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A tutte le famiglie dell’I.C. “D. Alighieri”  
di Cornate d’Adda 

 
A tutto il personale docente 

 
A tutto il personale ATA 

 

LORO SEDI 

 

 

A.S. 2020-2021 - EMERGENZA CORONAVIRUS 

PROTOCOLLO CONDIVISO AD INTEGRAZIONE DVR E REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

TUTTI GLI UTENTI SONO TENUTI ALLA MASSIMA ATTENZIONE E AD ATTENERSI ALLE 

INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL 

RISCHIO DI CONTAGIO DAL CORONAVIRUS 

 

LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI 

SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE DEGLI ALUNNI E DEGLI 

ACCOMPAGNATORI FINO AL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

 

 

Adozione delle misure previste dal Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione. A.S 2020-2021 
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ART. 1 Scopo del documento 

Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio 

da SARS- CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le 

sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non 

docente. 

Il Protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato previa 

informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con 
conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, sulla base 

dell’integrazione al Regolamento di Istituto prevista. 

Il documento intende inoltre fornire un supporto operativo per la gestione dei casi delle persone 

frequentanti l’IC “D. Alighieri” di Cornate d’Adda (MB) con segni/sintomi COVID-19 correlati e per 
la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito 

scolastico e ai servizi educativi dell'infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone 
pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così 

frammentazione e disomogeneità. 

Il presente Protocollo è costituito dalle raccomandazioni del CTS, o altri organi dello Stato, per la 
prevenzione da contagio COVID-19 e dalla descrizione delle successive azioni di competenza 

dell’Istituto scolastico (Attivazione procedure A), B9, C), D)) con relativi allegati operativi. 

A questo documento saranno correlati: 

● altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target; 
● strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa 

difficoltà di stimare il reale ruolo che possono avere le attività in presenza nelle scuole nella 
trasmissione di SARS-CoV- 2. 

 

 

Art. 2 Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico pubblica all’Albo on Line e invia tramite apposita circolare a tutti i membri 

della comunità scolastica il presente Protocollo e ne dà informazione a chiunque entri all’interno 

degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali 

scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in 

esso indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione 

e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel 

presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le 

eventuali attività da svolgere in regime di smartworking, e delle collaboratrici e dei collaboratori 

scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Protocollo. 

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici 

affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 
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b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 

esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Protocollo; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Protocollo da parte degli alunni. 

 

Art. 3 Terminologia 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si chiarisce 

quanto segue: 

a) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da 

un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di 

pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione 

virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di 

mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, 

umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 

della persona infetta che, nel raggio di circa 1 metro, possono contaminare bocca, naso o occhi 

di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e 

determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici 

e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona 

infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti 

contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al 

coronavirus; 

d) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-

2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratoria, fiato corto; 

e) per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto 

con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 

quando la persona malata non è stata isolata. 

f) In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire: 

● Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

● Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri 

anche indossando la mascherina; 

● Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

● Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 

distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

g) per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che 

potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a 

prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 
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sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV- 2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 

giorni; 

h) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per 

separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono 

infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa 

sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 

14 giorni. 

 

Art. 4 Regole generali di comportamento e prevenzione Covid 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del 

nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue 

pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina, preferibilmente chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti 

dalle norme;  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. I collaboratori scolastici e i docenti che permangono nei locali sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, 

le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti 

di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 

Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se 

sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto 

rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

Art. 5 Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura pari o 

superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico 

di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola da parte di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(MBIC8CM00Q@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 
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tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

4. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente, previa misura della 

temperatura da parte del personale ATA incaricato dal D.S.G.A., nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

a) di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 

di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 

salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o 

contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui 

la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

b) di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

c) di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19. 

5. Il personale scolastico si intende autorizzato a procedere al controllo della temperatura corporea 

tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà pari o 

superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, 

saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati 

personali raccolti secondo la normativa vigente. 

6. È comunque obbligatorio: 

a) Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

b) Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà 

informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento 

dei contatti. 

 

N.B. Per i dettagli si rimanda all’allegato Piano Organizzativo di ciascun plesso. 

Nell’allegato si precisano, per ogni plesso, le modalità di entrata, uscita, gli spazi per i momenti 

degli intervalli, gli orari di utilizzo dei bagni che andranno verificati dai Collaboratori Scolastici nello 

spazio che intercorre tra ciascun gruppo classe. 

 

Art. 6 Ruolo degli alunni e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le famiglie e gli 

alunni sono chiamati ad impegnarsi e a partecipare attivamente allo sforzo della comunità 

scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. 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. La Scuola dispone di 

termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma 

anche a campione all’ingresso a scuola. 
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3. 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, del presente Protocollo e del 

rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, 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. 

4. Sono promossi incontri tra docenti e genitori in videoconferenza su richiesta dei genitori in caso 

di comunicazioni urgenti per la tutela della salute dell’alunno tramite registro elettronico. 

5. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed 

è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la 

guardia medica o il Numero verde regionale. 

6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma 

scritta e documentata. 

 

Art. 7 Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. In 

ogni classe è presente apposito cartello che riepiloga tutti gli aspetti organizzativi (v. allegato 

4). 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere 

il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri 

ambienti scolastici (2 metri tra docenti e alunni), e di almeno 2 metri nelle palestre. 

In tutti i casi in cui non è possibile rispettare il distanziamento di cui sopra ricorre l’obbligo di 

indossare la mascherina. 

Per docenti di sostegno e collaboratori scolastici (tutti gli ordini) sono distribuiti i seguenti DPI: 

mascherine, visiere protettive e guanti in nitrile, tenuto conto della difficoltà nel rispetto del 

distanziamento fisico. 

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a prevedere 

lezioni all’aperto. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla 

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di 

prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate con apposita striscia 

giallo/nera posta davanti le gambe anteriori degli arredi: le posizioni della cattedra e dei banchi. 

Nessuno è autorizzato a spostare tali segnaletiche, si autorizza solo l’eventuale sostituzione di 

segnaletiche rovinate, in accordo con i Referenti di Plesso. 

4. L’insegnante disciplinare di norma svolge la lezione all’interno dell’area didattica, se oltrepassa 

tale area deve indossare obbligatoriamente la mascherina. Non è consentito all’insegnante 

prendere posto staticamente tra gli alunni. 

5. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la 

permanenza al proprio posto, solo in presenza dell’insegnante, nel momento in cui ci sia il 

distanziamento fisico minimo. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività 

sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli 

istruttori sportivi incaricati. 

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 

dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 

didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la 

distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area 

didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, è auspicato che i compagni di classe, 
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le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, indossino altresì la mascherina. 

Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, 

le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, deve indossare la mascherina. 

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 

di posizione, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico 

interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la 

mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti 

dalla propria posizione e riduca il distanziamento fisico. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 

sulla base dell’età e del grado di autonomia degli studenti, l’insegnante può individuare gli alunni 

incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. 

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 

altri luoghi di interesse in cui svolgere eventualmente attività didattiche specifiche, gli alunni e 

gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa 

vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e 

all’aperto. 

 

Art. 8 Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della 

Scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i 

partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della 

scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Art. 9 Precauzioni igieniche 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle 

mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune, maniglie etc. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in 

tutte le aule, laboratori, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in 

prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti flaconi di gel igienizzante. 

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli 

alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola 

 

Art. 10 Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
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2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo 

(alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e 

attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di 

ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo 

stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a 

disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, pertanto si suggerisce 

ai docenti di igienizzare eventuali dispositivi di uso comune prima dell’uso o di utilizzare appositi 

guanti. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione, relativamente 

all’uso pomeridiano da parte di associazioni esterne, sulla base della Convenzione stipulata con 

il Comune di Cornate d’Adda è responsabile della pulizia dei locali la società esterna affidataria. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) 

monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi 

contenitori. 

 

Art. 11 Gestione casi 

 

Identificazione precoce dei casi sospetti 

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

1. un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico grazie a 

figure preposte come da organigramma incaricati anti-covid, i quali devono ricevere adeguata 

formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di 

prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 

sospetti e/o confermati. 

