ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO
PROTOCOLLO ANTI COVID
RIPRESA ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S 2020/21
Ingresso
1. All’ingresso della scuola NON è prevista la rilevazione della temperatura corporea.
Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà
restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
2. Lo studente potrà essere accompagnato da parte di un solo genitore o di una persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante la permanenza
all’interno della struttura.
3. Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti nei plessi in cui sono presenti più ordini di
scuola, sia attraverso uno scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso.
4. Gli allievi/e verranno indirizzati a entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive
aule o aree di attività, seguendo la cartellonistica e segnaletica presente.
5. Si stabilirà un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, seguendo le frecce poste sul
pavimento.
6. Dove non fossero possibili i “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia
distanziato di un metro, con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.
7. Qualora dovesse rendersi necessaria una sosta breve (periodo di stazionamento degli allievi
all’interno dell’edificio, per esempio all’ingresso), la stessa dovrà avere una durata inferiore ai 15
minuti, calcolando il massimo affollamento possibile con il parametro ≥ 1,25 mq/persona.
Tale indicazione tiene conto dell’ingombro delle cartelle o degli zaini portati dagli allievi e
presuppone l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile, vale a dire una distribuzione mediamente
uniforme delle persone nell’ambiente, senza concentramenti indiscriminati in una parte e una
conseguente rarefazione di persone in altre.
All’interno della scuola
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Tutti gli studenti di età superiore a sei anni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei
locali scolastici, una mascherina chirurgica o di comunità, fatte salve le dovute eccezioni
(attività fisica, pausa pasto/ricrezione, interrogazioni, in condizione di staticità nelle aule
con il rispetto della distanza di almeno un metro).
In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di
autorizzazione del DS, del DSGA, del Responsabile di Plesso.
Gli esterni qualificati (genitori, fornitori, specialisti dei progetti, assistenti comunali e ai servizi
parascolastici, addetti e operai del Comune, addetti del servizio mensa, rappresentanti delle
case editrici, …) non potranno accedere senza giornaliera autorizzazione del DS. Dovranno
comunque rispettare le norme di sicurezza e quindi disinfettandosi le mani e dotandosi di
mascherina. All’ingresso verrà verificata la temperatura corporea da un collaboratore scolastico;
se superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso all’edificio.
L’eventuale consegna di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire all’ingresso.:
Solo il personale scolastico è autorizzato a consegnare il materiale richiesto nelle aule;
L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di
attività didattiche (sono vietate le FESTE di compleanno).
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi auditorium, aule per
sottogruppi e laboratori, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice
di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio
d’aria regolare e sufficiente.
Negli spazi comuni, aula docenti, corridoi, dovrà essere mantenuto il distanziamento tra le
persone, limitando gli assembramenti. L’accesso dovrà essere contingentato, con la previsione
di un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario.

