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PROCEDURA ORGANIZZATIVA ISTITUTO 
SETTEMBRE 2020 - COVID 19  

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del 
Virus COVID- 19 si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di 
natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS a livello nazionale, 
per agevolare i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di 
sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 
istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed 
attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

Si stabilisce che:  

•  ogni istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il 
settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le 
specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e 
dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;  

•  il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole 
statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la 
diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso una un'apposita 
comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni 
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 
ambienti della scuola;  

•  il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali 
dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando gli strumenti 
digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:  

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

•  l’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;  

• 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);   

• la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e 
COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità 
educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la 
recente esperienza della didattica a distanza;  

• l’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  

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

PREMESSA - INTRODUZIONE  

Il presente documento, valido per la ripresa dell’attività scolastica e rispettoso delle 
indicazioni previste sia dal CTS che ISS, ha previsto la prioritaria definizione del 
layout della aule per stabilire, sulla base delle prescrizioni previste, il numero 
massimo di alunni nelle aule. 

Pertanto gli elaborati grafici indicanti il numero massimo di presenze nelle singole 
aule, o aule omogenee, redatti per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
sono parte integrante del presente documento. 

Per quanto riguarda invece i bambini della scuola dell’infanzia su indicazione del CTS, 
verranno individuati gruppi di bambini ridotti rispetto ai criteri precedentemente 
adottati. Si consiglia, pertanto, una riduzione pari al 50%.  

Dopo aver individuato il numero degli alunni nelle aule, sarà cura del Dirigente 
Scolastico organizzare l’attività didattica sulla base delle indicazioni emerse dal 
layout. Successivamente si è proceduto alle seguenti azioni di implementazioni che 
fanno in ogni modo capo a tutte le indicazioni che il CTS ed ISS hanno dato e stanno 
continuando a dare nel periodo attuale. 

REQUISITI PER L’INGRESSO NELLE SINGOLE SEDI DI ISTITUTO 

Le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a scuola di studenti e di tutto il 
personale a vario titolo operante sono: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C 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.  
All’ingresso della scuola NON verrà effettuata la rilevazione della temperatura 
corporea, ad eccezione delle seguenti figure quali fornitori e ditte esterne, 
professionisti, visitatori, ecc.; genitori degli alunni solo in caso di accesso all’edificio 
scolastico.  
I genitori dovranno misurare, ogni mattina a casa, la temperatura del proprio figlio e 
non potranno portarlo a scuola in caso di presenza di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37.5°C. O di qualsiasi altro sintomo riconducibile a 
Covid 19 (sentito il medico di base/pediatra). Pertanto, chiunque presenti 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C dovrà 
restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale, significando che questo 
istituto adotterà tutte le azioni volte a garantire la propria difesa in caso di 
dichiarazioni mendaci o comportamenti in contrasto con le presenti misure 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

Le misure generali di prevenzione e protezione da osservare quando si è a scuola, 
per il periodo dell’emergenza sanitaria, sono contenute nelle cinque regole per il 
rientro a scuola in sicurezza:  

1. se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) 
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola;  

2. quando sei a scuola indossa la mascherina chirurgica o FFP2 senza filtro 
oppure quella di comunità per la protezione del naso e della bocca;  

3. seguire le indicazioni degli insegnanti e rispettare la segnaletica affissa sia 
all’interno che nelle aree esterne dell’edificio scolastico;  

4. mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro, evitare gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni;  

5. lavarsi frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser per tenerle 
pulite; evitare di toccarti il viso e la mascherina.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

Come disciplinato nel protocollo sanitario pubblicato, si dovrà prevedere una 
modalità di ingresso/uscita, appositamente regolamentata, al fine di evitare 
assembramenti. Nello specifico sarà previsto un ingresso scaglionato per gruppi di 
lavoro, per orario e per punti di accesso a disposizione di ogni sede dell’istituto. 
Resta intesa che nelle fasi di ingresso ed uscita sarà necessario ed obbligatorio 
indossare la mascherina chirurgica o di tipo comune per bambini/alunni di età 
superiore ai 6 anni e sarà necessario igienizzare le mani agli accessi che saranno 
appositamente dotati di stazioni igienizzanti 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

Scuola Infanzia - L’ingresso dei bambini nelle rispettive aule, avverrà direttamente 
dalle porte esterne di cui ogni singola aula è dotata. Tali porte, affacciano 
direttamente sul cortile esterno di pertinenza della scuola. Le rispettive insegnanti 
attenderanno i gruppi a loro assegnati direttamente fuori tale la porta per accogliere 
i bambini. Sarà necessario togliere le scarpe ai bambini e far loro indossare pantofole  
antiscivolo o calzini antiscivolo oppure scarpe nuove ad uso esclusivo scolastico da 
lasciare a scuola per tutto l’anno. 

Una volta indossate le pantofole sarà cura della maestra far igienizzare le mani ai 
bambini con appositi dosatori igienizzanti in dotazione delle stesse. 

Nelle fasi di ingresso ed uscita, sarà assolutamente interdetto l’accesso alle rispettive 
classi e rispettive pertinenze interne, ai genitori. Si raccomanda inoltre che durante 
le fasi di ingresso ed uscita sia presente un solo genitore/accompagnatore. 

