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MISURE PRECAUZIONALI CONTRO LA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS COVID-19 per l’a.s. 2020- 2021 

(a integrazione del Regolamento di Istituto, come deliberato all’unanimità dal Consiglio di
Istituto del giorno 11 settembre 2020, n. 4)

 
 

La Dirigente Scolastica 
  

- VISTO IL Piano Scuola 2020 -2021 del Ministero dell’Istruzione in data 23.06.2020- Prot. 3267;     

-        VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 del Ministero 
dell’Istruzione PROT. N. 87. DEL 06-08-2020;  

- RITENUTO necessario sensibilizzare tutta la comunità educante e le famiglie sulle norme igienico-
sanitarie consigliate dalle autorità sanitarie a tutela della salute e della sicurezza di tutti con opportune 
azioni adatte a fronteggiare detta emergenza;  

- RICHIAMATE le raccomandazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) 
attraverso il sito web cui si rinvia www.who.int;  

- ATTESO che allo stato non sono stato registrati casi di contagio nel nostro istituto;  

- RITENUTO che il presente ha il solo scopo di prevenire eventuali focolai o contagi;  

 
RENDE NOTE 

le  misure  attuate  dall’  Istituto  allo  scopo  di  prevenire  ed  eventualmente  affrontare,  dal  punto  di  vista
organizzativo la diffusione del Coronavirus Covid-19.   

Si  ricorda  a  tutto  il  personale  scolastico,  alle  famiglie  e  agli  studenti  che  è  importante  attenersi
scrupolosamente con spirito collaborativo e senso di responsabilità alle indicazioni di seguito illustrate per la
tutela della salute di noi tutti.  

 Al fine di  collaborare per il  contenimento della diffusione del Covid – 19, tutto il  personale scolastico,  i
visitatori esterni, le famiglie e gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti procedure.  

  

DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ACCESSO AI LOCALI
da lunedì 14 settembre 2020

 

Le precondizioni per l’accesso ai locali scolastici e la presenza a scuola del personale, degli studenti/ allievi e

dei visitatori a vario titolo operante sono:   





- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C nei tre giorni

precedenti l’accesso alla scuola;  

- 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;

- non provenire da aree a rischio indicate dall’Autorità sanitaria competente.

Si ricorda inoltre che:

 

✓ All’ingresso della scuola al momento NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

✓ La rilevazione quotidiana della temperatura di allieve e allievi spetta comunque alle famiglie.

✓ L’eventuale ingresso dei visitatori esterni è così regolato: solo su appuntamento, con idonei dispositivi

di protezione individuale delle vie aeree, riduzione al minimo dei contatti, distanziamento.

✓ Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o

altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.  

✓ È vietato  accedere  o  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.  

✓ Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le misure di sicurezza

previste dall’Istituzione Scolastica (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro in ogni locale,

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

✓ Ogni lavoratore ha l’obbligo 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.  

✓ Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve

sempre rimanere posizionata a 2 metri  di distanza dagli  alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di

cattedra e banchi).  

✓ La coda di persone in attesa, eventualmente presente, sarà gestita esclusivamente all'esterno dei locali

scolastici.  

✓ La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti

adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre.  

✓ Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti. 

✓ Negli spazi comuni e nelle aule è presente apposita segnaletica volta all’osservanza delle norme di

sicurezza e prevenzione del contagio.

✓ L’uso dell’ascensore è consentito solo nei casi debitamente autorizzati e con gli appositi dispositivi di

protezione individuale.



✓ Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti e di recarsi in

segreteria solo per motivi indifferibili. 

1. INGRESSO DEGLI ALLIEVI NEI PLESSI 

Scuola Primaria e Secondaria

Gli allievi e gli eventuali accompagnatori attendono il suono della campanella al di fuori del cancello; l’ingresso,

salvo deroghe eccezionali autorizzate dalla Dirigenza, è consentito esclusivamente agli allievi, che dovranno:

 Mantenere il distanziamento. 

 Varcato il  cancello,  indossare obbligatoriamente la propria mascherina (chirurgica o di  comunità)

indossata  correttamente  e  dovranno  avere  con  sé  una  bustina  per  poterla  riporre  quando  non

indossata (a oggi NON ci  sono indicazioni circa la fornitura di  mascherine da parte della scuola

anche agli studenti).