2. il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

3. la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di 

un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di 

termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti; 

4. la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante Pediatra di Libera Scelta e 

Medico di medicina generale (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

5. È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle 

assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di 

assenze, per esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati 

ogni giorno. 
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Procedure 

A1 Stabilire un organigramma anticovid (v. allegato 1) e svolgere la relativa formazione. In 

particolare, incaricare un operatore amministrativo che dovrà registrare tutte le notizie arrivate a 

scuola circa lo stato di salute degli alunni e del personale scolastico. 

A2   Inviare informativa alle famiglie utilizzando il sito della scuola, il registro elettronico ed eventuali    

avvisi cartacei. 

A3  Nella procedura anticovid fornire per ogni plesso almeno un termometro a distanza e individuare    

due incaricati per il rilevamento della temperatura a distanza sia degli alunni che del personale 

quando necessario. 

A4 Chiedere ai genitori i contatti telefonici o email del loro PLS/MMG, per poter attivare il triage   

telefonico (PLS/MMG – Incaricato ASL – Dipartimento di Prevenzione) anche ai fini dell’eventuale 

prescrizione del tampone naso-faringeo. 

A5 Prevedere il monitoraggio, tramite apposito incaricato della Segreteria, delle assenze degli alunni 

in ogni classe (diventano significative quando superano i 40 giorni consecutivi) analizzando, per 

esempio, i dati del registro elettronico. 

  

Art. 12 Registrazione movimenti e tracciamento contatti 

Si raccomanda di: 

1. riassumere quotidianamente i dati degli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti 

fra le classi/del personale/esterni tramite apposita tabella autocertificativa (v. allegato 2), per 

facilitare, in successivo caso di necessità, l'identificazione dei “contatti stretti” da parte del 

Referente del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS competente territorialmente. La presente 

registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti provvisori e/o 

eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione. Una volta compilata deve essere consegnata al 

Referente di plesso per la sicurezza anticovid, che a sua volta consegnerà settimanalmente tale 

documentazione all’incaricato per la sicurezza anticovid della Segreteria. 

2. richiedere la collaborazione dei genitori ad inviare al docente di classe tempestiva comunicazione 

di eventuali assenze per motivi di salute piuttosto che familiari, indipendentemente dal numero 

di giorni, in modo da rilevare eventuali cluster nella stessa classe; 

3. richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente 

Scolastico del caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti 

di un caso confermato COVID-19; 

4. nel rispetto della privacy, avvisare i genitori degli studenti che insistono in una classe ove sono 

stati identificati studenti contagiati dal Covid o “contatti stretti” da Covid non diffondendo alcun 

elenco o informazione e rinviando i genitori o il personale esclusivamente all’ATS di zona che 

attiverà le opportune procedure; 

5. provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni o il personale 

scolastico che presentino sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS/MMG. Si riportano di seguito i 

sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi 

più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio 2020); 

6. informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare su se stessi 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente d’Istituto 

anticovid; 
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7. stabilire procedure per gestire alunni e personale scolastico che manifestino sintomi mentre sono 

a scuola (isolamento), che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi 

DPI; 

8. identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che 

dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi 

o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a 

quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale; 

9. prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi 

frequentati dall'alunno/dal personale scolastico sintomatici; 

10. prevedere una regolare e puntuale attività di pulizia e relative modalità di controllo; verifica 

periodica della funzionalità dei dispenser igienizzanti; 

11. condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale; 

12. predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 

Guida, le specifiche modalità di attivazione della stessa in caso di necessità di contenimento del 

contagio (presenza di studente/personale “contatti stretti”), nonché qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche per quarantena; 

13. definire le modalità di utilizzo dei distributori automatici; 

14. definire le modalità per lo spostamento negli spazi comuni di ogni plesso. 

  

Procedure: 

1. Registrare le supplenze (nominativi), gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le 

classi etc a cura di apposito incaricato di plesso che dovrà inviare ogni giorno alla segreteria i 

dati (v. allegato 2); 

2. Chiedere la collaborazione dei genitori ad inviare al docente di classe tempestiva comunicazione 

di eventuali assenze per motivi di salute piuttosto che familiari, indipendentemente dal numero 

di giorni, in modo da rilevare eventuali cluster nella stessa classe. Chiedere, anche, se un 

componente della famiglia o l’alunno risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-

19. Da allegare alla procedura A5; 

3. Chiedere al personale se loro stessi o un componente della loro famiglia risultassero contatti 

stretti di un caso confermato COVID-19 (da inserire nella comunicazione al personale); 

4. Stabilire con il Dipartimento di Protezione un protocollo nel rispetto della privacy, eventualmente 

attivando le procedure che prevedono due elenchi, uno con un codice ed un altro con i dati 

sensibili da mettere a disposizione solamente per il personale sanitario, (minimizzazione) nel 

rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (D.Lgs 10 agosto 2018, n 101); 

5. Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni o il personale 

scolastico che presentino sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS/MMG (da inserire nella 

comunicazione alle famiglie e nella comunicazione al personale); 

6. Informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare su se stessi 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente d’Istituto 

anticovid (da inserire nella comunicazione al personale); 

7. Tramite il Referente d’Istituto anticovid stabilire procedure per gestire gli alunni e il personale 

scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola (v. allegato 3 e sotto allegati 

Modelli 3.1, 3.2); 

8. Individuare per ogni plesso un locale (affiggere apposito cartello) per accogliere 

momentaneamente tutti coloro che manifestano a scuola dei sintomi da sospetto covid; 
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9. Individuare all’interno del personale ATA, per ogni plesso, appositi incaricati alla sanificazione 

straordinaria dei luoghi frequentati da alunni o personale con sospetto contagio, che saranno 

dotati di appositi DPI (guanti, mascherina, visiera). Qualora si confermi il sospetto (l’avvenuto 

contagio), la sanificazione dei luoghi dovrà essere effettuata da ditta specializzata con relativa 

certificazione; 

10. Definire un cronoprogramma delle pulizie quotidiane dei locali e un registro delle pulizie 

effettuate. Predisporre le modalità di smaltimento dei DPI usati; adottare un registro per la 

verifica periodica della funzionalità dei dispenser igienizzanti; 

11. Tramite comunicazione interna provvedere a condividere con tutto il personale gli accadimenti 

che si dovessero verificare nella scuola. Ad inizio di anno scolastico saranno effettuati appositi 

corsi circa le procedure attivate e le motivazioni. Per le famiglie si dovrà prevedere ad apposita 

informativa; 

12. Progettare apposito progetto di didattica a distanza, qualora nascesse la necessità di chiudere 

una classe o più classi, o addirittura l’intero Istituto; 

13. Regolamentare le modalità di utilizzo dei distributori automatici; 

14. Controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: è fortemente sconsigliato l’uso dei bagni da parte di 

alunni di più classi durante la ricreazione. 

  

Art. 13 Alunni con fragilità 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione 

con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le 

associazioni che li rappresentano, in particolare per quanto riguarda gli alunni BES per i quali dovrà 

essere verificata la possibilità o meno dell’uso della mascherina. La possibilità di una sorveglianza 

attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e 

Dipartimento di prevenzione dell’ATS, in accordo/con i PLS e MMG. 

Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli: 

1. Interfaccia nel SSN - Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure 

professionali - referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) 

all’interno del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, infermieri, medici); 

2. Interfaccia nel sistema educativo - Analogamente, in ogni scuola deve essere identificato un 

Referente di Istituto anticovid (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso 

Dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della 

ASL e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere 

identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente; 

3. Il Referente di Istituto anticovid (referente scolastico per COVID-19) dovrebbe essere 

possibilmente identificato a livello di singolo Istituto piuttosto che di singoli plessi, per una 

migliore interazione con l’ATS. Il referente del Dipartimento di Prevenzione dell’ATS e il suo 

sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con il Referente di Istituto anticovid. È 

necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale 

di comunicazione reciproco tra scuola, medici curanti (PLS e MMG) e Dipartimento di prevenzione 

dell’ATS (attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata 

(es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.). 

 

Procedure 

1. Nell’informativa alle famiglie inserire che è necessario informare la scuola di eventuali patologie 

(fragilità) dell’alunno per poter attivare i protocolli di salvaguardia degli stessi. 