In aula
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Si terranno aperte le finestre e la porta dell’aula anche durante le lezioni.
Si provvederà a disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% di alcol)
utilizzando i dispenser di soluzione alcolica posti all’ingresso di ciascuna aula o all’interno della
stessa, ad uso sia degli allievi sia dei docenti; favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio
delle mani con acqua e sapone neutro.
Ogni alunno/a dovrà essere fornito di un contenitore personale dotato di nome e contrassegno
dove mantenere i propri materiali che potranno anche esser lasciati a scuola sotto il banco (in
particolare materiali di cancelleria) e di una busta/sacchetto impermeabile dove riporre la propria
giacca, felpa o cappotto.
Si dovranno evitare abbracci e strette di mano e mantenere, nei contatti sociali, una distanza
interpersonale di almeno un metro.
E’ vietato cantare coralmente, alzare il tono della voce e suonare il flauto dolce tutti insieme
in aula al fine di non favorire l’emissione di droplet. Sono da prediligere alternative didattiche basate
sul ritmo, sulle percussioni, su giochi sonori anche molto complessi.
E’ obbligatorio praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie oppure in corrispondenza dell’incavo del gomito).
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva e la
ricreazione.
Evitare lo scambio di libri, quaderni, penne, gomme, fazzoletti di carta e così via.
Lo zaino dovrà essere riposto vicino alla sedia.
Per questioni igieniche si consiglia di ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra la
cattedra e gli arredi in generale.
E’ consigliabile che gli alunni/e portino una mascherina di scorta nello zaino, ben chiusa in un
contenitore.
Ciascun allievo/a avrà cura di buttare prontamente nel cestino (raccolta indifferenziata) i fazzoletti
di carta utilizzati (il sacchetto verrà poi smaltito dal personale ausiliare).
Gli spostamenti all’interno dell’aula dovranno essere limitati ai casi di necessità.
Un solo alunno/a potrà uscire dalla classe per giustificati motivi (bagno, uscita anticipata,
distributore automatico merendine e snack).
E’ consentito l’utilizzo del distributore automatico a un solo alunno/a per classe. Sarà cura del
discente igienizzarsi le mani prima e dopo l’utilizzo della macchina e mantenere la distanza di un
metro qualora fossero presenti altri allievi.
Nei corridoi e negli spazi comuni, in assenza della segnaletica, è consigliabile mantenere
sempre la destra per percorrerli.
Sia all’ingresso che all’uscita, gli studenti dovranno disporsi in un’unica fila, mantenendo la
distanza di un metro l’uno dall’altro.
Ciascun lavoratore dovrà Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo
delegato (referente COVID di plesso) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti
presenti all’interno dell’Istituto.
I DOCENTI dovranno igienizzare le mani tutte le volte che distribuiranno materiale cartaceo
(ad esempio prove di verifica, esercitazioni…) agli studenti e dopo aver raccolto lo stesso
materiale didattico..
Sarà cura del docente sia la distribuzione che il ritiro del materiale cartaceo su citato,
passando tra i banchi, coprendosi il viso con la mascherina e raccogliendoli possibilmente
in apposite buste ( plastica, di carta ecc…)..
Gli STUDENTI, prima di consegnare all’insegnante un quaderno, una giustificazione, una
prova di verifica, una esercitazione scritta, un disegno e così via dovranno disinfettarsi le
mani usando il gel igienizzante posto in classe.
Gli allievi potranno alzarsi e avvicinarsi alla cattedra per giustificare le assenze indossando la
mascherina chirurgica.
Ciascun alunno/a per scrivere alla lavagna utilizzerà il suo gessetto e/o pennarello.
Ciascun alunno/a dovrà evitare di muoversi liberamente in classe e dovrà occupare sempre lo
stesso banco assegnato dal docente (non sarà possibile nel corrente anno scolastico la
turnazione dei posti). In assenza di un compagno ogni allievo dovrà mantenere la sua postazione.

Ricreazione
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Per la ricreazione si utilizzeranno gli spazi aperti ove possibile oppure le aule avendo cura in
questo ultimo caso di favorire il necessario ricambio dell’aria.
Durante l’intervallo i ragazzi mangeranno seduti, togliendo la mascherina chirurgica.
Successivamente potranno alzarsi mantenendo la distanza di un metro indossando la
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.

Strumenti tattili di apprendimento
1. Consentire l’uso di ogni oggetto da parte di un singolo alunno/a.
2. Consentire l’uso degli stessi strumenti da più ragazzi/e solo se è possibile sanificarli dopo
ogni uso personale senza deteriorarli.
Mascherine alunni/e
1. Gli alunni/e 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, interrogazioni orali, in condizione di staticità nelle aule con il rispetto della
distanza di almeno un metro ); si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso
o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire
un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza dal mento al di sopra del naso, come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17
maggio 2020.
2. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina.”
Mascherine docenti
1. Anche per tutto il personale docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.
2. Per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico)
che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, va seguita l’idonea
procedura prevista nel Protocollo di sicurezza dell’Istituto. In tale evenienza il soggetto dovrà
essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica (qualora dotato di mascherina di
comunità) e dovrà essere attivata l’assistenza necessaria secondo le procedure previste a livello
Nazionale.
Alunni/e disabili
1. Per quanto riguarda gli alunni/e con disabilità, nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento
fisico, bisognerà garantire in via prioritaria la didattica in presenza. Inoltre, in coerenza con il
DPCM 17 maggio, gli alunni/e in questione non sono soggetti all’obbligo di mascherina se
incompatibile con la forma di disabilità. Se non sarà possibile il distanziamento, l’insegnante
di sostegno dovrà indossare la mascherina chirurgica, i guanti e dispositivi di protezione
per occhi, viso e mucose.
2. Per quanto riguarda la possibilità di ricorso alla Didattica Digitale Integrata, va posta particolare
attenzione alle condizioni di fragilità, agendo in due direzioni:
nel caso di uno stato di salute delicato, attestato e riconosciuto, bisogna consentire agli
alunni/e di poter fruire per primi di una proposta didattica al proprio domicilio, in accordo
con le famiglie;
nel caso la fragilità riguardi le condizioni economiche, sociali, culturali e linguistiche, si
privilegeranno le attività in presenza al fine di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Nei corridoi
1- L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno del plesso. L’intervallo non
può essere svolto in corridoio al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe
diversi. Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico, potrebbero verificarsi
situazioni di distanziamento inferiore al metro. Per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno
del plesso, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina.

