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PREMESSA 

Il presente documento è finalizzato ad informare sulle procedure adottate al fine di garantire in sicurezza, 

un corretto e sereno svolgimento del nuovo anno scolastico. 

Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall'istituzione scolastica è necessaria la 

collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente} e delle famiglie, facendo leva sul 

senso di responsabilità di tutti per contrastare la diffusione dell'epidemia. 

In particolare il personale scolastico e le famiglie 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 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. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE SCUOLA -FAMIGLIA 

Tutte le informazioni indirizzate alle famiglie (ingressi posticipati, uscite anticipate, modalità dei 

colloqui con i docenti, ecc..) saranno comunicate, oltre che in forma scritta sul diario, anche tramite il 

registro  elettronico quindi le famiglie sono pregate di consultare costantemente il registro 

elettronico e di spuntare la “presa visione” 

 

REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DELL’ACCESSO ALL’ISTITUTO  

1. Il primo giorno di scuola i genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno sottoscrivere 

l’autocertificazione allegata alla presente e consegnarla ai propri figli. 

2. Le famiglie  devono  controllare la temperatura corporea degli alunni a casa ogni giorno prima di 

recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS n.58/2020. 

3. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 37.5° 

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

dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, 

diarrea), informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono. 

4. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano 

entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale devono 

informare la segreteria dell’istituto, esclusivamente per telefono. 

5. I  singoli plessi disporranno di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà 

farne uso per verificare situazioni dubbie. Potranno essere effettuate misurazioni a campione 

all’ingresso. 

6. Tutti gli alunni, ad esclusione delle bambine e dei bambini di età inferiore a 6 anni, devono essere 

dotati dalla famiglia di mascherina monouso da usare nei momenti di ingresso, uscita, 

spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza interpersonale 

di almeno 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale scolastico. È opportuno l’uso di 
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una bustina igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

(L’Istituto fornirà le mascherine quando le stesse saranno consegnate dal Ministero o dalla 

protezione civile) 

7. Gli ingressi devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni singolo 

plesso scolastico sono stati predisposti percorsi di entrata, utilizzando, ove possibile, tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza 

8. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 

l’uscita. 

9. Dopo aver accompagnato i propri figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli 

edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 

 

ACCESSO ALL’ISTITUTO 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO  DOVRANNO 

CONSEGNARE AI DOCENTI  L’AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori delle bambine e dei bambini  per i quali è previsto il primo inserimento accompagneranno i 

propri figli rispettando le indicazioni e gli orari già comunicati individualmente dall’Istituto 

I genitori delle altre bambine e degli altri bambini  lasceranno i propri figli all’ingresso dell’Istituto 

affidare il bambino alla collaboratrice che lo accompagnerà nella propria classe. 

 Limitatamente alle bambine e ai bambini  frequentanti le sezioni del plesso Pietrocola, i genitori sono 

invitati ad accompagnare i propri figli evitando il lasso di tempo intercorrente tra le 8:25 e le 8:40   

I genitori delle bambine e dei bambini  che rientrano a scuola dopo tre giorni di malattia DEVONO 

consegnare al docente il certificato medico di riammissione a scuola. In caso contrario non saranno 

ammessi nell’Istituto.  

 

 SCUOLA PRIMARIA  

1.PLESSO PIETROCOLA 

Le alunne e gli alunni, INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” bianco 

disegnato sulla pavimentazione, nell’area assegnata alla propria classe, secondo la seguente 

organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento): 

 Le classi  1^A e 1^B   sul marciapiede alla destra del portone di ingresso (guardando il 

portone dalla piazza) 

 Le classi 5^E e 2^A sul marciapiede alla sinistra del portone di ingresso(guardando il portone 

dalla piazza) 

 La classe 3^E sul marciapiede antistante l’ingresso della palestra 

 Le classi 3^A, 4^A e 5^A nel cortile interno del Comune 
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Si precisa che le classi posizionate nel cortile del Comune non troveranno i pallini disegnati sul 

pavimento; saranno le insegnanti a dare le disposizioni relative al distanziamento utilizzando  come 

riferimento la dimensione dei mattoni. 

Le alunne e gli alunni saranno prelevati dalle maestre e accompagnati nella propria classe nel seguente 

ordine: 

 La classe 3^E, la cui aula è posizionata al piano terra, entrerà dall’ingresso della palestra 

 Le classi  1^A e 1^B, le cui aule sono posizionate al piano terra,   entreranno dall’ingresso 

della palestra 

 Le classi 5^E e 2^A, le cui aule sono posizionate al primo piano, entreranno dal portone 

principale 

 Le classi 3^A, 4^A e 5^A le cui aule sono posizionate al primo piano, entreranno dal portone 

principale 

A campione ogni giorno verrà misurata la temperatura ad alcune alunne o ad alcuni alunni  

Un volta arrivati nelle proprie aule si disinfetteranno le mani con la soluzione idroalcolica a 

disposizione e si siederanno ordinatamente al loro posto.  