L’ingresso a scuola avverrà nelle seguenti modalità: 

aule n. 1-2-3-4-5 dovranno accedere esclusivamente dal cancello carrabile; invece le 
aule n. 6-7-8-9-10-11 dovranno accedere tramite il cancello pedonale solitamente 
utilizzato per l’accesso a scuola. Nella fattispecie il cortile esterno antistante la scuola 
dovrà essere diviso tramite transenne in plastica di colore giallo con apposto il 
divieto di passaggio. 

Al fine di evitare assembramenti, in ragione anche della suddivisione adottata dal 
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche e compatibilmente 
con le esigenze familiari, si dovrà prevedere, per tutta la  fascia oraria di ingresso, un 
accesso scaglionato per ogni gruppo appositamente individuato di ogni aula 
rispettando le zone di ingresso stabilite.  

Nei rari casi in cui un bambino dovesse arrivare fuori orario previsto, il genitore/
accompagnatore dovrà attendere fuori la scuola e lasciare in custodia, al personale 
scolastico, il proprio figlio che sarà successivamente accompagnato nella propria 
classe. 

L’uscita dalla scuola avverrà nelle identiche modalità di quelle di accesso. 

Sarà inoltre necessario posizionare idonea cartellonista indicante le suddette 
modalità di accesso di ingresso/uscita nella scuola. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

All’interno della scuola, lungo il corridoio centrale, sarà necessario apporre idonea 
segnaletica adesiva, indicante i flussi di percorrenza (in un verso e nell’altro) ed il 
mantenimento della distanza interpersonale di un metro. 

Al presente documento verrà allegato anche un elaborato con le ulteriori indicazioni 
per la sede dell’infanzia. (Procedura integrativa infanzia settembre 2020 - Covid 19  
relativo protocollo di intesa) 

Scuola Primaria  -  L’accesso all’interno delle pertinenze del fabbricato avverrà 
utilizzando i molteplici accessi di cui la scuola è dotata. Successivamente, dentro le 
rispettive classe si entrerà rispettando tali indicazioni:  

Piano terra 

Le aule n.5-6 entreranno dalla porta di emergenza a sinistra della pensilina; stessa 
cosa faranno anche le aule 3-4. Pertanto sarà necessario apporre a terra idonea 
segnaletica indicante tale percorso diversificando i flussi di persone specie in 
prossimità dell’ingresso. 

Le  aule 7-8-9 e le aule n.1-2 entreranno dalla porta di ingresso principale. Pertanto 
sarà necessario apporre a terra idonea segnaletica indicante tale percorso 
diversificando i flussi di persone specie in prossimità dell’ingresso. 

Piano primo 

Le aule n.16-17 entreranno dalla porta di emergenza a sinistra della pensilina; stessa 
cosa faranno anche le aule 14-15. Pertanto sarà necessario apporre a terra idonea 
segnaletica indicante tale percorso diversificando i flussi di persone specie in 
prossimità dell’ingresso e lungo le scale esterne da loro utilizzate 

Le  aule 10-11-13-22 entreranno dalla porta di ingresso principale. Pertanto sarà 
necessario apporre a terra idonea segnaletica indicante tale percorso diversificando i 
flussi di persone specie in prossimità dell’ingresso. Dovrà poi essere posizionata 
idonea cartellonista indicante il percorso a loro spettante, lungo le scale intere, al 
fine di raggiungere la loro classe.  

Le  aule 18-19-20-21 e sala informatica entreranno dalla porta di emergenza esterna 
sopra il refettorio. Pertanto sarà necessario apporre idonea segnaletica indicante 
tale percorso specie in prossimità dell’ingresso principale della scuola. Dovrà poi 
essere posizionata idonea cartellonista indicante il percorso a loro spettante, lungo il 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

cortile esterno, al fine di raggiungere le scale esterne sopra il refettorio e 
successivamente la loro classe.  

L’accesso alla palestra avverrà utilizzando le molteplici porte di cui è dotata la 
palestra che per la fattispecie sarà arredata e suddivisa in spazi/classi arredati nel 
rispetto del distanziamento imposto. Sarà altresì prevista la rotazione delle classi 
all’interno della palestra. 

Al fine di evitare assembramenti, in ragione anche della suddivisione adottata dal 
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche e compatibilmente 
con le esigenze familiari, si dovrà prevedere, per tutta la  fascia oraria di ingresso 
stabilita e per le modalità sopra descritte, un accesso scaglionato dell’utenza 
evitando che nei punti di accesso stabiliti non entri più di un gruppo per volta. 

L’uscita dalla scuola avverrà nelle identiche modalità di quelle di accesso. 

All’interno della scuola, lungo tutti i corridoi e zone di passaggio,  sarà necessario 
apporre idonea segnaletica adesiva indicante, i flussi di percorrenza (in un verso e 
nell’altro) ed il mantenimento della distanza interpersonale di un metro. 

Ad ogni ingresso sopra descritto, sarà necessario posizionare stazioni igienizzanti che 
dovranno essere utilizzate dall’utenza ad ogni accesso. 

