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1- RIPRESA DELLE ATTIVITÀ: MODELLO “SEMAFORO” 
 
La ripresa e la continuazione delle attività didattiche, è oggettivamente condizionata da una serie di fattori, che, si 
devono valutare con le dovute cautele. 
 
 

I TRE COLORI DELL’EMERGENZA 
 
Secondo l’andamento epidemiologico un modello di rientro a Scuola si rifà ai colori del “SEMAFORO”. L’obiettivo 
è quello di garantire il più possibile la didattica in sicurezza e in presenza. Si applicherà: 
 

 il : se la linea del contagio dovesse essere vicina allo zero, quindi VERDE
“verde”, la mascherina non si porterebbe in classe ma solo negli spazi 
comuni o quando il distanziamento non fosse possibile, norme più “morbi-
de” su assembramento e igiene. 

 
 il : qualora non dovessero riscontrarsi miglioramenti sostanziali; lo GIALLO

scenario “giallo” prevede, invece, il rispetto del metro di distanza e dispo-
sitivi di protezione per docenti e studenti; saranno anche possibili ingressi 
scaglionati, spazi aggiuntivi per la didattica, lezioni inferiori a 60 minuti. 

 
 il : nel caso di un ritorno alle condizioni epidemiologiche e della ROSSO

pandemia ai livelli di marzo e aprile 2020 scatta lo scenario “rosso”, che 
potrebbe richiedere un nuovo lockdown, con conseguente Didattica A Di-
stanza (DAD) “riformulata e migliorata”. 
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2- INTRODUZIONE: documenti istituzionali e tecnici di riferimento 
 
L’Istituto ha elaborato il seguente piano articolato di ripartenza nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle indica-
zioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute, oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo 
normativo integratore per ogni ambiente di lavoro anche nei documenti istituzionali e tecnici riportati in seguito:  
 D. Lgs 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro. 
 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL – aprile 2020. 
 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020. 
 Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanifica-

zione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento – Circolare Ministero della Salute – 
22 maggio 2020. 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico – Comitato Tec-
nico Scientifico –28 maggio 2020. 

 Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione – MIUR – 26 giugno 2020. 

 Piano per la ripartenza 2020/2021 - Manuale Operativo – Ufficio scolastico Regionale per il Veneto – 06 luglio 
2020. 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il conteni-
mento della diffusione di COVID-19 – MIUR – 06 agosto 2020. 

 DPCM 7 agosto 2020. 
 Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia – 21 agosto 2020. 
 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali)1. 

                                                           
1
 Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali contenuto nell’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 è sostanzialmente sovrapponibile al Protocollo del 24/4/2020 contenuto nell’allegato n. 6 al DPCM 26/4/2020, più volte 



La scuola riparte | Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

4 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il conteni-
mento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/20202. 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuo-
la dell’infanzia, MI, 3/8/20203. 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato Tecni-
co Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive preci-
sazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

 

Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 
 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20204e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20205, per quanto attiene alle 
operazioni di pulizia e disinfezione;  

 il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare l’art. 
32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”6;  

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con modifica-
zioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relati-
vamente ai lavoratori fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi compatibili con 
il COVID-19 a scuola. 

 

Infine sono stati consultati anche i seguenti documenti prodotti e pubblicati dall’USR Veneto:  
 Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da CO-
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
citato nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero 
dell’Istruzione (MI), 6/8/2020. 
2
 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

3
 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277 

4
 http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf 

5
 https://cnsc.iss.it/?p=2801  

6
 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg


La scuola riparte | Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

 

5 

VID-19 (27/5/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020); 
 Piano per la ripartenza 2020/2021 – Focus sui CPIA (10/8/2020); 

 
2.1 Richiamo all’art. 20 del D.Lgs.81/2008 
 
Si puntualizzano i seguenti concetti:  
 che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 
 che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono dis-

simili da quelle previste per tutta la popolazione;  
 che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto agli 

studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  
 che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in partico-

lare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 
dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al dato-
re di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 
 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di conte-
nimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della Scuola, qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 
(Documento C.T.S.) 
 
Si precisa che il presente piano fa riferimento alle norme attualmente vigenti e potrà subire delle variazioni 
in base all’evolversi della situazione epidemiologica. Il completo ritorno alla normalità auspicato comporte-
rà quindi la modifica di tale documento. 
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3- NORME IGIENICHE GENERALI 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento 
dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur 
calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemio-
logiche e scientifiche e passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle cono-
scenze. 
 