Gli alunni che rientrano a scuola dopo cinque giorni di assenza DEVONO consegnare al docente il 

certificato medico di riammissione a scuola. In caso contrario non saranno ammessi nell’Istituto e verrà 

avvisata immediatamente la famiglia.  

2. PLESSO DEAMICIS 

Le alunne e gli alunni INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” bianco 

disegnato sulla pavimentazione nell’area assegnata alla propria classe, secondo la seguente 

organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento): 

 Le classi 1^D e 2^D   alla destra dell’ingresso verso la scala di emergenza 

 Le classi  1^C, 5^C, 4^C e 5^D di fronte al plesso 

 Le classi  4^D, 3^D, 3^C e 2^C alla sinistra del plesso 

Le alunne e gli alunni saranno prelevati dalle maestre e accompagnati nella propria classe nel 

seguente ordine: 

 Le classi 1^D,  2^D,  4^C e 5^D entreranno dalla scala di emergenza  

 Le classi  2^C,  3^C 3^D  4^D, , entreranno dall’ingresso principale 

 Le classi  5^C 1^C e entreranno dall’ingresso principale 

A campione ogni giorno verrà misurata la temperatura ad alcune alunne o ad alcuni alunni  

Un volta arrivati nelle proprie aule le alunne e gli alunni si disinfetteranno le mani con la soluzione 

idroalcolica a disposizione e si siederanno ordinatamente al loro posto.  
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Le alunne e gli alunni che rientrano a scuola dopo cinque giorni di assenza DEVONO consegnare al 

docente il certificato medico di riammissione a scuola. In caso contrario non saranno ammessi 

nell’Istituto e verrà avvisata immediatamente la famiglia.  

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le alunne e gli alunni INDOSSANDO LA MASCHERINA,  si posizioneranno sul “pallino” bianco 

disegnato sulla pavimentazione nell’area assegnata alla propria classe, secondo la seguente 

organizzazione logistica (vedasi le piantine allegate al presente documento)  

 Le classi 3^B-2^B-1^B e 2^C   nel cortile interno, sul lato sinistro (posizionandosi di spalle al 

cancello di ingresso), nella zona adiacente all’ingresso A 

 Le classi   1^D 1^C 2^A 1^A- nel cortile interno, sul lato destro (posizionandosi di spalle al 

cancello di ingresso) nella zona adiacente all’ingresso B 

 Le classi   2^D 3^A- -3^C 3^D  nel cortile interno, nella zona adiacente al cancello di ingresso 

Al suono della campana aspetteranno il docente della prima ora e si recheranno in fila indiana nella 

propria aula, secondo il seguente ordine:  

Al suono della prima campana le classi 3^B-2^B-1^B e 2^C, le cui aule sono posizionate al piano terra, 

entreranno dall’INGRESSO A  

Al suono della prima campana le classi   1^A-2^A-1^C le cui aule sono posizionate al primo piano, 

entreranno dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala A 

Al suono della prima campana la classe 1^D la cui aula è posizionata al secondo piano, entrerà 

dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala B 

Al suono della seconda campana le classi   3^A e 3^C le cui aule sono posizionate al primo piano, 

entreranno dall’INGRESSO A raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala A 

Al suono della seconda campana le classi  3^D e 2^D- le cui aule sono posizionate al secondo piano, 

entreranno dall’INGRESSO B raggiungeranno la propria aula utilizzando la scala B 

A campione ogni giorno verrà misurata la temperatura ad alcune alunne o ad alcuni alunni  

Un volta arrivati nelle proprie aule si disinfetteranno le mani con la soluzione idroalcolica a disposizione 

e si siederanno ordinatamente al loro posto.  

Gli alunni che rientrano a scuola dopo cinque giorni di assenza DEVONO consegnare al docente il 

certificato medico di riammissione a scuola. In caso contrario non saranno ammessi nell’Istituto e verrà 

avvisata immediatamente la famiglia.  