 Entrare secondo l’orario prestabilito e comunicato loro.

 Seguire la segnaletica senza sostare nell’atrio o nei corridoi, raggiungere la propria aula seguendo il

percorso indicato per la propria classe/sezione.

 Prima di entrare in aula è necessario igienizzare le mani con la soluzione messa a disposizione.

 Sedersi  al  proprio  posto,  e  solo  a  quel  punto  togliere  la  mascherina  e  deporla  in  apposito

sacchetto/contenitore personale.

Scuola dell’Infanzia

 È’  consentito  l’accompagnamento  dei  bambini  all’interno  dei  locali  del  plesso  ad  un  solo

genitore/delegato alla volta.

 È’ possibile l’uso dell’armadietto personale.

 Per evitare soste prolungate davanti  agli  armadietti,  i  bambini  dovranno indossare già da casa il

proprio grembiulino.

 Non è consentito portare alcun oggetto personale da casa (es. giochi).

2. ATTIVITÀ DIDATTICA 

Scuola Primaria e Secondaria

 Per ogni movimento, autorizzato dai docenti, è necessario indossare la mascherina.

 Non è consentito  lo  scambio di  materiali  o oggetti  personali,  ogni  allievo deve essere dotato  di

materiale didattico e di fazzoletti di carta; è consigliato avere igienizzante personale per le mani.

 E’ prevista l’aerazione dei locali almeno ogni ora per 5 minuti e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

 L’accesso ai servizi igienici sarà organizzato in modo da evitare assembramenti.

 Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto

delle indicazioni fornite.



Scuola dell’Infanzia

 I gruppi “sezione” saranno fissi durante l’intero anno scolastico e non saranno consentite attività che

prevedano il contatto o lo scambio tra i bambini delle diverse sezioni.

 Gli inserimenti dei nuovi iscritti saranno organizzati in modo da consentire l’ingresso di un genitore

alla volta, dotato di mascherina.

3. INCLUSIONE

Sarà  a  disposizione  per  allieve  ed  allievi,  famiglie  e  personale  scolastico  un  supporto  psicologico,  per

affrontare eventuali situazioni di disagio legate alla situazione emergenziale.

Sarà rivolta particolare attenzione agli alunni e alle alunne con disabilità e/o bisogni educativi speciali, per

favorire la piena inclusione, nel rispetto delle caratteristiche personali.

4. INTERVALLO

Scuola Primaria e Secondaria

 Il consumo della merenda avviene in aula al proprio posto, dopo aver igienizzato le mani.

 E’ vietato lo scambio di cibo e bevande.

 E’ possibile accedere ai servizi, uno per volta, in base alle indicazioni dei docenti.

 Se possibile, si accederà ad altri spazi (interni e/o esterni), mantenendo sempre il distanziamento

interpersonale, la mascherina e la separazione tra le classi. 

 In particolare nella scuola Primaria, nei momenti ricreativi, saranno proposti giochi strutturati.

 Al rientro in classe si provvederà ulteriormente alla igienizzazione delle mani.

Scuola dell’Infanzia

 La merenda viene consumata in ciascuna sezione.

 Ogni sezione ha l’accesso al proprio bagno.

5. MENSA – 

 Il consumo dei pasti avviene nel locale mensa e/o nell’aula di lezione,  scaglionando l’ingresso delle

classi per evitare affollamento.

 E’ necessario igienizzarsi le mani prima e dopo il consumo del pasto.

 Gli allievi devono mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro tra di loro, di due metri

dall’insegnante.



6. PALESTRA

 Se possibile si cercherà di privilegiare l’attività all’aperto.

 Non è consentito al momento l’uso degli spogliatoi.

 Non sono previsti giochi di squadra, ma solo attività individuali.

 E’ comunque necessario il mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri.

7. LABORATORI

 Al momento è sospeso l’utilizzo di qualsiasi laboratorio/area di attività didattica.