Il DPCM del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgen-
ti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 
per la realizzazione di protocolli di settore. 
 
Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi cardine che han-
no caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali: 
 il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro)7; 
 la necessità di evitare assembramenti; 
 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
 la capacità di controllo e risposta dei servizi della sanità pubblica territoriale e ospedaliera. 
 
Tenendo presente che nell’ambiente scolastico si possono verificare: 
 il rischio di aggregazione e affollamento; 

                                                           
7 «Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di pre-
vedere un’area statica dedicata alla ‘zona banchi’. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti dovrà 
essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla ‘zona 
cattedra’, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella ‘zona interattiva’ della catte-
dra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in 
generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto». Dipartimento della 
Protezione Civile – Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico, 10 luglio 2020. 
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 il rischio che le persone vengano a trovarsi in situazioni di prossimità in contesti statici, dinamici o misti; 
 il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto), in particolare alle contaminazioni da 

droplet in relazione alle superfici di contatto. 
 
È necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e co-
municative, considerando i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore e i documenti di indirizzo prodotti 
da ISS e INAIL. Tali misure sono: 
 l’uso della mascherina da parte di tutti secondo le indicazioni normative specie quando è difficile mantenere 

l’opportuno distanziamento (anche all’aperto): “Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. 
attività fisica, pausa pasto)”. Non sono necessari ulteriori dispositivi; 

 la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani in modo particolare prima di 
accedere negli spazi della scuola, prima consumare pasti o spuntini; prima e dopo aver utilizzato i servizi igieni-
ci; prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 l'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 
 l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 
 la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione; 
 la capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure attribuendo ruoli specifici al per-

sonale scolastico. 
 
Inoltre, seguendo sempre le indicazioni del CTS, la precondizione per la presenza a Scuola di studenti e di tutto 
il personale a vario titolo operante è: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni pre-

cedenti; 
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma che, sia per gli allievi che per il 
personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura 
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corporea”. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa. 
 
Pertanto si rimanda alla responsabilità sia individuale che genitoriale (per i minorenni), come misura primaria 
di prevenzione della diffusione del contagio. 
 
L’Istituto, nella sua autonomia, ha deciso di utilizzare una misura di tutela maggiore ossia di misurare la tempera-
tura a campione. 
Inoltre verrà sottoscritto un “Patto di corresponsabilità”. Si rimanda a tali documenti (in allegato) per maggiori det-
tagli. 
 
La FAMIGLIA deve comunicare al Coordinatore Didattico (Prof. Antonio Farma) o al Referente scolastico per il 
COVID-19 (don Giorgio Bazzo) quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 
 
4- REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITÀ A SCUOLA 
 
4.1 Elementi comuni a tutto il personale scolastico 
 
È richiesto: 
 A dipendenti e collaboratori di misurare la temperatura corporea a casa, prima di recarsi a scuola. Chiunque ha 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
 Uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 

metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. 
 Lavaggio e disinfezione frequente delle mani. 
 Arieggiamento frequente dei locali. 
 Evitare le aggregazioni. 
 Evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 
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 Divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 
 La mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola durante attività lavorative per le 

quali la valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI. 
 È obbligatorio (o facoltà) indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli interventi di primo 

soccorso. 
 Inoltre verrà sottoscritto un “Patto di corresponsabilità”. Si rimanda a tali documenti (in allegato) per maggiori 

dettagli. 
 
Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Coordinatore Didattico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano 
pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono 
a scuola, e devono segnalare al Coordinatore Didattico Prof. Antonio Farma e al Referente scolastico per il CO-
VID-19 don Giorgio Bazzo, il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.  

 
4.2 Personale insegnante ed educativo 
 
 Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale. 
 Vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro 

ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso 
delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica. 

 Vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti. 

 
4.3 Personale amministrativo 
 
Evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni importanti, privile-
giando i contatti telefonici interni.  
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4.4 Personale ausiliario 
 
 Verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e 

opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale. 
 Vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola, 

ricreazione, spostamento di classi, ecc.). 
 Vigilare, in mensa, sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche. 
 Effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, 

ecc.  

 
4.5 Allievi 
 
Dovranno attenersi alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi:  
 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 metro e 

quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;  
 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
 effettuare il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani. 