2. Sollecitare il Dipartimento di prevenzione della ASL per l’individuazione di appositi Referenti 

(titolare e supplente) per permettere un rapido scambio di informazioni (fare periodicamente 

delle prove in bianco per assicurarsi che il sistema è ancora attivo). Nominare il Referente di 
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istituto anticovid e con relativo corso di formazione a cura dell’RSPP. Chiedere al Dipartimento 

di Prevenzione della ASL di conoscere formalmente il nome del loro Referente e del suo sostituto 

e le modalità di comunicazione ufficiali. 

  

Art. 14 Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della scuola 

1. Aggiornare il DVR inserendo sia il Medico competente sia le procedure anticovid attivate. 

2. Il personale scolastico può essere considerato fragile quando sono presenti le seguenti 

condizioni: immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita o comunque da 

comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio accertata dal medico 

competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 

34, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione 

lavorativa. Chiunque ritenga di trovarsi in una delle succitate condizioni di rischio deve 

presentare richiesta di sorveglianza sanitaria e sulla base delle visite di sorveglianza 

calendarizzate rivolgersi al Medico Competente dott.ssa Sara Mariasole Giacomini. 

 

Procedure 

1. Nomina del Medico competente e aggiornamento del DVR inserendo il presente Protocollo quale 

parte integrante dello stesso. 

Portare a conoscenza di tutto il personale la possibilità di richiedere direttamente, ai fini della 
salvaguardia della privacy, al Medico competente di Istituto la visita per valutare la propria idoneità 

al servizio per rischio covid. Il Medico competente comunicherà all’interessato e alla scuola se risulta 
idoneo, parzialmente idoneo o inidoneo al servizio. La scuola, negli ultimi due casi, attiverà le 

successive procedure previste in tali casi.  
 

Art. 15 Organizzazione degli spazi e dell’attività didattica. 

USO DEGLI SPAZI COMUNI  

È vietato l’uso degli spazi comuni (permanere nei corridoi, nei bagni, negli atri, nelle zone d’attesa 

etc.) se non per il tempo strettamente necessario al passaggio od all’attività scolastica autorizzata.  
Durante il percorso, l’approccio o l’accesso agli uffici ed agli spazi comuni interni od aree esterne di 

pertinenza della scuola, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica.  
I fornitori, gli addetti ai servizi ed alle riparazioni ed il pubblico devono attendere all’esterno, 

indossare la mascherina, sottoporsi a rilevazione della temperatura, compilare le autocertificazioni 
ed il registro di ingresso. La consegna di materiali deve avvenire mantenendo la distanza di almeno 

un metro, limitando la permanenza nell’edificio al tempo strettamente necessario, limitando i 
contatti col personale e senza accedere agli uffici, utilizzando il percorso più breve verso il luogo di 

scarico. Non è consentito l’uso dei servizi degli alunni e del personale. In caso di assoluta necessità, 

i collaboratori scolastici indicano una diversa toilette disponibile destinata ad essere chiusa e 
successivamente igienizzata e sanificata.  

L’accesso del pubblico è limitato alle situazioni di effettiva necessità, previo appuntamento telefonico 
o tramite mail. I genitori e i delegati che ritirano i bambini attendono all’esterno della porta 

d’ingresso le istruzioni da parte dei collaboratori scolastici, mantenendo le distanze ed evitando 
assembramenti sia all’esterno che all’interno, dove potranno accedere uno per volta anche per 

compilare i documenti richiesti.  
In tutti gli spazi comuni (sala insegnanti, bagni, locali dei distributori automatici, biblioteca, 

laboratori, uffici, reception, zone fotocopiatori auditorium e quant’altro) è obbligatorio accedere con 

modalità contingentata (pochi alla volta), seguendo le indicazioni di affollamento massimo 
eventualmente esposte e mantenendo una distanza di sicurezza di almeno un metro dalle persone 

presenti, accordandosi ordinatamente ed aspettando il proprio turno preferibilmente all’esterno dei 
locali.  

Per quanto riguarda l’accesso ai locali dei distributori automatici ed ai bagni è fatto obbligo di 
ingresso ed utilizzo una persona alla volta, attendendo all’esterno il proprio turno a debita distanza 

e lasciando uscire l’utente precedente. Tutti sono pregati di non dilungarsi in caso di altri utenti in 
attesa.  
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Agli alunni di ogni classe sarà assegnata una singola toilette (ove possibile due, una per i maschi 
ed una per le femmine) la cui collocazione sarà indicata dagli insegnanti. È vietato l’utilizzo dei 

servizi igienici di altre classi. L’accesso potrà essere esclusivamente individuale e mai di gruppo, e 
si potrà andare in bagno solo se autorizzati espressamente dagli insegnanti.  

Non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, ed è obbligatorio attenderne il 
rientro prima che ad un altro sia permessa l’uscita.  

Non è consentito l’ingresso negli uffici. Il personale dovrà mantenere la distanza interpersonale di 

almeno un metro e consultare i documenti nelle apposite aree esterne e dietro le barriere protettive 

di plexiglas.  

Per i colloqui e le informazioni è opportuno preferire le comunicazioni telefoniche o tramite posta 

elettronica, e comunque effettuarli dietro le suddette barriere protettive predisposte negli uffici. È 

sempre preferibile fissare appuntamento. 

In via eccezionale può essere consentito l’ingresso negli uffici a non più di una persona per volta, 

sempre nel rispetto della distanza e previa igienizzazione delle mani, indossando la mascherina. 

Il ricevimento negli uffici della DSGA e del D.S. avviene indossando la mascherina e mantenendo la 

distanza, non più di due persone per volta e previo appuntamento. 

Tutti i locali devono essere frequentemente aerati. Nei corridoi e nelle postazioni d’ufficio è 

disponibile gel igienizzante. Detergente virucida e gel sono a disposizione degli impiegati prima e 

dopo la manipolazione di documenti altrui e durante le ore lavorative per la sanificazione delle 

superfici. 

Il tempo di permanenza a scuola è legato alle sole esigenze di servizio. 

 

SPOSTAMENTI INDIVIDUALI 

Negli spostamenti individuali all’interno dell’edificio e nelle aree esterne indossare la mascherina. È 

obbligatorio mantenere la destra, e rispettare l’eventuale segnaletica presente, avendo cura di 

mantenere la distanza di almeno un metro da chi passa dal lato opposto, ovvero precede o segue 

nel percorso. Nel caso di spazi ristretti è necessario fermarsi ed eventualmente indietreggiare fino 

a rendere possibile il ripristino della distanza per consentire il passaggio. 

 

SPOSTAMENTI CON IL GRUPPO CLASSE 

Durante gli spostamenti con i gruppi classe tutti indossano la mascherina. Solo nei casi di 

spostamento di gruppo non vige l’obbligo di tenere la destra o di rispettare la mezzeria, essendo al 

contrario necessario occupare gli spazi disponibili nei modi di volta in volta più opportuni ai fini del 

rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I gruppi in movimento hanno la 

precedenza rispetto agli spostamenti individuali: coloro che incrocino un gruppo avranno cura di 

fermarsi ed aspettare il passaggio in posizione utile al mantenimento della distanza interpersonale. 

Gli insegnanti avranno cura di regolare il movimento dei gruppi evitando la contemporaneità e 

l’interferenza reciproca e provvedendo a dare istruzioni per il rispetto di distanze adeguate. 

Iniziati i movimenti di entrata e di uscita i gruppi non devono essere fermati, ma proseguire fino al 

completamento del percorso, evitando soste e pause negli atri e nei corridoi, salvo quelle necessarie 

ad evitare interferenze con altri gruppi. 

I cancelli ed i portoni che accedono alle aree interne ed esterne sono utilizzati al passaggio dei 

gruppi aprendoli per intero, ricordando che l’eventuale suddivisione e segnaletica orizzontale di 

entrata e di uscita sono riservate ai movimenti individuali. È vietato ai gruppi il passaggio 

contemporaneo in direzione opposta quando non sia possibile il mantenimento della distanza 

interpersonale tra i gruppi: in tal caso un gruppo si ferma e si dispone a debita distanza per il 

passaggio del gruppo che precede. 

 

IN AULA 
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Agli alunni viene assegnato un appendiabiti esterno, ove disponibile, lasciando uno o due non 

occupati in base al rapporto tra numero di alunni e di appendini presenti, in modo da massimizzare 

gli spazi possibili, per evitare o ridurre il contatto tra gli indumenti personali. Gli insegnanti e gli 

alunni accedono all’aula con sanificazione delle mani utilizzando l’erogatore di gel, indossando la 

mascherina fino al momento in cui tutti prendono posto. Quando tutti hanno preso posto alla 

distanza corretta, due metri tra insegnante ed alunni e un metro tra le bocche degli alunni, soltanto 

dopo indicazione dell’insegnante potrà essere tolta la mascherina. 

