanificati.
9. L’alunno potrà tornare in classe solamente dopo la guarigione ovvero dopo due tamponi
negativi a distanza di 24 ore e dietro presentazione di apposita certificazione attestante
l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
10. Se le assenze in una singola classe saranno elevate (pari o superiori al 40%), il referente
scolastico avvertirà l’ASL
Docente, collaboratore scolastico, personale di segreteria con sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37.5°.
Procedura:
- Il lavoratore avviserà il referente scolastico per il COVID-19, che provvederà ad avvisare il
Dirigente scolastico.
- Il lavoratore deciderà se raggiungere autonomamente il proprio domicilio. Altrimenti
stazionerà nel locale di isolamento fino all’arrivo di un familiare o altra persona chiamata
per l’accompagnamento a casa.
- Una volta a casa il lavoratore avvertirà il medico di famiglia.
- Il medico di famiglia deciderà, in base ai sintomi, se avvisare l’ASL per l’effettuazione del
tampone.
- Se il tampone è positivo il lavoratore avvertirà il Dirigente scolastico che, in
collaborazione con il Referente COVID-19, fornirà all’ASL, i nominativi di alunni, insegnanti
e personale ATA che sono stati a contatto con il lavoratore positivo 48 ore prima
dell’insorgere dei sintomi.
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Tutti coloro entrati in contatto con il lavoratore positivo saranno messi in quarantena per
14 giorni dal giorno dell’ultimo contatto.
L’aula e/o gli altri locali scolastici in cui ha soggiornato il lavoratore positivo saranno
sanificati.
Il lavoratore potrà tornare in classe solamente dopo la guarigione ovvero dopo due
tamponi negativi a distanza di 24 ore e dietro presentazione di apposita certificazione
medica attestante l'idoneità per il ritorno al lavoro.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o
dell’intera scuola
Al momento dell’emanazione del seguente atto la valutazione dello stato di contatto stretto è di
competenza del DdP (Dipartimento di prevenzione) e le azioni sono intraprese dopo una
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli
eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una
scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di
eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione
nella comunità non è elevata.
Didattica digitale integrata (DDI)
In caso di quarantena della classe si avvierà la DDI, compatibilmente con le condizioni di salute
dei docenti e dei discenti.

-
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Piano Scuola 2020-2021 del Ministero dell’Istruzione del 23 giugno 2020
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche del CTS, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente
aggiornato il 22 giugno 2020
Documento di Indirizzo e Orientamento per la Ripresa delle Attività in presenza dei Servizi
Educativi e delle Scuole dell’Infanzia n. 97 del CTS del 30 luglio 2020;
Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’a.s. del Ministero dell’Istruzione N. 87 del 6 agosto
2020;
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(contact tracing) ed App IMMUNI”
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 (Documento ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020 e n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim
per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto
COVID-19. Versione del 24 luglio 2020.
Rapporto del Politecnico di Torino «Scuole aperte, società protetta», versione 3 del 28 luglio
2020
Linee guida rientro a Scuola del 26 giugno 2020: “Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione” integrato dal “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico.”
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
Estratto Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio e n. 100 del 12 agosto
INAIL – Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture
scolastiche
Decreto n.95 Regione Piemonte del 9 settembre 2020- Linee di indirizzo per la riapertura delle
scuole in Piemonte del 9/9/2020