 
 
5- GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 
 
5.1 Gestione di un caso sospetto COVID a Scuola 
 
Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 
COVID-19 (Don Giorgio Bazzo).  
Da parte del personale scolastico individuato si procede alla rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso 
di termometri che non prevedono il contatto. 
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Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente 
ai genitori/tutore legale. 
L’alunno, indossando una mascherina chirurgica, sarà accompagnato in una stanza dedicata (ex aula di musica) in 
isolamento in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un 
metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
Dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa si procederà con la pulizia e la disinfezione della stanza.  
I genitori devono contattare il pediatra/medico di famiglia per la valutazione clinica. 
Sarà compito della famiglia e/o del DdP dell’ASL, a seconda della diagnosi, informare la scuola dando le indicazio-
ni del caso secondo quanto riportato su “rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020”. 

 
5.2 Studente sintomatico presso il proprio domicilio 
 
Nel caso uno studente manifesti sintomatologia sospetta presso il proprio domicilio: 
 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
 Il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestiva-

mente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione. 

 
5.3 Operatore scolastico sintomatico in ambito scolastico 
 
Nel caso un operatore scolastico manifesti sintomatologia sospetta in ambito scolastico, bisognerà seguire la se-
guente prassi: 
 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica. 
 L’operatore dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di 

Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. 
 Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione. 
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 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 
rientrare a scuola. 

 
5.4 Operatore scolastico sintomatico presso il proprio domicilio 
 
Nel caso un operatore scolastico manifesti sintomatologia sospetta presso il proprio domicilio: 
 L’operatore deve restare a casa ed informare il proprio Medico di Medicina Generale. 
 Deve comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
 Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al Dipartimento di prevenzione. 
 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l’operatore può 

rientrare a scuola. 

 
5.5 Soggetto sottoposto a test diagnostico 
 
Se il test è positivo il Dipartimento di prevenzione, che effettua il test diagnostico, notifica il caso e avvia la ricerca 
dei contatti, disponendo le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe non-
ché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti 
in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione 
deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma 
di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
Nel caso il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a 
guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 
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5.6 Rientro soggetto positivo a COVID-19 
 
Il rientro a Scuola di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una pre-
ventiva comunicazione alla Segreteria dell’Istituto avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avve-
nuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione terri-
toriale di competenza. In ogni caso verrà coinvolto il medico competente per valutare se sottoporre a sorveglianza 
sanitaria il dipendente prima del reinserimento. 
Inoltre potrebbero venir adottate altre misure aggiuntive specifiche qualora disposte dall’autorità sanitaria compe-
tente, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici. 

 
5.7 Soggetto fragile 
 
Con la definizione di lavoratori “fragili”, si intendono tutti quei soggetti che possono essere maggiormente esposti al 
rischio di contagio in ambito lavorativo, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepres-
sione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o 
comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità  
I lavoratori che rientrano o ritengono di rientrare nelle tipologie sopra indicata dalla norma sono invitati a rivolgersi 
al loro medico di medicina generale, e se del caso comunicare alla Scuola la situazione per poter coinvolgere il 
medico competente. 

 
 
6- PROCEDURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 
 
Prima della riapertura della Scuola si assicura una pulizia e sanificazione approfondita dei locali dell’Istituto de-
stinati alla didattica e non, ivi compresi atrio, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Par-
ticolare attenzione sarà riservata alle zone di passaggio e alle superfici di contatto (corrimani, rivestimenti di scale, 
maniglie, interruttori…). 
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Durante l’attività ordinaria le operazioni di pulizia e sanificazione saranno effettuate quotidianamente secondo le 
indicazioni dell’ISS, attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni). 
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Nella sanificazione si porrà particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavo-
li/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automa-
tici di cibi e bevande, ecc. 
 
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) riguarda:  
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestra e relativi spogliatoi, mensa, 

servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);  
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 
 
La disinfezione deve riguardare:  
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio allo 0,1 %);  
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %);  
 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distribu-

tori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici 
di uso promiscuo, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo 
(con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %).  

 
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia tutti gli ambienti saranno arieggiati.  
 
I SERVIZI IGIENICI, in quanto punti di criticità nella prevenzione del rischio, saranno oggetto di particolare atten-
zione seguendo scrupolosamente le misure già poste in essere dal nostro Istituto per la loro pulizia giornaliera con 
prodotti specifici, e tenendo, dove possibile, sempre aperte le finestre per un’areazione adeguata, inoltre 
l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di salviette monouso.  
Sono presenti all’esterno dispenser di soluzione alcolica. 
I servizi igienici verranno puliti più volte lungo l’intero arco della giornata. 
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I bagni interni alla Scuola saranno ad uso esclusivo di studenti e docenti. Ad eventuali fruitori esterni alla struttura 
saranno destinati i servizi igienici vicini alla portineria.  