8. USCITA

Scuola Primaria e Secondaria

 L’uscita delle classi sarà scaglionata in modo da evitare assembramenti in tutti gli spazi della scuola

e le classi seguiranno i percorsi previsti e indicati dalla segnaletica, prevedendo anche la possibilità

di utilizzare le vie d’esodo, indicate dal piano d’emergenza.

 Le  famiglie  dovranno  attendere  i  propri  figli  al  di  fuori  dei  cancelli, evitando  assembramenti  e

mantenendo le distanze interpersonali.

Scuola dell’Infanzia

 E’ consentito l’ingresso ad un genitore/delegato alla volta, a cui viene consegnato il minore, onde 
evitare soste ed assembramenti.

9. COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA

 Incontri, colloqui, partecipazione a organi collegiali (Consigli di classe/interclasse/intersezione, 
assemblee) fino a nuove disposizioni, si svolgeranno in modalità telematica, utilizzando la piattaforma
di Microsoft 365 (Teams).

 La Scuola comunicherà con le famiglie attraverso i seguenti canali istituzionali: diario, registro 
elettronico (Argo), sito dell’Istituto (www.icsalvemini.edu.it), via mail, piattaforma Office 365.

 10. FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Sono previste attività formative in presenza per allieve ed allievi, formazione/informazione per il personale

scolastico, volte all’acquisizione di conoscenze che permettano la pratica di comportamenti consapevoli e

adeguati.

11.  VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE REGOLE: 
  

I docenti avranno cura di garantire:

✓ L’utilizzo permanente della mascherina tra gli alunni disposti in fila durante l'accesso e l'uscita dai locali

scolastici, durante gli spostamenti e ogni qualvolta si riduca la distanza interpersonale di un metro.   



✓ La rigorosa igiene delle mani da parte degli studenti. La pulizia delle mani avverrà in corrispondenza

dell'ingresso, dell’uscita e dell'intervallo, prima e dopo la distribuzione e prelievo di fogli ed altro materiale

didattico, prima e dopo il consumo di qualsiasi pasto.  

✓ Divieto di accesso dei genitori e tutori agli spazi scolastici nella fase di ingresso e uscita (eccetto per

casi specifici, documentati ed autorizzati dalla Dirigenza).   

 
12. NORME di COMPORTAMENTO COMUNI 

 
1. Distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un metro).  

2. Utilizzo costante della mascherina sia in fase di spostamento che in fase statica in caso di riduzione

della distanza interpersonale. 

3. Rigorosa igiene delle mani (servirsi del gel disinfettante collocato negli atrii e presso le aule di ogni

plesso) prima dell’ingresso.  

4. Smaltimento della mascherina, dei guanti monouso, dei fazzoletti di carta e della carta monouso negli

appositi contenitori dedicati.  

5. Si raccomanda di evitare assembramento anche al di fuori dei cancelli della scuola al fine di evitare

forme di contatto. 

6.  I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché

evitino assembramenti,  rispettino le distanze di  sicurezza,  lavino le mani  e/o  facciano uso del  gel,

starnutiscano o tossiscano all’interno del gomito o in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura

della famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

Il protocollo sarà aggiornato in caso di necessità o sulla base di eventuali nuove disposizioni delle Autorità

competenti.

11. SINTOMI PIU’ COMUNI

Si elencano di seguito i sintomi più comuni:

 Febbre, tosse secca, spossatezza

Altri sintomi meno comuni:

 Indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto e

dell’olfatto, eruzione cutanea.

12. SCENARI IN CASO DI SINTOMATOLOGIA SOSPETTA

La Dirigente scolastica ricopre il ruolo di referente Covid-19 (sua sostituta è la sua collaboratrice, Emanuela

Coppolecchia); la figura del referente Covid è il tramite tra Istituto scolastico e Dipartimento di prevenzione e

garantirà la messa in atto del Protocollo sanitario vigente.