 

 DOCENTI 

 L'ingresso è consentito previa valutazione presso check-point allestito presso gli ingressi dell'Istituto; in 

tale sede opera personale non docente preventivamente identificato ed autorizzato e dotato degli idonei 

dispositivi di protezione individuale (DPI). Presso il check point verrà rilevata a campione la temperatura. 
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Per il primo ingresso sarà necessario consegnare l’autocertificazione allegata al presente documento. I 

docenti che hanno già consegnato l’autocertificazione nei giorni antecedenti l’inizio della scuola 

DOVRANNO, comunicare all’Istituto la variazione delle situazioni autocertificate. 

I docenti della prima ora di lezione, si recheranno in cortile ad accogliere gli alunni della propria classe e 

a vigilare sul corretto ingresso nell’Istituto.  

 

 GENITORI O VISITATORI (ESTERNI) 

L'ingresso è consentito previa valutazione presso check-point allestito presso gli ingressi dell'Istituto; in 

tale sede opera personale non docente preventivamente identificato ed autorizzato e dotato degli idonei 

dispositivi di protezione individuale (DPI). Presso il check point potrà essere rilevata la temperatura e 

dovrà compilato il modello di autocertificazione.  

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre previo 

appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili telematicamente o telefonicamente.  

Gli incontri con la Dirigente Scolastica saranno possibili previo appuntamento telefonico. 

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla scuola o 

per gravi motivi.  

In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non 

recarsi a scuola. 

L’accesso dei visitatori esterni è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. 

 

I visitatori e i genitori all’interno dell’istituto sono tenuti a: 

● utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

● mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

● rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con 

le esigenze e le necessità del caso. 

 

 COMPITI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL CHECK-POINT 

- identificazione dei richiedenti accesso (personale docente e non docente; esterni) 

 - misurazione a campione della temperatura corporea  

- verifica compilazione auto-dichiarazione di cui all’allegato 1.  

Si precisa che tale modulistica deve essere presentata esibendo al contempo il documento di 

riconoscimento a cui si è fatto riferimento nell'autodichiarazione. Per ridurre al minimo i contatti, viene 

preventivamente richiesto di compilare al domicilio tale dichiarazione e comunque prima dell'accesso.  

- registrazione di tutti gli ingressi di esterni nel verbale di registrazione degli ingressi. Qualora per un 

individuo richiedente accesso presso l'Istituto sussista almeno una delle condizioni riportate 

nell'autodichiarazione e/o presenti temperatura corporea superiore a 37.5°C deve essere vietato l'ingresso 

all'Istituto e si attiverà la procedura di ISOLAMENTO COVID 19 (di seguito esplicitata).  
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ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

NELL’ISTITUTO 

 

 INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

- Rispettare le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti 

- Indossare sempre la mascherina ad eccezione della situazione in cui le alunne e gli alunni sono 

seduti al proprio posto (regola non valida per la SCUOLA DELL’INFANZIA) 

- Lavare accuratamente le mani e/o fare uso del gel,  

- starnutire o tossire in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) o nel 

gomito,  

- evitare di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 

 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  NELLE AULE 

I locali utilizzati dalle classi sono stati predisposti in base alla normativa vigente atta a garantire il 

necessario distanziamento sociale. Gli alunni e i docenti non potranno modificare la disposizione degli 

arredi segnalata sul pavimento, in quanto la stessa è stata definita nel rispetto di sicurezza delle norme 

vigenti.  

In prossimità dell'accesso sarà disponibile un dispenser  di soluzione idro-alcolica.  

Nel cambio dell’ora sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 

d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora e ogni qual volta sia ritenuto necessario, in base agli 

eventi. 

Si raccomanda a tutte le alunne e a tutti gli alunni di rispettare le seguenti indicazioni  

1. Togliere la mascherina esclusivamente se seduti al proprio posto, 

2. Indossare la mascherina ogni volta che ci si deve alzare dal proprio posto (es.per andare alla lavagna, 

per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni…..) 

3. Smaltire le mascherine monouso esclusivamente negli appositi contenitori che saranno messi a 

disposizione in ciascuna classe. 

4. Disinfettare frequentemente le mani con le apposite soluzioni idroalcoliche. 

5. Evitare di condividere il proprio materiale scolastico, cibi e bevande  con i compagni. 

6. Evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti.  

7. Ogni volta che si accede ai servizi igienici, lavarsi bene le mani con sapone, asciugandole con 

le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il corretto 

lavaggio delle mani 

I docenti e il personale ATA vigileranno che siano rispettate le sopraelencate indicazioni. 

 

 ACCOGLIENZA ALUNNI DISABILI e/o FRAGILI 

Particolare attenzione sarà dedicata alla relazione con gli alunni disabili. L’inclusione è il principio 

ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno.  
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Gli alunni disabili non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. In tal caso e, comunque, qualora 

non sia possibile rispettare le distanze previste, sia i docenti di sostegno sia i docenti curriculari  

indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti). 