La mascherina dovrà essere indossata di nuovo da chiunque si metta in movimento. 

Nelle aule è stata attribuita una fascia di rispetto che indica, mantenendo i banchi nella posizione 

obbligatoria, la distanza di 2 metri dall’alunno. L’insegnante ha cura di mantenere la distanza di un 

metro anche dai colleghi eventualmente presenti. 

I CdC od i Team dei docenti devono predisporre la piantina della classe prima dell’inizio lezioni, ed 

il primo insegnante che entra in classe si assicurerà che gli alunni occupino il banco loro assegnato. 

Ad ogni docente verrà fornito un blister contenente salviette igienizzanti. Gli insegnanti sono invitati 

ad utilizzarlo al cambio d’ora sulla cattedra e sulle tastiere pc ed il relativo appoggio. E’ consigliato 

tuttavia utilizzare dispositivi personali (notebook, tablet, cellulare) ogni volta che sia possibile, 

comportamento che riduce consistentemente il rischio di condivisione. 

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado posizioneranno lo zaino dietro la spalliera della 

sedia mentre i bambini della Primaria sotto il ripiano del banco. 

 

VERSO L’ AULA O USCENDO DALL’AULA 

È assolutamente consigliato, anche ove non fosse obbligatorio, indossare la mascherina anche nelle 

aree antistanti a scuola nelle fasi che precedono l’apertura dei cancelli ed è obbligatorio anche in 

tali fasi mantenere la distanza interpersonale. 

Prima dell’inizio lezioni, rispettando puntualmente l’orario assegnato, gli alunni di ogni classe 

seguiranno le indicazioni di ingresso impartite nei singoli plessi. 

Tutti i movimenti si svolgono ordinatamente mantenendo la distanza interpersonale e indossando 

la mascherina. Analogamente il movimento del gruppo viene organizzato all’uscita, di nuovo 

utilizzando la stessa porta dell’edificio e quindi il cancello assegnati. 

 

INTERVALLO 

Ad eccezione dei giorni di pioggia o di neve, l’intervallo di metà mattina si svolge all'aperto, 

indossando la mascherina, in orari diversi per evitare assembramenti. 

I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi e li conducono 

in zone diverse delle aree esterne seguendo preferibilmente il percorso assegnato per l’ingresso e 

vigilando sul rispetto della distanza interpersonale. Durante l’intervallo non è consentito l’utilizzo 

dei servizi igienici se non in casi eccezionali ad un alunno per volta.  

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la 

mascherina: non è consentito il mescolamento dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono 

invitate a fornire agli alunni quanto necessario per bere e per merenda. Cibi e bevande sono 

esclusivamente per il consumo personale e non possono per nessun motivo essere scambiati tra gli 

alunni. 

 

MENSA E DOPO MENSA 

Le classi indossano la mascherina e si recano alla mensa nei locali e secondo i turni previsti, 

igienizzando le mani presso l’erogatore dell’aula mentre escono. Si attuano le cautele previste per 

il movimento dei gruppi, e l’attesa all’ingresso si effettua ordinatamente senza mescolare le classi 

e mantenendo la distanza interpersonale. Solo dopo che tutti si siano accomodati al posto può 

essere data la disposizione di togliere la mascherina. 
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Il dopo mensa si svolge preferibilmente all’esterno e con la mascherina, adoperandosi per il rispetto 

della distanza interpersonale e portando gli alunni in aree distinte e sufficientemente distanziate. 

In caso di condizioni avverse o in cui siano programmate e possibili attività pedagogiche strutturate, 

si svolge riportando gli alunni nella rispettiva aula, nelle condizioni di vigilanza consentite 

dall’organico di posto comune, potenziamento e sostegno. 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ove possibile ad ogni classe è assegnato l’uso esclusivo di una toilette (di norma una per i maschi 

ed una per le femmine). È vietato mandare più di un alunno per volta bisogna attenderne il rientro 

prima che altri vi si rechino. 

Diversamente dalle abitudini precedenti, gli alunni devono poter andare individualmente in bagno 

al bisogno durante le lezioni, annotando su un foglio lasciato sulla cattedra per l’intera giornata chi 

vi si è recato, per verificare l’eventuale eccesso ingiustificato di uscite ed eventuali contatti. 

Prima di entrare bisogna far uso del gel igienizzante, e dopo l’uso lavare le mani con acqua e sapone, 

seguendo le raccomandazioni diffuse in tutte le classi ed i bagni. 

E’ vietato incontrarsi nei bagni con amici di altre classi e permanervi oltre il tempo strettamente 

necessario all’espletamento del bisogno. 

 

LABORATORI, AUDITORIUM ED AULE NON OCCUPATE DA CLASSI 

Le postazioni possono essere occupate a posti alternati o comunque mantenendo la distanza di un 

metro. Considerato che è necessario igienizzare le postazioni in caso di utilizzo da parte di alunni 

diversi e che gli oneri di pulizia sono aumentati, si raccomanda di: 

● programmare le attività pratiche in classe; 

● evitare l’uso di aule libere e laboratori da parte di alunni provenienti da più classe; 

● concordare per tempo l’utilizzo di auditorium, aule libere e laboratori con i collaboratori 

scolastici in modo da evitare il succedersi di gruppi diversi da un’ora all’altra, e permettere, 

pertanto, un intervallo adeguato per le operazioni di igienizzazione. Qualora questo non sia 

per qualunque motivo possibile ed in ogni caso di dubbio sulla già intervenuta igienizzazione, 

evitare l’uso dello spazio comune. 

 

ATTIVITÀ’ DI SCIENZE MOTORIE 

Ogni volta che le condizioni meteo lo consentano l’attività si svolge all’aperto, mantenendo una 

distanza interpersonale di almeno due metri. 

Gli alunni indossano fin da inizio giornata l’abbigliamento adatto allo svolgimento delle attività 

sportive secondo le indicazioni fornite dall’insegnante (ad esempio tuta da ginnastica, maglietta, 

pantaloncini ed un asciugamano personale), e deve essere evitato l’utilizzo degli spogliatoi ed il 

rischio di assembramento. Eventuali ricambi devono essere contenuti in borsa personale. Se 

accedono alla palestra, gli alunni dovranno utilizzare scarpe esclusivamente dedicate. 

E’ vietato utilizzare gli attrezzi ove non sanificati. 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantito il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 

del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 

squadra, gli sport di gruppo e l’uso di attrezzi, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. Sono vietati gli sport di contatto. 

 

INGRESSO ED USCITA 
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Agli alunni è vietato accedere prima dell’orario previsto per l’ingresso: la scuola declina ogni 

responsabilità nel caso di ingresso anticipato e non autorizzato degli alunni, non potendo assicurare 

la sorveglianza prima dell’arrivo dell’insegnante. 

E’ obbligatorio evitare assembramenti nelle zone antistanti la scuola. 

L’alunno può essere accompagnato da non più di un genitore rispettando durante l’attesa la distanza 

interpersonale di almeno un metro. Famiglie, personale ed alunni sono invitati a collaborare per far 

rispettare le distanze e per un ingresso ordinato. 

Indipendentemente dall’orario fissato, è vietato l’ingresso dei gruppi dei turni successivi finché non 

siano completamente entrati quelli del turno precedente. La puntualità è indispensabile, ancor più 

vista la particolare situazione: evitare di arrivare con anticipo o ritardo per non formare 

assembramenti. 

I genitori che accompagnano lo studente in ritardo dovranno recarsi al cancello principale di ogni 

plesso, attendere fuori dal cancello che tutte le classi di ogni turno siano entrate, per poi attendere 

all’esterno del portone d’ingresso principale e accedere ordinatamente e nel rispetto delle distanze, 

nei tempi necessari per l’accoglienza da parte dei collaboratori scolastici. 