 
 
7- GESTIONE DEGLI SPAZI 
 
Nella volontà di garantire la sicurezza degli alunni e di mantenere unito il gruppo classe sono stati fatti lavori di am-
pliamento di alcune aule e tinteggiatura degli ambienti, si sono individuati nuovi locali da adibire momentaneamen-
te ad aule rese adatte a tale funzione (dotazione audiovisiva e lavagna multimediale) garantendo l’identità scolasti-
ca. 
 All’interno di ogni aula, nella disposizione dei banchi, si mantiene un distanziamento tra gli alunni di almeno 

1 metro (considerando le rime buccali) in tutte le configurazioni possibili mentre nella disposizione del-
la cattedra si considera un distanziamento di almeno 2 metri tra docente e alunni.  

 L’insegnante provvederà ad un’opportuna aerazione degli ambienti scolastici in particolare delle aule almeno ad 
ogni ora. 

 Ogni aula sarà dotata di dispenser di soluzioni disinfettanti. 

 
7.1 Aule 
 
Tabella capienza massima di ogni aula: 
 
Scuola Primaria   Scuola Secondaria 
 
classe 1^A - 27 
classe 1^B - 27 
classe 2^A - 24 
classe 2^B - 21 

classe 3^A - 24 
classe 3^B - 23 
classe 4^A - 27 
classe 4^B - 27 

classe 5^A - 23 
classe 5^B - 22 

classe 1^A - 27 
classe 1^B - 25 
classe 1^C - 27 

classe 2^A - 27 
classe 2^B - 28 
classe 2^C - 27 

classe 3^A - 28 
classe 3^B - 27 
classe 3^C - 25 
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Anche nel caso di utilizzo di aule speciali-laboratori saranno osservate le opportune misure di distanziamento se 
non sarà possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la mascherina. 
 
Al fine di evitare assembramenti l’accesso agli uffici (amministrativi e scolastici) sarà ridotto al minimo, prefe-
rendo incontri/colloqui su appuntamento da fissare tramite e-mail o per telefono. In ogni caso l’accesso alla portine-
ria sarà consentito solo una persona alla volta, avendo cura di osservare le opportune misure di distanziamento 
anche all’esterno della Scuola. 
 
Si ricorda che non è consentito l’accesso ai genitori alle aule e agli ambienti interni dell’Istituto. 
 

In questo quadro di ripartenza della Scuola, rispettando pienamente il distanziamento indicato nei documenti e la 
configurazione proposta in colonne e righe a seconda delle differenti classi, proponiamo questa soluzione logistica 
(indichiamo una soluzione standard a fini dimostrativi e non vincolante): 
 
 

Piantina aula 2^A Primaria 
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Piantina aula 2^B Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piantina aula Secondaria 
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7.2 Palestra 
 
La PALESTRA è costituita da uno spazio ampio dove il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile. 
Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi 
di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 
17 maggio 2020). In un primo momento si è scelto di privilegiati attività individuali all’interno della palestra. Invece i 
giochi di squadra e gli sport di gruppo verranno svolti negli spazi all’aperto, se le condizioni climatiche lo consenti-
ranno. 
 
Gli SPOGLIATOI annessi alla palestra sono utilizzabili solo dalla Scuola Secondaria. 
Sempre nel rispetto del distanziamento di ameno 1 metro, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio dispo-
nibile che la dislocazione delle panche, la capienza degli spogliatoi è di seguito definita: 20 maschi e 20 femmine. 
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Inoltre sono state adottate le seguenti prassi: 
 esposto all’esterno della palestra un cartello indicante il numero massimo di classi che vi possono operare con-

temporaneamente;  
 esposto all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza;  
 cura della disinfezione della palestra prima dell’accesso di nuove classi;  
 per quanto possibile, durante la stagione favorevole, viene preferita l’attività motoria all’esterno;  
 eventuali attrezzi utilizzati durante l’attività di educazione fisica verranno disinfettati a fine giornata (es. corde, 

palloni, cerchi, ecc.); 
 nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo viene fatto riferimento ai protocolli predisposti 

dalle singole Federazioni Sportive. 