Scuola Secondaria primo grado -  L’ingresso a scuola avverrà nelle seguenti modalità: 

Piano terra 

L’aula n. 5 entrerà dalla porta di emergenza vicino alla ludoteca. 

Le aule n. 1-2-3-4 ed il laboratorio informatica entreranno dalla porta di ingresso 
principale; pertanto sarà necessario apporre idonea segnaletica indicante tale 
percorso specie in prossimità dell’ingresso alla scuola. L’aula magna entrerà dalla 
porta di emergenza in sua dotazione.  

Le aule n.6-7 entreranno dalla porta di ingresso secondaria (a sinistra); 

Il laboratorio di ceramica entrerà dalla porta in sua dotazione.  

Per ogni modalità di accesso, dovrà  essere posizionata idonea cartellonista indicante 
il percorso da seguire per raggiungere le rispettive classi 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

Piano primo 

Le aule n.12-13 entreranno dalla porta di ingresso secondaria (a sinistra) e 
percorreranno le scale interne; sarà pertanto necessario installare idonea 
cartellonista indicante il percorso da fare; 

Le aule n. 8-9-10-11 entreranno dalla porta di ingresso principale; pertanto sarà 
necessario apporre idonea segnaletica indicante tale percorso specie in prossimità 
dell’ingresso alla scuola. Percorreranno le scale interne fino a raggiungere le 
rispettive classi. 

L’accesso alla palestra avverrà utilizzando le molteplici porte di cui è dotata la 
palestra che per la fattispecie sarà arredata e suddivisa in spazi/classi arredati nel 
rispetto del distanziamento imposto. Sarà altresì prevista la rotazione delle classi 
all’interno della palestra.  

Inoltre per questa sede è previsto uno spazio classe anche all’interno di un passaggio 
che verrà appositamente arredato per accogliere un gruppo di studenti.  

Al fine di evitare assembramenti, in ragione anche della suddivisione adottata dal 
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche e compatibilmente 
con le esigenze familiari, si dovrà prevedere, per tutta la  fascia oraria di ingresso 
stabilita e per le modalità sopra descritte, un accesso scaglionato dell’utenza 
evitando che nei punti di accesso stabiliti non entri più di un gruppo per volta. 

L’uscita dalla scuola avverrà nelle identiche modalità di quelle di accesso. 

All’interno della scuola, lungo tutti i corridoi e zone di passaggio,  sarà necessario 
apporre idonea segnaletica adesiva indicante i flussi di percorrenza (in un verso e 
nell’altro) ed il mantenimento della distanza interpersonale di un metro. 

Ad ogni ingresso sopra descritto, sarà necessario posizionare stazioni igienizzanti che 
dovranno essere utilizzate dall’utenza ad ogni accesso. Ogni persona/dipendente/
alunno/utenza in generale dovrà indossare la mascherina in ogni pertinenza della 
scuola.  

ATTIVITA’ IN AULA - SEZIONE  

Le attività didattiche in aula (sezione) devono tener conto delle misure organizzative, 
di prevenzione e protezione adottate dall’istituto e che comprendono: 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

• l’uso obbligatorio da parte dei docenti dei DPI in loro dotazione (mascherina, 
guanti, camici, visiere) nei casi previsti ed a seconda della situazione e della 
rispettiva mansione;  

• l’uso obbligatorio da parte degli alunni dei DPI (mascherina) in tutti i casi in cui 
non si trovi seduto nella sua postazione di “lavoro” (banco); a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, sarà obbligatorio nei casi di mancato 
distanziamento di un metro (corridoi, cortile, ecc);   

• il costante ricambio d’aria in ogni locale prediligendo, anche a seconda della 
stagione, l’apertura costante delle finestre;  

• il posizionamento di sedie, banchi e cattedra secondo le indicazioni sul  massimo 
affollamento per il distanziamento imposto. In particolare, la posizione di 
ciascuna sedia/banco dovrà essere univocamente segnalata e delimitata a terra 
mediante l’uso di nastro adesivo. Non dovranno  essere presenti armadi/arredi 
che in qualche modo possano diminuire lo spazio assegnato anche perché i 
layout delle singole aule è stato ridistribuito considerando ogni locale 
completamente vuoto; 

• la frequente igiene delle mani utilizzando le stazioni igienizzanti presenti in più 
punti dell’istituto, in prossimità dei bagni ed in ciascuna aula;  

• la pulizia e successiva disinfezione, almeno una volta al giorno, del pavimento, dei 
giochi e degli arredi e, più in generale, delle superfici con le quali si viene a 
contatto all’interno dell’aula;  
il divieto di introdurre, all’interno dell’aula, oggetti o giochi da casa, comunque 
non menzionati nell’elenco corredo.  

Qualora per i bambini dell’infanzia dovesse essere previsto la presenza di un cambio 
di indumenti, lo stesso cambio dovrà essere igienizzato e sanificato prima 
dell’ingresso nella sede e dovrà essere consegnato alla maestra all’interno di una 
busta di plastica trasparente. 