 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Il comportamento da seguire in caso di emergenza e di evacuazione dall’edificio rimane quello 

descritto nel piano di evacuazione dell’istituto, con le seguenti precisazioni: 

● in caso di allarme, diffuso dal coordinatore per l’emergenza o avvertito direttamente (come nel 

caso del terremoto) tutto il personale, gli alunni e gli estranei eventualmente presenti negli 

edifici scolastici, indossano le mascherine; 

● se è ordinata l’evacuazione dall’edificio, i presenti all’interno dell’edificio si recano 

sollecitamente, in fila indiana, nei punti di raccolta esterni all’edificio prefissati e previsti dal 

piano di evacuazione e indicati sulle planimetrie esposte ai piani, derogando dal distanziamento 

di un metro per accelerare l’uscita dall'edificio; 

All’esterno, ove possibile si cerca di rispettare la distanza interpersonale, distribuendosi nel cortile 

e avendo cura di non avvicinarsi agli edifici stessi: resta inteso che, in ogni caso, non si potranno 

rimuovere le mascherine durante tutto il perdurare dell’emergenza e, comunque, fino al rientro nelle 

aule o all’abbandono definitivo della scuola. 

In caso di emergenza sanitaria, qualora un alunno, un lavoratore o una persona presente all’interno 

dell’istituto, avesse necessità di soccorso sanitario immediato, si procederà come previsto da piano 

di emergenza (primo soccorso). Il personale addetto al soccorso dovrà indossare, mascherina, 

visiera e guanti. 

Se l'infortunato non può muoversi autonomamente, rimarrà sul posto in attesa dell’arrivo dei 

soccorsi chiamati con il 112. In questo caso il locale dovrà essere evacuato da tutti gli estranei 

escluso l’addetto al primo soccorso della scuola. 

Se l’infortunato può muoversi, sarà collocato nel locale di confinamento Covid se il malore o 

l’infortunio è correlabile alla sintomatologia Covid: febbre, tosse, dispnea (respiro affannoso). 

Viceversa, e, in particolare, per gli eventi traumatici, l’infortunato sarà accompagnato in infermeria 

o nel locale libero più prossimo alla portineria e all’ingresso, sempre assistito da un addetto al primo 

soccorso. 

Qualora l’infortunio o il malore che richiede l’intervento immediato del 112 riguardasse un minore, 

si chiederà, secondo le previste procedure di emergenza, l’intervento della famiglia. Se il genitore 

o suo delegato non giungesse a scuola in tempo per accompagnare il minore al pronto soccorso 

ospedaliero, un insegnante o un collaboratore scolastico (incaricato dal coordinatore di plesso o suo 

sostituto) , accompagnerà il minore stesso al pronto soccorso ospedaliero seguendo le istruzioni di 

sicurezza che gli verranno impartite dal personale medico o paramedico incaricato del soccorso, e lì 

attenderà l’arrivo del genitore o di suo delegato. 
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In tutte le procedure di emergenza sopra descritte resta tassativamente obbligatorio l’uso della 

mascherina e, ove possibile, del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

 

UFFICI 

Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa 

comunicando mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici open-space, se le 

dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli operatori di 

almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro. Se il layout dell’ufficio non consente di 

disporre le postazioni di lavoro rispettando la distanza sociale raccomandata, saranno evitate le 

postazioni frontali in modo da non darsi il viso o, in alternativa, le postazioni di lavoro saranno 

munite di barriere fisiche (pannelli di plexiglass) o, saranno consegnate ai dipendenti mascherine 

chirurgiche da parte Direzione dell’Istituto. 

Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno, le scrivanie 

devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti negli armadi e 

anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante che ha una 

concentrazione alcolica superiore al 60%, con un panno di carta che poi va gettato nel cestino; il 

personale dovrà provvedere al reintegro del liquido sanificante, messo a disposizione dall’istituto. 

E’ comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed accuratamente le 

mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli 

occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. L’Istituto ha provveduto a 

posizionare nei servizi igienici i dispensatori di sapone liquido. 

Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, sono 

state pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti negli ingressi di ogni plesso 

scolastico. 

Fotocopiatrice: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente di andare 

a ritirarla, senza incontrare nessun collega. 

 

Art. 16 Sanzioni disciplinari 

Il presente regolamento integra il regolamento di disciplina alunni statuendo che per la mancata 

osservanza delle indicazioni in ordine alle precauzioni igienico-sanitarie per la prevenzione dal 

contagio da COVID-19, sopra riportate o stabilite da altri regolamenti, ordini, discipline, disposizioni 

emergenziali, comporta l’irrogazione delle sanzioni della: 

● ammonizione,  

● diffida con comunicazione ai genitori  

● allontanamento  

in relazione alla gravità dell’episodio. 

FAS 

E 

DESCRIZION

E ATTIVITÀ 

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE / DPI 

 

1 

Prima di presentarsi a 

scuola è obbligatorio 

controllare la propria 

temperatura corporea 

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5°, non è consentito 

l’accesso alla scuola. Rimanere al proprio domicilio e contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante. I genitori sono responsabili anche 

penalmente di comportamenti omissivi. 

 

2 

Raggiungimento 

della scuola dal 

proprio domicilio 

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le precauzioni indicate dal 

Ministero della salute, dalla Regione e dall’azienda trasporti, in particolare 

distanziamento e mascherina protettiva. 
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3 

È obbligatorio 

adottare tutte le 

precauzioni igieniche 

raccomandate dalle 

autorità sanitarie 

✔ lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti 

✔ evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori 

✔ evitare abbracci e strette di mano 

✔ evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri alimenti vestiario ed altri effetti 

personali 

✔ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani e se si starnutisce o tossisce farlo 

in un fazzoletto o nel gomito 

 

4 

È obbligatorio 

mantenere una 

distanza 

interpersonale 

superiore ad un 

metro 

Evitare il contatto ravvicinato, mantenere la distanza di almeno 1 metro 

superiore 

5 Vietato formare 

assembramenti 
I docenti devono all’arrivo recarsi immediatamente alle aule assegnate. E’ 

assolutamente vietato soffermarsi in sala docenti, negli androni, nei corridoi e 

lungo le scale. 

6 Gli spostamenti 

all’interno del sito 

scolastico devono 

essere limitati al 

minimo 

indispensabile 

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le 

aule i bagni e   le uscite negli orari consentiti. 

La permanenza a scuola è consentita solo per ragioni di servizio e legate allo 

svolgimento delle attività didattiche o scolastiche. 

Accesso ai bagni assegnati una persona per volta, utilizzare i bagni posti sullo 

stesso corridoio delle aule. 

I docenti dovranno far osservare l’assoluto divieto di uscita di più di 

un alunno e negli orari previsti. Obbligo di segnalazione di alunni 

inadempienti per le sanzioni previste. 

7 Accesso alle aule     Rispettare indicazioni per l’accesso alle aule. 

 

8 

Sanificazione delle 

mani prima 

dell'ingresso in aula 

  All'ingresso dei corridoi sono disponibili dispenser per la eventuale disinfezione 

delle mani. Utilizzare correttamente la soluzione sanificante come da istruzioni 

esposte. 

9 Ingresso all'aula e 

posizionamento 

Posizionarsi nei banchi assicurandosi del rispetto delle distanze e del 

posizionamento corretto del banco guardando il segnaposto. Indossare la 

mascherina quando non sia temporaneamente possibile rispettare la distanza. 

10 Comportamento 

durante la lezione 

Ogni alunno rimane seduto nel proprio banco seguendo le direttive del docente. 

E’ assolutamente vietato qualsiasi spostamento all’interno dell’aula. Il docente 

vigila sul corretto mantenimento delle distanze. Si indossa la mascherina in caso 

di spostamenti. 

11 
Comportamento nel 

cambio d’ora 

Gli alunni restano seduti nei propri banchi evitando qualsiasi spostamento 

nell’aula o nei corridoi. Le uniche uscite ammesse sono quelle contingentate 

per l’accesso ai bagni o l’effettuazione dell’intervallo all’esterno. 

12 
Accesso alla palestra Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno consentite attività a corpo 

libero e preferibilmente all’aperto. Sono vietate tutte le attività che 

comportano mancanza di distanziamento, in particolare giochi di squadra o 

l’uso di attrezzi. 

 

 

13 
Laboratori ed attività 

pratiche 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico saranno consentite esclusivamente 

attività organizzate con modalità e tempistiche tali da rispettare il 

distanziamento e consentire gli interventi di igienizzazione e sanificazione. 
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14 
Docenti di sostegno I docenti di sostegno che hanno necessità di riduzione delle misure di 

distanziamento avranno a disposizione DPI supplementari, quali guanti e 

maschera facciale. 