Precondizione per la scuola degli studenti e di tutto il personale
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti.
2. Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
3. Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
Nei laboratori

1. I responsabili di plesso appongono sulla porta di ogni laboratorio l’orario di utilizzo stabilito per
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le classi, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi.
Gli strumenti presenti nel laboratorio devono essere utilizzati nel rispetto del distanziamento
sociale e qualora non sia possibile garantire almeno un metro di distanza, deve essere indossata
la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno.
Prima dell’uso dei sussidi gli alunni/e e il personale igienizzano le mani con i gel disinfettanti messi
a disposizione. Stessa procedura di sanificazione delle mani viene svolta all’uscita. I docenti
vigilano sul rispetto delle disposizioni da parte degli alunni.
Per l’uso dei laboratori di informatica bisogna igienizzare le mani prima di usare la tastiera o il
touch screen nel caso di tablet.

Palestra
1. Per lo svolgimento delle attività motorie ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali,
di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio
esterno quale occasione alternativa di apprendimento.
2. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un 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 e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
3. Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli
predisposti dalle singole Federazioni.
Sala insegnanti
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La sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico
di ameno 1 m tra tutte le persone che la occupano. Su ciascuna porta verrà indicato il numero
massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente tenendo conto dell’ingombro
degli arredi.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione
del rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica,
l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica
(al 60% di alcol).

Mensa
1. Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa o in classe potrà muoversi tra i tavoli e
avvicinarsi agli allievi/e solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le
stesse superfici toccate dallo studente solo previa disinfezione delle mani.
2. Nessun tipo di suppellettile o alimento potrà essere scambiato durante il pasto.
Servizi igienici
1. I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e
disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate
(compresa la rubinetteria), e dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi,
regolamentandone l’accesso. Per i dettagli sulla frequenza della pulizia si rimanda all’apposito
protocollo previsto per il personale ATA.
2. Le finestre rimarranno sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di aria dovranno essere
mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Anche in prossimità dei servizi igienici saranno
presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).
3. L’accesso ai servizi deve avvenire in maniera ordinata e disciplinata, anche solo per il lavaggio
delle mani. Nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta e improcrastinabile necessità,
è necessario che il collaboratore scolastico al piano verifichi il transito dell’alunno/a e la possibilità
di uso del bagno non in assembramento. In particolare l’afflusso ai bagni, che può avvenire in
qualsiasi momento della giornata scolastica, deve essere sempre controllato e monitorato dal
collaboratore scolastico in servizio sul piano, al fine di garantire la necessaria sorveglianza sui
minori e di prevenire qualsiasi possibilità di assembramento al momento della fruizione dei servizi
igienici.
Uscita da scuola
1. La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, Valgono
quindi le indicazioni già fornite in precedenza (definizione di un’unica direzione di marcia lungo i
corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli).

SEQUENZA DI OPERAZIONI PER RILEVAZIONE DI SINTOMATOLOGIA SIA A CASA
CHE A SCUOLA
Di seguito sono descritte in forma sintetica e in sequenza le operazioni da realizzare in caso di rilevazione di
sintomatologia sia a casa sia a scuola.

PLS (Pediatra di libera scelta)
MMG (Medico di medicina Generale)
DdP (Dipartimento delle Dipendenze Patologiche)

♣ Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 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. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
♣ Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni
di classe nonché 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 DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al
personale scolastico e agli alunni.
♣ Se 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.
♣ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa
fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico
e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