Giacchetti, altri effetti personali di questo genere, dovranno essere riposti dentro 
apposite buste. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA 

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, le attività sportive dovranno 
essere svolte prioritariamente all’esterno; in alternativa al chiuso. 
Dovrà essere garantita un’adeguata aerazione ed un distanziamento interpersonale 
di almeno 2 metri come da layout allegato. Sono vietati i giochi di squadra e gli sport 
di gruppo, mentre sono consentite esclusivamente le attività fisiche sportive 
individuali che permettano il distanziamento fisico. 
Locali spogliatoi: è vietato a qualunque titolo l’uso degli spogliatoi, sia prima che al 
termine dell’attività sportiva.  

MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI  

Si ricorda che sarà necessario ridurre quanto più possibile gli accessi ai visitatori 
esterni prediligendo il ricorso alle comunicazioni a distanza; limitare gli accessi ai casi 
di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 
prenotazione e relativa programmazione; 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. Per gli esterni, ove possibile, sarà necessario 
individuare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 
personale interno e garantendo comunque una pulizia giornaliera. Come da 
precedenti indicazioni, verrà misurata la temperatura e non registrata ad eccezione 
di presenza di temperatura sopra il limite imposto; sarà necessario igienizzare le 
mani con le apposite stazioni igienizzanti 

 
RICREAZIONE - REFETTORIO  

La ricreazione verrà svolta in classe salvo diverse disposizioni. Qualora dovesse 
essere svolta all’esterno, si dovranno prevedere uscite scaglionate e con indicato il 
rispettivo posto dove svolgere la ricreazione; questo con lo scopo di evitare 
assembramenti. Se previsto, in alternativa, uno stazionamento all’esterno della 
classe, lo stesso dovrà essere monitorato al fine di evitare, anche in questo caso, 
assembramenti. In ogni caso dovrà essere indossata la relativa mascherina.  

Per la mensa della sede primaria, è opportuno arredare i locali destinati alla 
refezione come da distanziamento imposto e come già ampiamente rappresentato. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

Sarà di fatto necessario organizzare la relativa turnazione nei locali di refezione 
sempre al fine di non consentire, oltre il dovuto, l’affollamento dei locali ad essa 
destinati. Qualora questa modalità non sia percorribile o non sufficiente in virtù degli 
spazi o della particolare numerosità dell’utenza, l’Ente locale, dovrà studiare con la 
ditta concessionaria del servizio, la realizzazione di soluzioni alternative di 
erogazione, all’interno dell’aula didattica, opportunamente areata e igienizzata al 
termine della lezione e al termine del pasto stesso, finanche la semplificazione del 
menù, qualora gli approvvigionamenti delle materie prime dovessero risultare 
difficoltosi. 

USCITE ANTICIPATE 

Il numero delle uscite anticipate deve essere limitato ai casi di effettiva necessità e 
dovrà essere concordato preventivamente con l’istituto attraverso i relativi canali 
istituzionali. Qualora ci dovesse essere un’indisposizione improvvisa nel corso 
dell’orario scolastico, lo studente verrà accompagnato nel locale destinato ed 
appositamente individuato dove attenderà il genitore/delegato appositamente 
informato dalla scuola. Contestualmente verrà dato seguito al protocollo previsto 
dall’ISS riguardo tale aspetto. 

ORE INTERMEDIE 

Durante le ore intermedie, cambio di professore, gli studenti dovranno rimanere in 
classe e seduti al loro posto. Qualora fosse necessario alzarsi dal banco dovranno 
indossare la mascherina e mantenere il distanziamento previsto. Durante tale fase 
avverrà anche la pulizia dei relativi dispositivi in uso al docente.  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre 
includere almeno:  

 -  gli ambienti di lavoro e le aule;  
 -  le palestre;  

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

 -  le aree comuni;  
 -  le aree ristoro e mensa;  
 -  i servizi igienici e gli spogliatoi;  
 -  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
 -  materiale didattico e ludico;  
 -  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 
in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 
secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto 
indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è 
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 
passaggio. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 
del documento CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 
vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 
da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  
Si rende necessario inoltre, per quanto riguarda la corretta pulizia dei locali 
scolastici, far riferimento alla circolare dell’INAIL 

ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI 

Per evitare assembramenti e per poter rispettare i protocolli di igiene dei locali verrà 
garantito l’accesso ai servizi igienici esclusivamente ad uno studente per volta.  
L’attesa al blocco bagni dell’utenza (da evitare in ogni modo il più possibile), dovrà 
essere corrispondete al numero massimo di bagni di cui è dotato quello specifico 
servizio (blocco bagni) e dovrà avvenire garantendo il distanziamento previsto (si 
rende pertanto opportuno posizionare idonea segnaletica di distanziamento 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