15 
Termine delle 

lezioni e uscita 

Al termine delle lezioni gli alunni raggiungono le uscite secondo le indicazioni 

poste sul corridoio. Non è consentita la sosta all'interno dell'Istituto. L'alunno 

dovrà immediatamente raggiungere l'uscita indicata. Durante l’uscita 

mantenere la distanza di 1 metro e non accalcarsi sulle scale. 

16 
Sospetto caso 

COVID 

E’ predisposto per ogni plesso un locale identificato con apposita cartellonistica 

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (Alunni, docenti, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre all'accesso all'Istituto. Nel locale saranno presenti guanti 

e mascherina chirurgica. 

17 DISTRIBUTORI DI 

ALIMENTI E/O 

BEVANDE 

L’accesso è consentito solo al personale, uno per volta, mantenendo le 

distanze ed attendendo il proprio turno all’esterno del locale. I collaboratori 

scolastici provvederanno a frequente igienizzazione delle pulsantiere. Non è 

consentito lo scambio di alimenti e bevande. 

 

Al fine di poter garantire il funzionamento del servizio scolastico nel rispetto reciproco si ribadisce 

la necessità di un puntuale rispetto del presente protocollo. Il mancato rispetto delle norme di 

prevenzione e contenimento del rischio sanitario, comporteranno sanzione disciplinare e, nei casi 

più gravi o in presenza di reiterazione, verrà disposto l’allontanamento dalla scuola. 

Il presente protocollo recepirà automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza 

emanati dagli organi competenti. 

Valutazione dell’esposizione al rischio 

Considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Regione 

Lombardia e le altre misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando la tipologia di 

rischio generico alla quale i lavoratori sono esposti, la gestione del rischio sia da considerarsi 

adeguata. 

Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione di nuove misure di gestione   del 

rischio. 

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni 

nazionali e regionali. 

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo stato di 

emergenza epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 

Conclusioni 

Si allegano al presente Protocollo Generale: 

- Allegato 1: organigramma Sicurezza Anti Covid di Istituto; 

- Allegato 2: Rilevazione presenza e ubicazione degli alunni e dei docenti in caso di 

spostamento provvisorio/eccezionale; 

- Allegato 3: modelli procedura di isolamento/disposizione allontanamento e sanificazione in 

caso di rilevata sintomatologia (costituita dai sotto allegati 3.1 e 3.2); 

- Allegato 4: indicazioni a disposizione di tutto il personale ed in particolare di coloro individuati 

nelle procedure compreso il responsabile covid 19 

- Allegato 5: cartello organizzazione classe; 

- Piano Organizzativo a.s. 2020/21. 

Copia del presente Protocollo è pubblicato all’Albo on Line sul sito www.icalighiericornate.edu.it, su 

registro elettronico e messa a disposizione in forma cartacea nelle rispettive sedi. 

Il presente protocollo è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 10 settembre 2020 

con delibera n. 09 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 settembre 2020 con delibera n. 96. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Mara Perna  

                                                                                     (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,               

                                                                                                                     D. Lgs. n. 39/93) 
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Allegato 1 
 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA ANTI COVID DI ISTITUTO 
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Mara Perna 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

INCARICO NOMINATIVO 

Datore di lavoro Prof.ssa Perna Mara  

RSPP Ing. Sangalli  Cesare 

Medico competente Dott.ssa Sara Mariasole Giacomini 

RLS/RSU Sig. Titolo Salvatore 

DSGA Sig. Mercuri Sonia 

Collaboratori del Dirigente Scolastico Ins. Salomoni Silvia  

 Referenti di plesso Primaria Cornate d’Adda  Ins. Maria Chiara Majo – Ins. Tulino Angela 

Referenti di plesso Primaria Porto d’Adda  Ins. Silvia Salomoni – Ins. Deponti Clara  

Referenti di plesso Primaria Colnago Ins. Maria Teresa Airoldi – Ins. Colombo Clara 

Referenti di plesso Scuola Secondaria di primo grado  Prof.ssa Chignoli Federica  
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Allegato 2 

 

PROCEDURA ANTICOVID PUNTO B) 1 PROTOCOLLO GENERALE SICUREZZA 

PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID19 DI ISTITUTO 

ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 

PLESSO  

CLASSE   

PERIODO DAL   AL   

 

La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti provvisori 

e/o eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione. Una volta compilata deve essere consegnata al 

Referente di plesso per la sicurezza anticovid, che a sua volta consegnerà settimanalmente tale 

documentazione all’incaricato per la sicurezza anticovid della Segreteria. 

 

RILEVAZIONE PRESENZA E UBICAZIONE 

 

Giorno Nome e Cognome Orario e luogo Firma 
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Allegato 3 
 

PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA SINTOMATOLOGIA 
La presente procedura si applica sia agli alunni sia al personale o ad esterni ed è costituita dai sotto allegati 2.1,  
2.2. 

Allegato 3.1 
(Compilata dal Referente Covid che gestisce le procedure) 

 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
 

Si dichiara che 

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

 Dipendente – ruolo ………………………………….. 

 Visitatore esterno 

 frequentante la Scuola/Istituto “IC D. Alighieri” di Cornate d’Adda  

Plesso ……………………………..……………. classe ………………. Sezione………………..  

 

presenta: 

 temperatura pari o superiore a 37,5°C 

 sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

 altro  ……………………………………………………………………. 

 

In applicazione del D.M. n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. 

La segnalazione dei sintomi è stata ricevuta da: _________________________________________ 

(cognome e nome docente o operatore che ha rilevato i sintomi). 

 

Per alunni: 

A seguito di rilevazione sintomo da sospetto Covid, ha proceduto come segue: 
1. ha affidato il minore alla sorveglianza del/della Sig./Sig.ra ________________________ (cognome e 

nome). 

2. l’assistente ha indossato i DPI previsti quali visiera, mascherina FFP2 e i guanti  

3. ha accompagnato l’individuo sospetto nell’apposito spazio dedicato nel plesso 

4. ha fatto in modo che venissero avvertiti i familiari per il prelievo da scuola e il rientro al proprio 

domicilio; 

5. non ha lasciato solo il minore nell’attesa dell’arrivo del familiare. 

Nello specifico è stata contattata la famiglia dell’alunno/a, padre/madre/tutore 

_______________________________________ (cognome e nome) al numero 

________________________________ che ha provveduto a ritirare/far ritirare il minore da: 

________________________________________(cognome e nome). 
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Per adulti: 

 è stato disposto l’allontanamento. 

 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al 

proprio domicilio e a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa 

da COVID-19; 

- certificazione, rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso 

di infezione da COVID-19. 

  

Data…………………………  ora ………………  Il Referente Covid di Plesso 

....................................................... 

Per presa visione: 

Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………….. 
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Allegato 3.2 

Dichiarazione avvenuta sanificazione  
dei luoghi frequentati  a seguito di sospetto Covid 

(Compilata dal Collaboratore Scolastico che sanifica il luogo di isolamento) 
 
 

Il giorno _________________ alle ore ____________ presso il plesso di via __________________________, 

la/il/le/i sottoscritta/o/e/i collaboratore/i scolastico/i (nome cognome) 

_____________________________________________________________________, a seguito di 

rilevazione sintomo da sospetto Covid, previo utilizzo degli specifici DPI (visiera, mascherina e guanti) ha 

proceduto alla sanificazione del seguente locale: ___________________________________________. 

 
Data ____________________ 
         Firma 
 
      ______________________________________ 
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Allegato 4 
 
INDICAZIONI A DISPOSIZIONE DI TUTTO IL PERSONALE ED IN PARTICOLARE DI COLORO INDIVIDUATI NELLE 
PROCEDURE COMPRESO IL RESPONSABILE COVID 19   
[Estratto dalla Versione del 21 agosto 2020, Roma, Istituto Superiore di Sanità, Rapporto ISS COVID-19 
n.58/2020] 
 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e 
ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione 
clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 
2. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. 
3. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologiche le 
procedure conseguenti. 
5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato 
al paragrafo 2.1.1 
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di 
cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o 

un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 
1. L'operatore deve restare a casa. 
2. Informare il MMG. 
3. Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 
DdP. 
5. Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico. 
6. Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 
7. Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 
8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore 
può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-
19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
9. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici. 

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

1. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle 
altre classi) o di insegnanti. 
2. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, 
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità. 
 