Le specifiche situazioni saranno valutate con il supporto del pediatra dell’alunna o dell’alunno e con 

il competente Dipartimento di prevenzione territoriale 

 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI  

Gli alunni potranno recarsi ai servizi igienici uno alla volta, indossando la mascherina; il personale 

ATA vigilerà che non si verifichino assembramenti in prossimità dei bagni. Al fine di evitare 

assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante l’orario di lezione, con la 

necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e getta. 

Nelle classi sarà istituito un registro sul quale saranno annotate le uscite e le entrate degli alunni. 

 

 SVOLGIMENTO DEGLI INTERVALLI 
1. Nella scuola è previsto un intervallo di 10 minuti (fine 2 ora di lezione). Gli alunni rimarranno 

nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso 

alcuno scambio di cibi o bevande e non è ammesso (momentaneamente) l’accesso, da parte degli 

alunni, al distributore automatico. 

2. Durante gli intervalli gli alunni potranno recarsi al bagno uno alla volta  

3. Anche durante gli intervalli si provvederà al ricambio d’aria.  

4. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 

cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni. 

5. Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è possibile 

festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

 

 UTILIZZO DI LABORATORI E PALESTRE 
1. Per le attività di scienze motorie verranno favorite lezioni da svolgersi all’aperto ( cortile della 

scuola, villa comunale, stadio, spazio antistante il Palazzetto; qualora svolte al chiuso (es. 

palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 

2 metri. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

2. Per l’utilizzo dei laboratori e delle palestre seguiranno precise indicazioni per garantire l’utilizzo 

delle strutture in sicurezza  

 

 UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI DI ALIMENTI 

Fino a nuove disposizioni l’utilizzo dei distributori non è consentito agli alunni.  

I docenti e il personale non docente, prima di utilizzare i distributori di alimenti devono igienizzare 

le mani utilizzando il dispenser disponibili acconto agli stessi 
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USCITA DALL’ISTITUTO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ogni gruppo classe alle 12:30 (quando non c’è mensa) e alle 15:45 (quando inizierà la mensa) sosterà 

sulla porta d’ingresso e i genitori preleveranno il proprio figlio avvicinandosi uno alla volta rispettando  

la distanza di sicurezza.  

 SCUOLA PRIMARIA 

1.PLESSO PIETROCOLA 

L’uscita dall’Istituto deve avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, rispettando la seguente 

organizzazione: 

 le classi 3^E, 1^A e 1^B usciranno dalla palestra  

 le classi allocate al primo piano usciranno dal portone principale nel seguente ordine 

5^E, 5^A, 4^A, 3^A, 2^A 

 
2.PLESSO DE AMICIS 

Le classi usciranno dall’Istituto utilizzando lo stesso ingresso utilizzato per l’uscita rispettando il 

seguente ordine: 

 le classi allocate al piano rialzato al suono della prima campana 

 le classi allocate al primo piano al suono della seconda campana 

TUTTE LE INSEGNANTI AVRANNO CURA DI ACCEDERE AI CORRIDOI SOLO DOPO AVER 

VERIFICATO IL COMPLETO DEFLUSSO DELLA CLASSE PRECEDENTE 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L’uscita dall’istituto deve avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate, rispettando la 

seguente organizzazione: 

 Al suono della prima campana la classe 2C seguita dalla classe 1B, seguita dalla classe 3B, 

seguita dalla classe 2B escono dall’ingresso A 

 

 Al suono della prima campana La classe 2D, seguita dalla classe 1D, seguita dalla classe 3D 

escono al suono della prima campana utilizzando la scala B dall’ingresso Principale 

 

 Al suono della seconda campana La classe 3A seguita dalla classe 1A, seguita dalla classe 1C, 

seguita dalla classe 2A, escono utilizzando la scala A dall’ingresso B. 

 

  Al suono della seconda campana la classe 3C esce utilizzando la scala B dall’ingresso 

Principale. 

 

TUTTI GLI INSEGNANTI AVRANNO CURA DI ACCEDERE AI CORRIDOI SOLO DOPO AVER 

VERIFICATO IL COMPLETO DEFLUSSO DELLA CLASSE PRECEDENTE 

 

Dopo aver  ripreso i propri figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). 
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DISPOSIZIONI AL PERSONALE DOCENTE 

I docenti dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica che, 

su richiesta del docente, verrà fornita dal Dirigente scolastico. A tal fine si precisa che il Ministero e/o la 

Protezione Civile hanno incominciato a consegnare all’Istituto le mascherine “promesse” ma non si è 

ancora a conoscenza del numero complessivo di mascherine che sarà consegnato a regime.  