interpersonale di un metro). Ogni bagno sarà appositamente numerato ed il 
collaboratore scolastico dovrà verificare che l’alunno entrerà al bagno indicato così 
da garantire, ad ogni ciclo di utilizzo dei bagni (tutti quelli a disposizione del blocco 
bagni), la corretta pulizia dei servizi igienici. Il lavabo invece qualora non fosse 
disponibile la sua numerazione per unica disponibilità, dovrà essere pulito ad ogni 
suo utilizzo. Si rende inoltre necessario posizionare, in prossimità di ogni blocco 
bagni, una stazione igienizzante. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 
igieniche come ampiamente descritte e l’utilizzo di mascherina. Sarà presente 
apposito contenitore, posto in prossimità di ogni uscita/accesso della scuola, per il 
corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili (cfr 
anche  documento ISS). Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si 
potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello 
specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi 
di protezione per occhi, viso e mucose). 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 dell’alunno/
studente o dal medico.  È necessario provvedere, più volte nell’arco della giornata, 
all’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, che potrà avvenire 
mediante lavaggio con acqua e sapone neutro oppure, mediante prodotti 
igienizzanti - stazioni igienizzanti presenti in più punti dell’istituto. Ciascun docente, 
con la collaborazione dei collaboratori scolastici di piano, dovrà assolutamente 
evitare ogni forma di assembramento nei bagni o nelle loro vicinanze, privilegiando a 
tal fine l’igienizzazione delle mani in aula. Di seguito si riporta un elenco, non 
esaustivo, di occasioni in cui è necessario procedere all’igiene delle mani sia per gli 
alunni che per i docenti (quest’ultimi sono responsabili di verificare l’avvenuta 
igienizzazione delle mani da parte degli alunni):  :  

1. all’ingresso in classe alla prima ora; attività che dovrà essere svolta anche 
all’ingresso; 
2. ad ogni cambio di attività (ad es. prima di lasciare l’aula e al rientro in aula dalla 
mensa, dalla palestra, dall’area giochi, dall’aula magna, auditorium, dai bagni, ecc.); 
3. prima di accedere ad un laboratorio e dopo aver terminato l’attività di laboratorio; 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

4.in caso di attivazione del lunch box in classe, l’igiene delle mani dovrà avvenire 
prima e dopo la consumazione del pasto;  

5. prima e dopo la ricreazione;  

6. al termine della giornata e prima di lasciare l’aula. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una 
ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza. 
Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività 
didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con 
lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata. Si veda all’uopo layout 
inviato. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni 
dettate dall’autorità sanitaria locale. Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa 
scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, 
eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce 
orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione 
in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e 
tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. SI veda anche comunicazione 
inviata riguardo il refettorio e la palestra ed il relativo capitolo dedicato 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, l’eventuale utilizzo è 
a discrezione del Dirigente Scolastico e dovrà avvenire, qualora deciso, evitando il 
rischio di assembramento e garantendo il rispetto del distanziamento fisico.  

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO  

Nel caso specifico non verranno svolte attività scolastiche al di fuori dei locali. 
Qualora tale condizione dovesse mutare, e quindi le attività didattiche saranno 
realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della 
locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con 
specifica convenzione, poi, dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e 
della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.  

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli 
studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per 
una corretta gestione dell’anno scolastico. 
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale 
Ordine degli Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare 
situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di 
contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta. A tale scopo si suggerisce: il rafforzamento degli spazi di 
condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; il ricorso ad azioni 
di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le 
attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di 
quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i 
quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. Il supporto psicologico 
sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali 
e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni 
scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione 
psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle 
autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS  

Si rende noto che è stato appositamente nominato un medico competente che 
collaborerà anche con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 
legate al Covid-19. In particolare, curerà la sorveglianza sanitaria rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le 
modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 
81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del 
Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Nel caso specifico ulteriore aggiornamento 
del DVR. In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, il medico appositamente 
incaricato, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 
77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la 
sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

Il medico competente individuerà con apposita procedura i lavoratori fragili; 
successivamente verranno analizzati i singoli casi al fine di tutelare la salute di tali 
lavoratori. Spetterà invece al Dirigente Scolastico fare apposita richiesta alle famiglie 
per verificare la presenza o meno di alunni “fragili”. 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE  

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione 
Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche 
con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.  

Nella fattispecie tale commissione sarà costituita dal Dirigente Scolastico, R.S.P.P. 
Medico Competente e R.L.S. 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI - MONITORAGGIO 

Per quanto attiene tale aspetto si ci rifa interamente a quanto stabilito dall’ISS nel 
Rapporto ISS COVID-19  

Inoltre al fine di una corretta ed efficace gestione delle misure di contenimento si 
chiede ampia collaborazione da parte dei genitori nel seguire puntualmente le 
predette indicazioni. Ogni comunicazione dovrà poi essere inviata tempestivamente  
alla scuola utilizzando i canali istituzionali.

� 

n. 58/2020 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

PROCEDURA  ORGANIZZATIVA  
INTEGRATIVA DELL’INFANZIA 
SETTEMBRE 2020 - COVID 19  

PREMESSA - INTRODUZIONE  

Il presente documento ad integrazione del precedente documento ed ad uso 
esclusivo della scuola dell’infanzia. Come da precedenti note, verranno individuati 
gruppi di bambini ridotti, nel numero, rispetto ai criteri precedentemente adottati 
per gli ordini superiori. Si consiglia, pertanto, una riduzione pari al 50% dei numeri 
riferiti all’ordine di istruzione superiore. 