Catena di trasmissione non nota 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 
trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della 
quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus 
nella comunità. 
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Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 
del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio 
compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 
valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 
caso (si consulti il capitolo 2.3). 
 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura. 
Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni 
e aree comuni. 
Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 
 
Collaborare con il DdP 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi 
dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). 
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-
19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. 
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 
1. fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 
2. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 
3. fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare 
le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
4. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
5. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
 
Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 
valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 
all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 
soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità 
mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 
eventuale circolazione del virus. 
 
Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto 
stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 
quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3. 
 
 
 
Algoritmi decisionali 
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In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale sui casi 
sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per mantenere un livello 
di rischio accettabile. 
In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario definire trigger 
di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, potrebbe essere preso in 
considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito scolastico che potrebbe 
rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato 
 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PER OPERATORI SANITARI E OPERATORI SCOLASTICI A 
DISPOSIZIONE DEL REFERENTE FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Formazione 
L'impatto dell'emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una progressiva 
rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la contestuale 
necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il territorio nazionale. L'urgenza 
temporale, congiuntamente all'esigenza di garantire il distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la 
Formazione A Distanza (FAD) come modalità di erogazione dei percorsi formativi. L'ISS dispone della 
piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute 
pubblica. L'ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, 
attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni 
coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo 
in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura scolastica e 
gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 utenti) nel 
periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 
 
1.2 Informazione e comunicazione 
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per 
potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti 
azioni. 
 

Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico 
Target: stampa 
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso 
dell'apertura dell'anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release si 
raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i 
messaggi centrali l'obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche. 
 Target: famiglie e operatori scolastici 
-  Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del 
Ministero dell'Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall'ISS, destinate agli insegnanti, al personale 
ATA, alle famiglie e ai ragazzi. 
-  Valutazione dell'opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell'ISS 
e condiviso con il coordinamento per la comunicazione. 
-  Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della 
Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie. 
-  Promuovere l'uso della App Immuni anche in ambito scolastico1. 

 
Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico 

                                                 
1 È necessario avere almeno 14 anni per usare Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per 

usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza 

legale. 
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• Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 
• Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai 
casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un'eventuale comunicazione del rischio o di 
crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell'emergenza. 
 

2. Monitoraggio e studi 
2.1  Obiettivi specifici 
 Definire le caratteristiche e modalità di raccolta dei dati necessari ad un monitoraggio più stringente delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in contesti scolastici, anche esplorando la possibilità di integrare dati di sorveglianza 
epidemiologica con quelli di altri flussi informativi (es dati su assenteismo scolastico o da luogo di lavoro). 
Per fronteggiare la attuale limitatezza di evidenze circa il reale ruolo che possono avere le attività in presenza 
nelle scuole nella trasmissione di SARS-CoV-2 all’interno delle scuole stesse e nella comunità, l’ISS proporrà 
strumenti di indagine ad hoc (esempio protocolli di studio FFX adattati al contesto scolastico). 
 
2.2  Proposte per la sorveglianza e gli studi 
Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella sorveglianza integrata 
nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta di segnalare casi che lavorano o 
frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per identificare le scuole e un campo 
ulteriore che permetta di specificare l’istituto frequentato. Questi dati andrebbero a complementare la 
rilevazione dei focolai settimanali già realizzata nell’ambito del monitoraggio di fase 2 da cui sarebbe possibile 
estrapolare i focolai attivi nell’ambito di interesse. La modifica alla sorveglianza andrebbe comunicata alle 
regioni per tempo per renderla operativa sin dall’inizio della scuola in tutto il territorio nazionale. Una sezione 
dedicata a monitoraggio COVID-19 nelle scuole potrà essere presente nel bollettino epidemiologico 
settimanale. 
Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al monitoraggio 
epidemiologico e loro possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate, potenziali trigger 
per attivare le azioni di risposta sul territorio (vedere capitolo 3). 
3. Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica  
Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX per i primi focolai identificati nelle scuole a 
seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti ad accertare la reale 
suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di età nel contesto 
scolastico e nella comunità  
Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto. 
Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19 gestita da ISS: 
14 settembre. 
4. Criticità 
Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare 
a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena. 
Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, l meccanismo di attestazione 
da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o conferma di caso di COVID-
19 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Mara Perna  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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REGISTRO degli ACCESSI 
degli ESTERNI 

 

REDATTO AI SENSI DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE E AI FINI DEL TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 
 

ISTITUTO : ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 

PLESSO :  

PERIODO DAL: / / 20 AL : / / 20 

N.B. Il REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI è indispensabile che sia collocato in posizione 
prossima al portone di accesso all’edificio e compilato dal personale collaboratore che si occupa 
dell’apertura/chiusura dello stesso. 
 
Fino a diversa comunicazione, prima di consentire l’accesso ad esterni il personale 
collaboratore scolastico procederà alla misurazione della temperatura per verificare 
eventuali sintomi Covid-19. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SCHEDA TRACCIAMENTO ACCESSI ESTERNI 
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la presente scheda che 
registra la sua presenza nei locali dell'Istituto. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali dell'Istituto 
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita:_________________ Luogo di residenza: _________________________________________ 
 
(solo per esterni) Recapito telefonico: ____________________________________________________ 
 
Presenza in Istituto dalle ore________________________       alle ore_____________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Di essersi sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale dell'Istituto 
 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura 

corporea, risultata non superiore a 37,5°. 
 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 di aver preso visione del Protocollo di contenimento del COVID 

 
Data      Firma 
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SCHEDA TRACCIAMENTO ACCESSI ESTERNI 
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la presente scheda che 
registra la sua presenza nei locali dell'Istituto. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali dell'Istituto 
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita:_________________ Luogo di residenza: _________________________________________ 
 
(solo per esterni) Recapito telefonico: ____________________________________________________ 
 
Presenza in Istituto dalle ore________________________       alle ore_____________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Di essersi sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale dell'Istituto 
 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura 

corporea, risultata non superiore a 37,5°. 
 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 di aver preso visione del Protocollo di contenimento del COVID 

 
Data      Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA TRACCIAMENTO ACCESSI ESTERNI 
Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la presente scheda che 
registra la sua presenza nei locali dell'Istituto. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali dell'Istituto 
 
Nome: ________________________________________________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita:_________________ Luogo di residenza: _________________________________________ 
 
(solo per esterni) Recapito telefonico: ____________________________________________________ 
 
Presenza in Istituto dalle ore________________________       alle ore_____________________________ 

 

DICHIARA 

 

 Di essersi sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale dell'Istituto 
 Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura 

corporea, risultata non superiore a 37,5°. 
 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  
 di aver preso visione del Protocollo di contenimento del COVID 

 
Data      Firma 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0001632/U del 16/09/2020 23:57:39I.1 - Normativa e disposizioni attuative



CLASSE  AULA  MQ  ALUNNI INGRESSO/USCITA ORARIO 

INTERVALLO 

MATTINA ORA MENSA

 INTERVALLO 

MENSA BAGNO 1 ORARIO

1A numero 3 64,88 20 via L. da Vinci 2 8:30/8:35 10:20/10:35 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 12:30/12:35

1B numero 2 60,9 19 via L. da Vinci 2 8:25/8:30 10:20/10:35 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 12:25/12:30

2A numero 4 64,88 21 via L. da Vinci 2 8:25/8:30 10:20/10:35 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 12:25/12:30

3A numero 9 60,9 20 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:20/10:35 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 12:30/12:35

3B numero 10 64,88 21 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:20/10:35 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 12:30/12:35

4A numero 24 47,23 18 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:25/8:30 10:45/11:00 numero 27 per maschi e numero 29 per femmine 12:25/12:30

4B numero 25 59,73 20 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:25/8:30 10:45/11:00 numero 27 per maschi e numero 29 per femmine 12:25/12:30

5A numero 12 60,9 18 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:45/11:00 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 12:30/12:35

5B numero 11 64,88 21 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:45/11:00 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 12:30/12:35

CLASSE  AULA  MQ  ALUNNI INGRESSO/USCITA ORARIO 

INTERVALLO 

MATTINA ORA MENSA

 

INTERVALLO BAGNO 1 ORARIO

1A numero 3 64,88 20 via L. da Vinci 2 8:30/8:35 10:15/10:30 12:00/12:30 12:30/14:00 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 16:30/16:35