 
7.3 Aula Magna/Teatro 
 
L’aula Magna/Teatro è uno spazio didattico di grande utilità per ospitare attività strutturate che non possono svol-
gersi all’interno dall’aula ordinaria.  
Nel rispetto del principio del distanziamento di ameno 1 metro tra tutti gli studenti seduti e di almeno 2 metri tra il 
docente (o i docenti) e gli studenti più vicini, la sua capienza è stata ridotta ad un numero massimo di studenti che 
la possono utilizzare contemporaneamente pari a 108. 
Per un utilizzo didattico verrà utilizzata solo in caso di carenza di altri spazi disponibili, mentre potrà essere utilizza-
ta per assemblee, privilegiando, tuttavia, l’uso di piattaforme digitali, soprattutto quando sia difficile assicurare che 
non si creino assembramenti. 
 
Per la gestione dell’aula magna sono state adottate le seguenti prassi: 
 le sedie sono disposte su file e quelle non utilizzabili sono state contrassegnate; 
 sul pavimento è stata segnata la loro posizione corretta in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo 

ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); 
 viene esposto all’esterno dell’aula Magna/Teatro un cartello indicante la sua massima capienza; 
 viene garantita idonea disinfezione nel caso di utilizzo successivo di classi diversi; 
 sono presenti dispenser di soluzione alcolica. 
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7.3 Sala Insegnanti e Maestre 
 
La sala Insegnanti/Maestre verrà regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 
ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. 
 
A tal scopo sono state adottate le seguenti prassi: 
 viene esposto all’esterno dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza; 
 sono presenti dispenser di soluzione alcolica; 
 è presente prodotto disinfettante e salviette monouso per la disinfezione della postazione e degli oggetti comuni 

utilizzati, da farsi al termine dell’attività nell’aula; 
 viene effettuata frequente aerazione del locale. 
 
Per i DOCENTI 
La gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è necessario:  
 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico;  
 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al numero di po-

sti a sedere (salvo diversamente stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di per-
sone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la metà dei posti a sedere presenti);  

 che la riunione duri per un tempo limitato allo stretto necessario;  
 che tutti i partecipanti indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di almeno 1 metro (la 

mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione statica);  
 che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento e sanificazione dell’ambiente.  
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8- GESTIONE DEL TEMPO 
 
8.1 Scuola Primaria 

Il tempo scolastico viene mantenuto con 
unità di lezione da 55 minuti. 
Le classi entreranno e usciranno dalle aule 
in modo scaglionato, seguendo tempi e per-
corsi stabiliti. 
I tempi di intervallo non saranno in comune 
con la Scuola Secondaria di Primo Grado 
per garantire una miglior distribuzione degli 
alunni negli spazi esterni. Per la dislocazio-
ne delle classi nei cortili, si fa riferimento al-
la sezione intervallo (9). Si precisa che 
l’utilizzo della mascherina è necessario in 
situazioni di movimento e in generale in tut-
te quelle situazioni (statiche o dinamiche) 
nelle quali non sia possibile garantire il di-
stanziamento prescritto.  
Il Buongiorno verrà suddiviso per classi e 
distribuito nell’arco di tutta la settimana. 
 
Ordine risalita e discesa dalle aule: 
 quinte, quarte e terze scale esterne 
 seconde e prime scale interne 

 
 

 

ORARIO E ATTIVITÀ – Scuola Primaria 

07.30 - 8.00 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (Punti di ritrovo esterni come 

da planimetria nella sezione 11 “Entrate e Uscite”) 

08.00 - 08.10  inizio risalita nelle aule, PER CLASSI 

5^ - 4^  -  8.05 (scala emergenza) 

3^ - 2^  -  8.10 (3^ scala emergenza, 2^ scala interna) 

1^            8.15 (scala interna) 

08.15 - 09.10  1° ORA DI LEZIONE (55’) 

09.10 - 10.05  2° ORA DI LEZIONE (55’) 

10.05 - 10.25  INTERVALLO nei cortili 

discesa                  risalita 

5^ - 4^  10.05        10.25 (scala emergenza) 

3^ - 2^  10.10        10.30 (3^ scala emergenza, 2^ scala interna) 

1^         10.15        10.35 (scala interna) 

10.25 - 11.20  3° ORA DI LEZIONE (55’) 

11.20 - 12.15  4° ORA DI LEZIONE (55’) 