Nella sede in esame dell’infanzia le singole aule saranno divise in due zone. Tale 
divisione è a carico dell’ente che dovrà garantire la corretta esecuzione di tale 
suddivisione con apposita dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori o corretta 
posa in opera delle attrezzature utilizzate per la suddetta suddivisione. Si ricorda che 
tali suddivisioni dovranno essere stabili, solide e non arrecare intralcio e/o pericolo 
per la circolazione e per l’utilizzo delle vie di fuga. 

Dopo aver individuato il numero degli alunni nelle aule, sarà cura del Dirigente 
Scolastico organizzare l’attività didattica sulla base delle indicazioni emerse dal 
layout. Successivamente si è proceduto alle seguenti azioni di implementazioni che 
fanno in ogni modo capo a tutte le indicazioni che il CTS ed ISS hanno dato e stanno 
continuando a dare nel periodo attuale. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

In riferimento alle Raccomandazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni in CU 
nella seduta del 31 luglio 2020, qualora le Regioni e i singoli enti lo dispongano, nei 
servizi educativi va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei 
bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. 
“fornitori”.  Ad oggi pertanto si resta si resta in attesa di sapere cosa sia stato o meno 
deciso in merito alla relativa misurazione della temperatura  

   



                                                
             

                                          

                                                                                      

PERCORSI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

Al fine di evitare assembramenti, in ragione anche della suddivisione adottata dal 
dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche e compatibilmente 
con le esigenze familiari, si dovrà prevedere, per tutta la  fascia oraria di ingresso, un 
accesso scaglionato per ogni gruppo appositamente individuato di ogni aula 
rispettando le zone di ingresso stabilite (cfr documento procedura settembre 2020 - 
Covid 19) 

All’interno della scuola, lungo il corridoio centrale, sarà necessario apporre idonea 
segnaletica adesiva, indicante i flussi di percorrenza (in un verso e nell’altro) ed il 
mantenimento della distanza interpersonale di un metro. 

 
REFETTORIO 

Per quanto riguarda invece la gestione della mensa, atteso il ruolo sociale ed 
educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle 
autonomie dei bambini, si dovrà far riferimento al Documento tecnico del CTS, 
partendo dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi 
diritto, seppure con soluzioni organizzative differenti per ciascuna realtà.  

Sarà necessario organizzare il refettorio in “piccole zone”. Ad ogni zona sarà 
associato il gruppo di bambini appositamente individuato e nel rispetto dei numeri 
consigliati ed indicati dal CTS; ogni gruppo, poi, dovrà mantenere il corretto 
distanziamento dall’altro gruppo.  

L’individuazione di tali zone, dovrà sempre essere fatto con l’intento di evitare 
affollamenti non permessi e quindi garantendo sempre il distanziamento da un 
gruppo ed un altro. Qualora non possibile dovrà essere prevista una turnazione dei 
gruppi oppure si potrà consumare, per la quota parte residuale, il pasto nelle aule o 
negli spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna areazione e 
santificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del 
pasto. 

Si ricorda che è consentito portare il necessario per la merenda purché non previsto  
dal servizio, garantendo che l’alimento, la bevanda ed il contenitore siano sempre 
identificabili come appartenenti al singolo bambino.   

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

ATTIVITA’ ALL’ESTERNO 

Saranno in ogni modo da prediligere le attività all’esterno. Queste dovranno essere 
sempre svolte tra gruppi e garantendo sempre il distanziamento tra i rispettivi 
gruppi. Si rende necessario il non utilizzo dei giochi esterni presenti a patto che gli 
stessi, qualora utilizzati da un gruppo, siano subito igienizzati al fine di poter essere 
utilizzati dal successivo gruppo. Tale attività di igienizzazione dovrà essere registrata 
su appositi registri.  

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 
ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare 
attraverso un registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre 
includere almeno:  

 -  gli ambienti di lavoro e le aule;  
 -  le palestre;  
 -  le aree comuni;  
 -  le aree ristoro e mensa;  
 -  i servizi igienici e gli spogliatoi;  
 -  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
 -  materiale didattico e ludico;  
 -  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 
in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 
secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto 
indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è 
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 
passaggio. 

In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020; 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

•  utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come specificato nel paragrafo 
10 “Indicazioni igienico sanitarie” del Documento di Indirizzo e orientamento per la 
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia, 
adottato con decreto del Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 
vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 
da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  
Si rende necessario inoltre, per quanto riguarda la corretta pulizia dei locali 
scolastici, far riferimento alla circolare dell’INAIL. 

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE  

È obbligatorio per chiunque entri nelle strutture che ospitano i servizi educativi o le 
scuole dell’infanzia adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e 
dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle strutture 
educative e delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti 
coinvolti. Si rende noto infatti che gli insegnanti utilizzeranno mascherine di tipo 
chirurgico e visiera. Saranno dotate, altresì, di guanti monouso e di camice. 
Verrà posizionato apposito contenitore, ad ogni accesso della scuola, al fine di poter 
raccogliere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili. 
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di 
ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà 
usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e 
mucose). 
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 del bambino o dal medico.  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI  

Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato garantendo una pulizia 
approfondita della biancheria e degli spazi e una corretta e costante aerazione, 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

prima e dopo l’utilizzo.  Sarebbe, inoltre, opportuno predisporre spazi dedicati ad 
ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta.  

