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PROCEDURE DI SICUREZZA 

PIANO DI INTERVENTO 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 

aggiornamento settembre 2020 
 
 
 
Estratto per: 
 

Famiglie e alunni 

Al fine di contenere il contagio tra gli alunni è fondamentale la stretta collaborazione tra la Scuola e 

le famiglie che si impegnano alla puntuale osservanza di tutto quanto di seguito riportato: 

 una volta raggiunta la propria aula, gli alunni dovranno igienizzarsi le mani e prendere posto 

al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 

consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiun- 

to, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Negli spazi interni alla scuola si deve cammina- 

re tenendo sempre la destra; 

 continuare ad indossare la mascherina nel caso di distanziamento inferiore ad un metro; 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 effettuare frequenti lavaggi e disinfezioni delle mani; 

 rispettare gli orari e i percorsi di accesso alle aule e di uscita dall’Istituto; 

 rispettare le regole inerenti all’utilizzo di servizi igienici, palestre, laboratori e spazi comuni; 

 rispettare le regole stabilite durante la ricreazione e durante le pause necessarie per l’aerazione 
delle aule e dei laboratori (almeno 20 minuti per ogni ora); 

 le famiglie doteranno i loro figli di un sacchetto dove posizionare cappotti, giubbini, sciarpe, 

cappelli, ecc. che sarà riportato a casa quotidianamente; 

 nel caso di utilizzo di specifici indumenti (grembiuli, camici, tute, ecc.), dopo l’uso, questi 
devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati; 

 non lasciare a scuola oggetti personali; 

 lasciare i sottobanchi liberi da eventuali oggetti personali per facilitare le operazioni di pulizia e 

disinfezione degli ambienti al termine delle lezioni; 

 la famiglia dell’alunno deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente COVID-19 

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19; 

 controllare la temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola 

così come previsto dal Rapporto COVID-19 dell’ISS n. 58/2020 indipendentemente dalla pre- 

senza di termoscanner all’interno dell’Istituto; 

 i genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37,5°C 

o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respirato- 

rie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gu- 

sto, diarrea) o che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID-19 o 

con persone in isolamento precauzionale; 

 le mascherine fornite dal Ministero saranno distribuite agli alunni secondo modalità deliberate 

dal Consiglio di Istituto e rese note sul sito della scuola. Tutti gli alunni della scuola primaria 

e secondaria devono, nel frattempo, essere dotati dalla famiglia di mascherina monouso prefe- 
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ribilmente di tipo chirurgico oppure di  altro tipo (ad es. lavabili). Fino all’arrivo dei banchi 

monoposto, le mascherine dovranno essere sempre indossate dagli alunni, anche in posizione 

statica. Successivamente dovranno indossarle nei momenti di  ingresso, uscita, negli sposta- 

menti all’interno dell’Istituto, quando non può essere garantita la distanza interpersonale di 1 

metro e in altre situazioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di una bustina 

igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo; 

 le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori; 

 l’accesso agli uffici di segreteria sarà garantito, secondo l’orario previsto, sempre previo ap- 

puntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente. I visita- 

tori accederanno alla segreteria previa compilazione del registro di presenza giornaliero, ap- 

posto all’ingresso della scuola per le eventuali attività di contact tracing; 

 non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, dei tutori o dei loro delegati, a meno che non 

siano stati contattati dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale sco- 

lastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola; 

 ad eccezione dell’attività di accoglienza per i bambini di tre anni nella fase iniziale di avvio 

dell’anno  scolastico, i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere 

all’interno della scuola. I bambini saranno presi in consegna e riaccompagnati dai collaborato- 

ri scolastici o docenti, all’esterno della scuola. Per evitare assembramenti all’esterno, è oppor- 

tuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore; 

 il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi/sezioni; 

 non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, incluse le sezioni 
della scuola dell’infanzia; 

 gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico, cibo e bevande con i 

compagni di classe; 

 gli alunni dovranno evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per faci- 

litare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

 durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi d’aria (almeno 20 minuti 

ogni ora) e, se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenu- 

te sempre aperte; in considerazione di ciò è opportuno che i genitori informino i figli del peri- 

colo derivante dalle finestre aperte, invitandoli a stare quanto più possibile lontane dalle stesse 
per evitare che possano sporgersi o entrare in contatto con eventuali spigoli delle ante; 

 al fine di evitare assembramenti, per l’accesso ai servizi igienici non potranno uscire più di 

due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le le- 

zioni con la necessaria ragionevolezza nelle richieste; 

 ogni volta che usufruiscono dei servizi igienici, gli alunni devono lavarsi bene le mani con sa- 

pone, asciugandole con salviette di carta usa e getta, che avranno cura di conferire negli appo- 

siti contenitori come rifiuto. Sono sempre comunque presenti dispenser con gel disinfettante; 

 per l’accesso ai servizi igienici e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per 

gli alunni dai sei anni in su; 

 gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente per- 

sonale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande; 

 le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e co- 

gnome. Non è consentito lo scambio di libri di testo tra alunni e tra alunni/docenti; è altresì 
vietato lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da dise- 

gno, ecc.) e di effetti personali (accessori di abbigliamento, ecc.) durante la permanenza a 

scuola; 

 i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle 

aule. Sul pavimento sono presenti adesivi per ogni banco che aiuteranno l’alunno a mantenere 

l’arredo in posizione corretta affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro dagli 

gli altri alunni della classe; 



 
 

 

 gli ingressi e le uscite dovranno avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate; 

 sono stati predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi di- 

sponibili; 

  i genitori dovranno impegnarsi a rispettate rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita, che possono variare da classe a classe; 

 dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori dovranno evitare di trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, ecc.); 

 i colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, secondo 

modalità che saranno successivamente comunicate; 

 i docenti e i genitori dovranno provvedere ad una costante azione educativa sui propri figli af- 

finché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano 

uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della 

famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi; 

 sono presenti termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso per 

verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso; 

 qualora un alunno si senta male a scuola, rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamen- 

te isolato,  secondo  le indicazioni del Rapporto COVID-19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia 

sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo dell’alunno nel più breve tempo possibi- 
le. È indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 
scolastico; 

 si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possi- 

bile festeggiare compleanni o altre ricorrenze; 

 è importante educare i propri figli al rispetto delle regole anche fuori dalla scuola. Se utilizza- 

no mezzi pubblici per recarsi a scuola, accertarsi che abbiano compreso l’importanza di man- 
tenere le distanze e indossare la mascherina; 

 tutti gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti 

della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola 

e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero, dando notizia ai docenti 

di eventuali sintomi riconducibili a COVID-19; 

 le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di  tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i 

rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 

familiare. 

 
Per tutte le ulteriori disposizioni/informazioni, si rimanda integralmente al Patto Educativo di Cor- 

responsabilità o alle specifiche circolari emanate dal Dirigente Scolastico. 

 