12.15     1° TURNO IN MENSA: classi 1^A - 1^B - 5^A - 5^B 

2° TURNO IN MENSA: classi 2^A - 2^B - 4^A - 4^B 

3° TURNO IN MENSA: classi 3^A - 3^B 

Fino alle 13.30  INTERVALLO nei cortili 

13.30 - 14.25  5° ORA DI LEZIONE (55’) 

14.25 - 15.20  6° ORA DI LEZIONE (55’) 

15.20 - 15.35  INTERVALLO NEI CORTILI 

15.35 - 16.30  7° ORA COMPITI / LABORATORI (55’) 

16.30  USCITA 

5^ - 4^    16.25 

3^ - 2^    16.30 

1^           16.35 

16.30 - 17.30  ATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVE (60’) 
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8.2 Scuola Secondaria  
di Primo Grado 
 
Le classi entreranno e usciranno dalle aule in modo 
scaglionato, seguendo tempi e percorsi stabiliti.  
I tempi di intervallo non saranno in comune con la 
Scuola Primaria per garantire una miglior distribu-
zione degli alunni negli spazi esterni. Per la disloca-
zione delle classi nei cortili, si fa riferimento alla se-
zione intervallo (9). Si precisa che l’utilizzo della 
mascherina è necessario in situazioni di movimento 
e in generale in tutte quelle situazioni  
(statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 
garantire il distanziamento prescritto. 
Il Buongiorno verrà suddiviso per classi e distribuito 
nell’arco di tutta la settimana. 

 

ORARIO E ATTIVITÀ – Scuola Secondaria 

07.30 - 8.00 ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA (Punti di ritrovo esterni) 

08.00 Salita prima ora di scuola e inizio buongiorno 

(a turno in chiesa, teatro, studio e classe) 

3^ medie - 7.50/8.10 (scala esterna studio Ala Nord) 

2^ medie B e C - 8.00/8.10 (scale interne Ala Nord) 

1^ medie B e C - 8.00/8.10 (scale interne Ala Nord) 

1^ 2^medie A - 8.00/8.10 (scale interne Ala Sud) 

09.00 - 10.00  2° ora di lezione 

10.00 - 11.00  3° ora di lezione 

11.00 - 11.15  INTERVALLO  

11.00 Discesa nei rispettivi campi da gioco 

11.15 Ritrovo sotto i portici nei posti assegnati e risalita nelle classi 

3^ medie (scala esterna centrale Ala Nord) 

2^ medie B e C (scale interne Ala Nord) 

1^ medie B e C (scale interne Ala Nord) 

1^ 2^ medie A (scale interne Ala Sud) 

11.15 - 12.15  4° ora di lezione 

12. 15 - 13.15  5° ora di lezione 

13.15 - 14.15  MENSA e INTERVALLO nei cortili differenziati per classi 

13.15     3^A - 3^B - 3 ^C 

13.30     le altre classi a turno 

14.15 – 15.00  1° STUDIO guidato 

15.00 – 15.45  2° STUDIO guidato 

15.45 – 16.00  INTERVALLO nei cortili differenziati per classi 

16.00 – 16.45  3° STUDIO guidato 

16.00 - 16.45  ATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVE 

16.45  USCITA 
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9- INTERVALLO 
 
Gli spazi per l’intervallo previ-
sti sono distribuiti per classi, 
come da cartine satellitari sot-
tostanti. Questo comporterà 
un’assistenza più diffusa da 
parte dei docenti e del perso-
nale preposto al fine di seguire 
le seguenti regole: 
 nella composizione delle 

file e della salita/discesa 
dalla propria aula seguire 
obbligatoriamente i percor-
si previsti; 

 in caso di maltempo, sem-
pre suddivisi per classe, si 
utilizzeranno i porticati, la 
sala giochi, il teatro, la pa-
lestra. 

In sintesi la distribuzione delle 
classi nei cortili sarà la se-
guente: 
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1^A 

1^B 

5^A 

4^A 

2^A 

5^B 

4^B 

2^B 3^B 

3^A 
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1^A 

1^B 

1^C 2^C 

2^B 

2^A 

3^A 3^B 3^C 
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10- MENSA 
 
Anche per la refezione scolastica, si fa riferimento al Documento Tecnico del CTS. 
 