Qualora si utilizzino locali esterni alla struttura per lo svolgimento di attività dei 
servizi educativi o della scuola dell’infanzia, occorre fare riferimento a quanto 
indicato nel Documento di Indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia adottato con decreto del 
Ministro dell’istruzione prot. n. 80 del 3 agosto 2020.  

SUPPORTO PSICOLOGICO E PEDAGOCICO  

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico per il personale e per 
l’utenza tutta rappresenta una misura di prevenzione indispensabile per una corretta 
gestione dell’anno educativo e dell’anno scolastico, anche nelle strutture gestite da 
circoli didattici e istituti comprensivi. A tale scopo si suggerisce:  

• la promozione di specifici “Patti educativi” di comunità, finalizzati all’alleanza 
tra Servizi  educativi, Scuola ed Enti locali, istituzioni pubbliche e private, 
soggetti del terzo settore;  

• il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Servizi educativi o 
Scuola e  Famiglia, anche a distanza;  

• la valorizzazione della fondamentale funzione del coordinamento pedagogico, 
così come previsto dal d.lgs. n. 65/2017, per coadiuvare le attività del 
personale nella applicazione di metodologie innovative, nella gestione dei 
gruppi, nell’individuazione di soluzioni educative e didattiche rispondenti alle 
esigenze dell’utenza. In particolare, gli insegnanti/educatori di riferimento dei 
gruppi/sezioni dei bambini che esprimono evidenti difficoltà possono avvalersi 
del supporto psicoeducativo con la collaborazione e il coinvolgimento dei 
genitori. Il pool educativo può inoltre riunirsi con cadenza bimestrale 
richiedendo un confronto agli psicologi o pediatri assegnati all’istituto dalle 
AUSL di riferimento per monitorare andamento e sviluppo del gruppo dei 
bambini e quindi segnalare bambini in difficoltà.  

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

PROCEDURA ORGANIZZATIVA DIPENDENTI 
SETTEMBRE 2020 - COVID 19  

PREMESSA - INTRODUZIONE  

Il presente documento, valido per la ripresa dell’attività scolastica e rispettoso delle 
indicazioni previste sia dal CTS che ISS, fa riferimento al solo personale dipendente  
della scuola. 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA  

L’ingresso del personale avverrà, come anche per il resto dell’utenza, scaglionato e 
appositamente regolamentato al fine di evitare assembramenti.  
Nelle fasi di ingresso ed uscita sarà necessario ed obbligatorio indossare la 
mascherina chirurgica (in dotazione dall’istituto) e sarà necessario igienizzare le 
mani agli accessi che saranno appositamente dotati di stazioni igienizzanti. 
Resta inteso che l’accesso ai locali della scuola di tutto il personale dovrà avvenire 
solo nei casi non si abbiamo sintomi riconducibili a Covid 19 (febbre oltre 37.5, altri 
sintomi influenzali ben noti, ecc). 

DISPOSIZIONI POSTAZIONI DI LAVORO PERSONALE AMMINISTRATIVO 

In virtù delle attuali disposizioni sul distanziamento e sugli divieto di 
assembramento, il personale di segreteria (locali amministrativi) avrà la seguente 
collocazione: una persona nella stanza della segreteria (DSGA); nella stanza frontale 
verranno posizionate numero tre postazioni; una postazione nella stanza del 
Dirigente Scolastico ed infine nella stanza adiacente a quella del Dirigente Scolastico 
verranno posizionate due postazioni. Il personale amministrativo/tecnico utilizza 
esclusivamente la propria postazione di lavoro (pc) e non quella degli altri. Solo in 
casi di estrema urgenza potrà essere utilizzata un’altra postazione ma solo dopo 
essere preventivamente igienizzata. Tale attività dovrà essere svolta anche dopo il 
termine dell’utilizzo di tale attrezzatura. Sarò vietato l’uso di attrezzature di 
ventilatori; è vietato far entrare utenza negli uffici  senza aver concordato 
appuntamento. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

Si rende noto che è necessario garantire un buon ricambio dell’aria nelle stanze 
ufficio tenendo aperte con maggiore frequenza porte e finestre. 

 
DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE  

E’ in capo al collaboratore scolastico tale attività. Nello specifico, è necessario 
assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 
registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre includere almeno:  

 -  gli ambienti di lavoro e le aule;  
 -  le palestre;  
 -  le aree comuni;  
 -  le aree ristoro e mensa;  
 -  i servizi igienici e gli spogliatoi;  
 -  le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;  
 -  materiale didattico e ludico;  
 -  le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata 
secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, 
in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo 
secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto 
indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è 
necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di 
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e 
passaggio. 
In tal senso, le istituzioni scolastiche provvederanno a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS 
COVID-19, n. 19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 
del documento CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi 
vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con 
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi 
da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.  
Si rende necessario inoltre, per quanto riguarda la corretta pulizia dei locali 
scolastici, far riferimento alla circolare dell’INAIL 