Sono stati inoltre individuati referenti per ogni plesso, nelle seguenti persone: 

 Scuola dell’Infanzia plesso Castello Flavia Vacalebre (sostituta Patrizia Silano)



 Scuola dell’Infanzia plesso Ventre Tiziana Maugeri (sostituta Maria Teresa Mandarano)

 Scuola Primaria Castello Chiara Trebbi (sostituta Domenica Giampaolo)

 Scuola Primaria Morante Cristina Amaradio (sostituta Stefania Muia)

 Scuola Primaria Salvemini Cinzia Romanu (sostituta Adriana Pollone)

 Scuola Secondaria primo grado plesso Castello Giovanni Dardano (sostituta Maria Teresa Dealessi)

 Scuola Secondaria primo grado plesso Colombo Elena Contristano (sostituta Silvia Bacciolo)

Tutti i referenti hanno partecipato al corso di formazione dell’ISS in modalità FAD.

Azioni da mette in atto in casi sospetti:

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A 
SCUOLA

ALUNNO CON 
SINTOMATOLOGIA A CASA

PERSONALE 
SCOLASTICO CON
SINTOMATOLOGIA
A SCUOLA

PERSONALE 
SCOLASTICO CON
SINTOMATOLOGIA
A CASA

Operatore scolastico segnala 
al referente scolastico COVID-
19

L’alunno resta a casa Assicurarsi che 
indossi mascherina 
chirurgica

Consulta il MMG

Il referente scolastico chiama i
genitori e l’alunno attende nel 
locale predisposto per 
l’emergenza Covid munito di 
mascherina chirurgica 
(qualora la sopporti) assistito 
da un operatore scolastico 
dotato dei dispositivi di 
protezione.

I genitori devono informare il 
pediatra di libera scelta o il 
medico di base.

Invito a tornare a 
casa e a consultare 
il medico di 
medicina generale 
(MMG)

Comunica l’assenza
da lavoro per motivi 
di salute, con 
certificato medico

I genitori devono contattare il 
pediatra di libera scelta o il 
medico di base per la 
valutazione clinica del caso.

I genitori devono comunicare 
l’assenza per motivi di salute 
telefonando al plesso.

Il MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo
comunica al 
Dipartimento di 
prevenzione (DdP)

Il MMG richiede 
tempestivamente il 
test diagnostico e lo
comunica al DdP

Il pediatra o il medico di base 
richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica
al dipartimento di 
prevenzione.

Il pediatra o il medico di base 
richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica
al dipartimento di prevenzione

Il DdP provvede all’ 
esecuzione del test 
diagnostico

Il DdP provvede 
all’esecuzione del 
test diagnostico

Il dipartimento di prevenzione 
provvede all’esecuzione del 
test diagnostico

Il dipartimento di prevenzione 
provvede all’esecuzione del 
test diagnostico.

Se il test risulterà 
negativo, il 
lavoratore rientrerà 
a scuola

. Se il test risulterà è 
positivo, si 
applicherà il 
Protocollo nazionale

NEL CASO IN CUI IL GENITORE/TUTORE DEL MINORE SINTOMATICO NON FOSSE RINTRACCIABILE O

NON  PROVVEDESSE  IN  TEMPI  RAGIONEVOLI  AL  RITIRO  DELL’ALUNNO,  LA  SCUOLA  AVVISERA’

L’AUTORITA’SANITARIA COMPETENTE.



In  caso  di  infezione  da  SARS-CoV-2,  il  rientro  sarà  possibile  SOLO DOPO GUARIGIONE CLINICA E A

CONFERMA NEGATIVA DEL SECONDO TEST.

In  caso di  diagnosi  di  patologia  diversa da COVID-19 (tampone negativo),  l’alunno rimarrà  a  casa fino  a

guarigione clinica, seguendo le indicazioni  del pediatra di  libera scelta o del  medico di base, che redigerà

un’attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19. 

Dopo tre  giorni  di  assenza,  l’alunno  della  scuola  dell’Infanzia  potrà  rientrare  solo previa  presentazione  di

certificato medico attestante la guarigione clinica.

Gli alunni e alunne di Primaria e Secondaria che sono stati allontanati da scuola perché presentavano sintomi

sospetti  riconducibili  all’infezione  da  SARS-Cov-2  potranno  rientrare  a  scuola  dietro  presentazione  del

certificato del pediatra o del medico di medicina generale.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Barbara FLORIS 
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