1B numero 2 60,9 19 via L. da Vinci 2 8:25/8:30 10:15/10:30 12:00/12:30 12:30/14:00 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 16:25/16:30

2A numero 4 64,88 21 via L. da Vinci 2 8:25/8:30 10:15/10:30 12:00/12:30 12:30/14:00 numero 6 per maschi e numero 1 per femmine. 16:25/16:30

3A numero 9 60,9 20 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:40/10:55 12:45/13:15 13:15/14:30 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 16:30/16:35

3B numero 10 64,88 21 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 10:40/10:55 12:45/13:15 13:15/14:30 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 16:30/16:35

4A numero 24 47,23 18 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:25/8:30 11:05/11:20 13:30/14:00 14:00/14:30 numero 27 per maschi e numero 29 per femmine 16:25/16:30

4B numero 25 59,73 20 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:25/8:30 10:40/10:55 12:45/13:15 13:15/14:30 numero 27 per maschi e numero 29 per femmine 16:25/16:30

5A numero 12 60,9 18 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 11:05/11:20 13:30/14:00 14:00/14:30 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 16:30/13:35

5B numero 11 64,88 21 ingresso in uso sulla via per la scuola d'infanzia. 8:30/8:35 11:05/11:20 13:30/14:00 14:00/14:30 numero 13 per i maschi e numero 8 per le femmine 16:30/16:35

bagno utilizzato da tutti durante il momento mensa, numero 16

PLESSO _COLNAGO_ orario ridotto dal 14 al 25 settembre 2020

PLESSO _COLNAGO_ orario definitivo
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CLASSE  AULA  MQ  ALUNNI INGRESSO ORARIO 

INTERVALLO 

MATTINA ORA MENSA

 INTERVALLO 

MENSA BAGNO 1 USCITA ORARIO

1 piano terra 42 20 porta principale a destra 8:25/8.30 10:30/11:00 12:00 12:30/14:00 piano terra porta principale a destra 16:25/16:30

2 piano terra 42 19 porta principale a sinistra 8:25/8.30 10:30/11:00 12:00 12:30/14:00 piano terra porta principale a sinistra 16:25/16:30

3 primo piano 43,4 22 cancello laterale/scala antincendio 8:25/8.30 10:30/11:00 12:00 12:30/14:00 primo piano cancello laterale 16:25/16:30

4A biblioteca 37,54 13 cancello laterale/corridoio palestra 8:25/8.30 10:30/11:00 12:45 13:15/14:30 primo piano cancello laterale 16:25/16:30

4B aula informatica 37,58 14 cancello laterale/corridoio palestra 8:25/8.30 10:30/11:00 12:45 13:15/14:30 palestra cancello laterale 16:25/16:30

5 primo piano 43,4 21 cancello laterale/scala antincendio 8:25/8.30 10:30/11:00 13:30 1315/14:30 palestra cancello laterale 16:25/16:30

PLESSO PORTO D'ADDA
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CLASSE  AULA  MQ  ALUNNI INGRESSO ORARIO 

INTERVALLO 

MATTINA 

ORA MENSA 

LUNEDI'

ORA MENSA 

MERCOLEDI'

 INTERVALLO 

MENSA lunedì 

 INTERVALLO 

MENSA mercoledì BAGNO 1 USCITA ORARIO

1A 7 P+1 45.50 mq 18 Mensa- scala sud 07:50 10:45 12:50 13:45 12:50-13:45 13:45-14:35 1° piano Mensa- scala sud 13:40

2A 12 PT 45.50 mq 20 Porta a vetri 07:50 10:45 12:50 13:45 12:50-13:45 13:45-14:35 piano terra Porta a vetri 13:40

3A 13 PT 45.50 mq 19 Porta a vetri 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa piano terra  Porta a vetri 13:40

1B 9 P+1 58.50 mq 21 Mensa- scala sud 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Mensa- scala sud 13:40

2B 11 PT 58.50 mq 24 Porta a vetri 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa piano terra Porta a vetri 13:40

3B 10 PT 45.50 mq 17 Porta a vetri 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa piano terra Porta a vetri 13:40

1C 13 P+1 45.50 mq 21 Porticato -scala nord 07:55 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Porticato -scala nord 13:45

2C 14 P+1 58.50 mq 25 Porticato -scala nord 07:55 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Porticato -scala nord 13:45

3C 12 P+1 45.50 mq 16 Porticato -scala nord 07:55 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Porticato -scala nord 13:45

1D 1 P+1 45.50 mq 16 Porticato -scala nord 07:55 10:45 13:45 12:50 13:45-14:35 12:50-13:45 1° piano Porticato -scala nord 13:45

2D 17 P+1 45.50 mq 17 Mensa- scala sud 07:50 10:45 13:45 12:50 13:45-14:35 12:50-13:45 1° piano Mensa- scala sud 13:40

3D 14 PT 58.50 mq 21 Porta a vetri 07:50 10:45 13:45 12:50 13:45-14:35 12:50-13:45 piano terra Porta a vetri 13:40

1E 4 P+1 45.50 mq 21 Mensa- scala sud 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Mensa- scala sud 13:40

2E 2 P+1 58.50 mq 25 Porticato -scala nord 07:55 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Porticato -scala nord 13:45

3E 8 P+1 45.50 mq 18 Mensa- scala sud 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Mensa- scala sud 13:40

1F 6 P+1 58.50 mq 21 Mensa- scala sud 07:50 10:45 no mensa no mensa no mensa no mensa 1° piano Mensa- scala sud 13:40

PLESSO SECONDARIA 2020-2021
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CLASSE  AULA  MQ  ALUNNI INGRESSO ORARIO 

INTERVALLO 

MATTINA ORA MENSA  INTERVALLO MENSA BAGNO 1 USCITA ORARIO

1ªA Piano Terra 10 38,46 16 Principale porta di sinistra 08:25 10:00 - 10:15 12:00 - 12:30 12:30 - 14:00 Corridoio mensa Principale porta di sinistra 16:25

1ªB Piano Terra 6 41,4 16 Porta antincendio vicino orto 08:30 10:00 - 10:15 12:00 - 12:30 12:30 - 14:00 Atrio inferiore Porta antincendio vicino orto 16:30

2ªA Primo Piano 4 44,28 22 Principale porta di sinistra 08:30 10:00 - 10:15 12:00 - 12:30 12:30 - 14:00 Corridoio pittura Principale porta di sinistra 16:30

2ªB Primo Piano 3 40,8 22 Principale porta di destra 08:25 10:00 - 10:15 12:00 - 12:30 12:30 - 14:00 Atrio superiore Principale porta di destra 16:25

3ªA Piano Terra 9 39,06 17 Principale porta di sinistra 08:25 10:15 - 10:30 12:45 - 13:15 12:30 - 12:45 e 13:15 - 14:30 Atrio inferiore Principale porta di sinistra 16:25

3ªB Piano Terra 5 37,2 18 Porta antincendio vicino orto 08:30 10:15 - 10:30 12:45 - 13:15 12:30 - 12:45 e 13:15 - 14:30 Corridoio mensa Porta antincendio vicino orto 16:30

3ªC Primo Piano 6 39,06 20 Principale porta di destra 08:25 10:15 - 10:30 12:45 - 13:15 12:30 - 12:45 e 13:15 - 14:30 Atrio superiore Principale porta di destra 16:25

4ªA Piano Terra 27 50,46 23 Porta antincendio vicino orto 08:25 10:30 - 10:45 13:30 - 14:00 12:30 - 13:30 e 14:00 - 14:30 Corridoio mensa Porta antincendio vicino orto 16:25

4ªB Piano Terra 26 49,88 23 Porta antincendio vicino orto 08:25 10:30 - 10:45 13:30 - 14:00 12:30 - 13:30 e 14:00 - 14:30 Atrio inferiore Porta antincendio vicino orto 16:25

5ªA Primo Piano 1 39,6 21 Principale porta di destra 08:30 10:30 - 10:45 13:30 - 14:00 12:30 - 13:30 e 14:00 - 14:30 Atrio superiore Principale porta di destra 16:30

5ªB Primo Piano 15 74,8 22 Principale porta di destra 08:30 10:30 - 10:45 13:30 - 14:00 12:30 - 13:30 e 14:00 - 14:30 Corridoio pittura Principale porta di destra 16:30

PLESSO CORNATE PRIMARIA

1
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