In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, l’istituzione 
scolastica – in modalità tali da garantire la qualità del servizio – ha valutato l’opportunità di effettuare la refezio-
ne in più turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. 
In questo senso il nostro Istituto disponendo di mensa interna e di sufficiente spazio d’uso, stabilisce quanto segue: 
 
 l’utilizzo della mensa per tutti gli utenti impegnati nelle attività scolastiche; 
 al fine di mantenere il distanziamento opportuno, la capienza della mensa è ridotta a 90 posti contempora-

neamente con riduzione dei posti a sedere (al massimo 8 per tavolo mai in modalità frontale), separazione di 
tavoli e il mantenimento delle vie di sicurezza; 

 l’organizzazione dei tempi nel modo seguente:  
 
Primaria: 4 turni dalle 12.15, ciascun turno coinvolge massimo 3 classi.  
 
Secondaria di I° grado: 3 turni dalle 13.15, ciascun turno coinvolge massimo 3 classi. 
 
Questa suddivisione consente che ci sia un flusso continuo di persone in un’unica direzione con un’unica entrata e 
un’unica uscita. La somministrazione del cibo avverrà mediante postazione distanziata e protetta solo con operatori 
con mascherine e opportuni DPI (una postazione per i primi, una postazione per i secondi, una postazione per con-
torno, frutta e verdura cruda). 
 
Ulteriori precauzioni: 
 verranno predisposte postazioni con gel igienizzante; 
 massimo livello di aerazione del locale; 
 il pasto verrà servito su vassoi multi scomparto, si useranno posate imbustate e bottiglietta d’acqua per ogni 

singolo alunno; 
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 i vassoi verranno lavati e sanificati prima di rimet-
terli in uso tra i diversi turni di servizio; 

 l’uso della mascherina è obbligatorio fino a quan-
do il soggetto non sarà seduto al proprio tavolo; 

 non sarà consentito che i ragazzi possano girare 
ulteriormente per la mensa salvo la riconsegna 
del vassoio nella zona opportuna al termine del 
proprio pasto (sempre con mascherina indossa-
ta); 

 il personale scolastico presente durante il pasto in 
mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi 
tra i tavoli e avvicinarsi agli allievi solo se indossa 
la mascherina chirurgica e toccare le stesse su-
perfici toccate dall’allievo solo se prima si è disin-
fettato le mani; 

 come modalità organizzativa si andrà a riempi-
mento della sala seguendo i numeri indicati in fi-
gura con l’obbligo di 3 - 8 posti alternati per cia-
scun tavolo. In questo modo ci sarà uno svuota-
mento progressivo che consentirà al personale di 
iniziare le procedure di sanificazione dei tavoli e 
delle sedie prima dell’arrivo del turno seguente. 
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11- MODALITÀ DI ACCESSO E USCITA 
 
Il presente documento prevede un piano adeguato anche di accesso e percorsi indicati per tutti gli spostamenti. 
 
In particolare per gli accessi e le uscite, si stabilisce quanto segue: 
 Per quanto riguarda la Scuola Primaria sono utilizzabili gli accessi in auto tramite il cancello d’ingresso fino al 

“giardino dei sassi” dove gli alunni potranno scendere e continuare a piedi il percorso. Per l’uscita in auto oltre 
al percorso inverso si potrà usare l’uscita verso la Casa Monsignor Cognata, come da cartina sottostante.  

 Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I° grado sono utilizzabili gli accessi in auto tramite il cancello 
d’entrata fino all’ingresso sotto il portico dove gli alunni potranno scendere e continuare a piedi il percorso. I 
mezzi continueranno verso il cancello d’uscita. 

 Gli scuolabus faranno scendere i ragazzi e i bambini in prossimità del “giardino dei sassi”. 
 
Nel caso di uscite anticipate il riferimento è la portineria dove il ragazzo potrà attendere l’arrivo del genitore o chi 
per esso. In caso di ritardo l’unico accesso possibile sarà la portineria. 
 
Si richiede il pieno rispetto della segnaletica e dei percorsi di accesso, spostamento e uscita dal plesso scolastico 
come indicato. 
 
Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale scolastico dovrà mantenere, 
una distanza di 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura. Verrà utilizzato, un punto 
d’accesso/uscita diverso da quello dell’utenza, ossia l’ingresso/uscita zona sud-est della Villa. 
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Percorso con mezzi Scuola Primaria 
Percorso con mezzi Scuola Secondaria 
Percorso a piedi bambini Primaria 
Percorso a piedi ragazzi Secondaria 

INGRESSO 

USCITA 

USCITA 
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Spazi destinati ad ogni classe all’INGRESSO 

2^A 

1^B 

5^A 

4^A 1^A 

5^B 

4^B 

3^B 

3^A 

2^B 
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Spazi destinati ad ogni classe all’INGRESSO 

1^A 

1^B 

1^C 2^C 

2^B 

2^A 

3^A 3^B 3^C 
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12- MODALITÀ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 
 
 Si prediligerà di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
 Si limiterà l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione. 
 Rilevazione della temperatura corporea e si compilerà un modulo su apposito registro (tranne le persone che 

hanno una presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica). 
 Si utilizzerà una mascherina di propria dotazione. 
 E’ d’obbligo lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani. 
 Si manterrà la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
 Si rimarrà all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del 

caso. 

 
 
13- SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 
 
 Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche operanti 

in modalità “lavoro agile”);  
 prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non 

è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Di-
partimento di prevenzione territorialmente competente;  

 sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche 
se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).  
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13.1- Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-
19) 
 

Primo soccorso: 
 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare-Sentire” (GAS);  
 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la venti-

lazione;  
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza 

valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è 
privo di mascherina);  

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è preferi-
bile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico.  

 
 
14- INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 
 

È necessario predisporre iniziative di informazione (ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36), comunicazione e formazione  
(anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37) sulle misure di prevenzione e protezione adottate. 
 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie 
nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 
14.1 Informazione 
 

I primo settembre tutto il personale scolastico sarà convocato in presenza e verrà informato sulle regole, indica-
zioni e modalità operative illustrando in maniera dettagliata il presente Protocollo.  
Essendo un obbligo in capo al Dirigente Scolastico, l’avvenuta informazione sarà registrata e verbalizzata.  
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14.2 Comunicazione 
 
Verrà assicurata adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, in modalità telematica attraverso un incon-
tro iniziale in diretta live di presentazione del testo completo del seguente protocollo ufficiale concernente le regole, 
le indicazioni e le modalità operative. La diretta verrà registrata e potrà essere fruita anche da coloro che non po-
tranno collegarsi al momento della presentazione. 
 
Per favorire l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizza-
zione di iniziative per la prevenzione e la protezione, sono state programmate attività formative specifiche in pre-
senza al rientro per gli alunni rapportate all’età degli allievi con modalità diverse:  
 trasmissione orale 
 documenti scritti (brochure, pieghevoli, ecc.).  

 
14.3 Formazione 
 
Tutto il personale docente e ATA sarà appositamente formato da personale qualificato dell’Ispettoria Salesiana 
San Marco di Mestre in modalità a distanza nei giorni: 9,10 e 11 settembre 2020 e l’avvenuta formazione sarà regi-
strata e verbalizzata. L’incontro o la FAD possono costituire aggiornamento della formazione specifica dei lavorato-
ri (anche in modalità seminariale) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 2 e dell’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011.  

 
14.4 Cartellonistica e segnaletica 
 
Elementi informativi appartenenti a questa categoria sono:  
 I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in prossimità delle 

porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito;  
 il decalogo delle regole di prevenzione posti in più punti di ogni sede scolastica;  
 il manifesto sulle corrette modalità di lavaggio delle mani;  
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 i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;  
 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici.  

 
 
15- ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO ALL’ISTITUTO 
 
All’interno del nostro Istituto è stato istituito un organismo di controllo formato dalle figure della sicurezza, R-ASPP, 
MC e RLS, e da personale interno al fine di monitorare la situazione nel rispetto di tutte le norme per una ripresa in 
sicurezza delle attività educativo-didattiche programmate. 
 
Direttore: don Paolo Balter 
Coordinatore Didattico: Prof. Antonio Farma 
Referente Scolastico per il COVID-19: don Giorgio Bazzo 
Coordinatore Pastorale: don Fabio Maistro 
Salesiano: don Massimo Schibotto 

RSPP: don Claudio Zamperin 
ASPP: Sig.ra Anna Gazzola 
MC: Dott.ssa Pizzuti Maria 
RLS: Prof. Antonio Farma 

 
 
16- ALLEGATI AL PROTOCOLLO 
 
In allegato vengono forniti i seguenti documenti:  

1) Modello di autodichiarazione per il personale scolastico 
2) Patto di corresponsabilità scuola /famiglia 
3) Autodichiarazione rientro a scuola - sintomi non COVID-19 
 

Castello di Godego, 31 agosto 2020 
Il Direttore 

d. Paolo Balter 
 