ULTERIORI COMPITI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

Il personale ATA è chiamato a collaborare ed a prestare la massima attenzione nelle 
fasi di ingresso ed uscita dall’edificio scolastico. E’ impegnato a far rispettare 
l’apposita segnaletica all’interno dell’istituto. Dovrà sia nelle fasi di ingresso che di 
uscita garantire il rispetto del distanziamento sociale ed il mantenimento della 
mascherina e qualora lo richieda anche il suo corretto smaltimento negli appositi 
contenitori posizionati negli accessi. Dovrà presenziare la postazione dei blocchi 
bagni. Si ricorda che è consentito l’accesso ai bagni ad unica persona. Dovrà 
regolamentare, tramite apposito registro, l’ingresso e le uscite dei visitatori e degli 
alunni (come già indicato). Il collaboratore scolastico dovrà inoltre garantire 
adeguata areazione di tutti i locali mantenendo costantemente (o il più possibile) 
aperti gli infissi esterni sia dei locali che dei servizi igienici. Dovrà provvedere 
all’igienizzazione della cattedra, del notebook, della LIM, Monitor Touch e di 
qualsiasi altra attrezzatura ad ogni cambio insegnate. Provvede frequentemente 
all’igienizzazione delle superfici più toccate quale maniglie, barre delle porte, delle 
finestre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera 
ascensore, distributori automatici ed ogni altro elemento presente che sia soggetto a 
frequente uso da parte di tutta l’utenza. 

MISURE GENERALI INDIVIDUALI  

Ogni lavoratore in caso di sintomatologia o malattia: 

Rispettare tutte le disposizioni delle autorità, del datore di lavoro e di tutte le 
relative procedure in essere (distanziamento sociale, uso della mascherina, igiene 
delle mani, ecc) 

Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali (tosse e/o mal di gola e/o raffreddore) e chiamare il proprio medico di 
famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni 

È vietata ogni forma di accesso ai locali della scuola alle persone destinatarie di un 
provvedimento di quarantena. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

L'ingresso di 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 la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La 
comunicazione dovrà essere inoltrata alla segreteria del personale. 

E’ fatto 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. Stessa cosa dovrà fare anche nei casi in cui 
tali sintomi si presentassero fuori dall’attività lavorativa e che di fatto gli impediscano 
di uscire di casa per raggiungere il posto di lavoro (cfr indicazioni sulle modalità di 
accesso ed i requisiti minimi ormai ben noti) 

In caso di presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della 
prestazione lavorativa, si avrà cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti, di indossare la mascherina chirurgica e di rimanere in isolamento nelle aree 
che saranno indicate, non recarsi presso altri uffici, non recarsi al Pronto Soccorso 
ma attendere le istruzioni del proprio medico curante, dell’autorità sanitaria 

Evitare strette di mano, baci e abbracci; non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli 
occhi; tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito; è 
sconsigliato l’uso dell’ascensore. Se proprio si deve usare, utilizzarlo uno persona per 
volta (dopo l’uso andrà igienizzata la pulsantiera). L’uso della mascherina è 
obbligatorio quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto e in tutti 
gli spostamenti, compresi entrata  ed uscita. 

ULTERIORI ATTIVITA’  

Le postazioni di “contatto” con l’utenza riferite ed assegnate ai collaboratori 
scolastici saranno dottate, ove già non presente, di idonea protezione in plexiglass.  

L’accesso ai locali amministrativi (segreteria, presidenza, ecc) precedentemente 
concordata sarà possibile previo verifica di ulteriori presenze. Non sarà possibile 
avere più di una persona all’interno di tali spazi. Pertanto l’accesso sarà 
regolamentato dal collaboratore scolastico che dovrà appurarsi di poter far passare 
l’utenza per poter accedere ai relativi uffici. Al fine di evitare di evitare quanto più 
possibile gli ingressi negli uffici, sarà predisposta una postazione di ricevimento al 
piano terra con apposita protezioni. 

 



                                                
             

                                          

                                                                                      

In ogni sede sarà ben identificata apposita stanza di contenimento per i presunti casi 
di Covid 19.  

GESTIONE RIFIUTI 

Verrà predisposto apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti (mascherine, 
ecc) ad ogni accesso del fabbricato. 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE  

Si rende noto che l’uso di condizionatori potrà essere consentito esclusivamente 
avendo cura di igienizzazre con cadenza settimanale i filtri in dotazione alle 
macchine. Sarà necessario anche registrare appositamente tale attività. Sarà invece 
vietato l’utilizzo di ventilatori mobili ed a soffitto. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI  

A tutto il personale sarà data in dotazione quotidianamente mascherina chirurgica 
monouso. Nei casi specifici dove il distanziamento non sarà possibile e nei casi di 
assistenza ai disabili, verranno dati in dotazione anche guanti monouso, visiera e 
camice e la mascherina sarà del tipo FFP2. Per gli addetti al primo soccorso, saranno 
date in dotazione mascherina FFP2, occhiali di protezione e guanti monouso. 

L’avvenuta consegna dei DPI verrà conclusa con apposita comunicazione di avvenuta 
consegna e custodia. Il dipendente che riceverà tali DPI ne dovrà aver cura. 

 