L'igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica viene garantita dalla presenza di idonei dispenser 

presenti in più settori e nelle aule dell'istituto. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 
6. La disposizione delle sedie e delle cattedre non deve essere modificata. 
7. Ove possibile, e nel rispetto dell’autonomia didattica, sono da favorire attività all’aperto. 
8. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

9. Durante le lezioni i docenti devono garantire il distanziamento previsto fra e con gli alunni e non 

consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande. Docenti ed alunni sono tenuti 

ad igienizzarsi le mani prima della merenda. 

10. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria e se le condizioni 

atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

11. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della 

distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

12. Sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e 

l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. Gli alunni devono potersi lavare frequentemente le mani col 

sapone quando sono in bagno. 

13. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale 

ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi, come 

comportarsi in caso di starnuto o tosse.  

14. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni. 

15. Il registro elettronico dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per 

rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58. 
 
Nella SALA DOCENTI parte devono essere adottati i seguenti comportamenti:  

➢ evitare qualsiasi affollamento che possa comportare il rischio di contatto fra le persone ad una 

distanza inferiore al metro  
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➢ sanificare la propria postazione di lavoro all'inizio ed al termine del proprio lavoro: superficie di 

lavoro (tavolo – computer – stampante, ecc), strumenti utilizzati (ove non siano strumenti personali che 

il lavoratore porta con sè, sedia utilizzata); la sanificazione dovrà avvenire con un detergente a base 

alcolica, che verrà asciugato con un foglio di carta a perdere; non utilizzare panni o altri strofinacci.  
 

DISPOSIZIONI AL PERSONALE NON DOCENTE 

Tutto il personale non docente dovrà indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica. 

Il personale non docenteaddettoalleprocedured'ingressoall'istituto(check-point}dovrà indossare: 

- una mascherina chirurgica e una visiera 

- guanti(che andranno sostituiti nella stessa giornata a cadenza di 30 minuti} 

Tali presidi verranno forniti dal Dirigente Scolastico, con sottoscrizione di una apposita dichiarazione  

di ricevuta  

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONI DEGLI AMBIENTI 

Prima dell'avvio delle attività il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita,ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali scolastici da utilizzare, ivi compresi corridoi, bagni,uffici di segreteria 

e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Gli ambienti utilizzati verranno quotidianamente puliti in modo approfondito, sulla base delle 

disposizioni e del piano delle attività predisposto dalla DSGA, prestando attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, tavoli/banchi/cattedre, sedie e braccioli, 

interruttori della luce,corrimano,rubinettidell'acqua,distributoriautomaticidicibiebevande,ecc.  

Dovrà essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente negli ambienti in cui si svolgeranno le 

attività favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

 

ISOLAMENTO DEI POTENZIALI COVID-19 

 

Nei plessi sarà identificata l’aula che da dedicare all'accoglienza e all'isolamento di eventuali soggetti che 

dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre durante lo svolgimento delle attività. 

In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto in tale aula . La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È 

indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico I 

genitori devono contattare il PLS/MMG ( Pediatra o Medico di base) per la valutazione clinica (triage 

telefonico) del caso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata Lionetti 
      Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n^39/
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AUTODICHIARAZIONE STATO DI SALUTE – COVID 19 
 

I sottoscritti,  

 

1-Cognome………………………………………………….Nome …………………………………….…………… 

Luogo di nascita……………………………………………Data di nascita…………………………………..  

Documento di riconoscimento ………………………………….………………………………………………. 

 

2-Cognome………………………………………………….Nome …………………………………….…………… 

Luogo di nascita……………………………………………Data di nascita…………………………………..  

Documento di riconoscimento ………………………………….………………………………………………. 

 

Genitori /Esercenti la potestà genitoriale dello studente  

 

Cognome………………………………………………….Nome ……………………………….…………………… 

Luogo di nascita………………………………………Data di nascita………………………………………..  

 

nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo “Pietrocola Mazzini, Plesso…………………………………… 

sotto la propria responsabilità in qualità di esercente la responsabilità genitoriale,  

 

DICHIARA/DICHIARANO  

che il proprio figlio 

 non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti; 

 non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente il cambiamento delle 

condizioni di cui ai punti precedenti 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 
 

 

Luogo e data……………………………………………… 

 

Firma leggibile 

dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………………. 
 
   In caso di firma singola: 

- il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR. 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter. e 337 quater. del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

 
FIRMA  _                                                                                          
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