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Allegato 1 – Protocollo operativo 
 

Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all’epidemia di COVID-19 

Elaborato sulla base delle indicazioni fornite dall’USR Veneto:  
Piano per la ripartenza 2020/21 
Linee guida per la stesura del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico  
Premessa: 


 La scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  

 il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  

 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;  

 per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 

81/2008, tra cui, in particolare 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 datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione 

di pericolo di cui vengano a conoscenza”. 

 Le misure descritte nel protocollo potranno essere soggette ad eventuali modifiche 

dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 

 
Regole e principi generali  

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e 

documentali sono:  

  il distanziamento interpersonale;  

  la necessità di evitare gli assembramenti;  
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  l’uso delle mascherine;  

  l’igiene personale;  

  l’aerazione frequente;  

  la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

  i requisiti per poter accedere a scuola;  

  la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;  

  la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;  
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14) Informazione e formazione 
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1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

 La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio se presenta tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 

37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra 

di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in 

caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta 

autonomamente, prima di partire da casa).1  

 In caso di utilizzo di termoscanner il personale addetto  sarà 

adeguatamente formato. 

 Nel caso in cui il personale addetto rilevi una persona con 

temperatura superiore a 37,5° non consentirà l’accesso alla sede 

scolastica e avrà cura di registrare su un apposito registro la 

temperatura nel rispetto delle regole dell’allegato 3.  

 Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia ogni mattina sarà  misurata 

la temperatura sia al personale docente, collaboratori scolastici, 

genitori (o eventuali altri accompagnatori) e alunni. 

 

  

                                                 
1 Per le sole scuole dell’infanzia la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, sia degli 
allievi che del personale, è invece obbligatoria ai sensi dell’Ordinanza della Regione del Veneto 
n. 84 del 13/8/2020.   
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2) Modalità di entrata e uscita da scuola 

Prima parte indirizzata al personale scolastico: 

 Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, 

per il personale scolastico si dovrà considerare solo la necessità di 

mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1 metro 

prima, durante e dopo l’operazione di timbratura (quando prevista) e 

l’eventuale utilizzo, per ogni sede dell’istituto, di un punto 

d’accesso/uscita diverso da quello dell’utenza. 

 

Seconda parte indirizzata agli studenti: 

 Ogni plesso dell’Istituto individua la posizione dell’area (o delle diverse 

aree) d’attesa all’esterno dell’edificio (ma all’interno delle aree di 

pertinenza della sede scolastica), prima di accedervi, individuate in 

relazione agli orari del servizio di trasporto scolastico;  

 

Terza parte indirizzata agli utenti occasionali 

 

L’accesso ai locali scolastici da parte di utenti occasionali (genitori, operai, 

fornitori, corrieri, ecc..) sarà autorizzato previa misurazione della temperatura 

e compilazione dell’allegato 6 (anche da parte delle cooperative che hanno in 

gestione i locali della scuola in orario extrascolastico). 
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Elenco dei protocolli adottati in 

ciascun plesso 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - RICCI 

Organizzazione del tempo e degli spazi scolastici  

La scuola, nei tre piani che la compongono, viene divisa in due aree delimitate da 
segnaletica a pavimento o colonnine a nastro:  

 est e metà atrio   

 ovest e metà atrio. 

All’arrivo nel cortile della scuola tutti gli alunni dovranno essere provvisti di 
mascherina indossata e averne una di scorta nello zaino per eventuali perdite o 

rotture. 

Ciascuna classe dovrà sostare nel luogo stabilito (vd. planimetrie in allegato), 
ognuno con la mascherina indossata correttamente, senza assembrarsi.  

Si prevede che nel cortile davanti possano stare 7 classi sul piano rialzato e 11 
nel piazzale asfaltato comprendente l’area con i primi 5 parcheggi. 

Al momento dell’ingresso le classi entreranno secondo un ordine dato, a partire 
dalle ore 7.40 e raggiungeranno la propria aula, qui si sistemeranno al banco e 
solo in situazione statica di distanziamento potranno togliere la mascherina. 

Ingresso a scuola  
Limitare al massimo gli assembramenti.  
Aree di sosta: 

 cortile piano rialzato ovest: 2C, 1C, 1F 

 cortile piano rialzato est: 2F – 3C – 2B – 2A 

 cortile asfaltato prima riga da ovest a est: 3G – 2G – 2E – 3F – 3 E   

 cortile asfaltato seconda riga da ovest a est: 1 A – 1G – 1E – 3B- 3A 

 cortile asfaltato terza riga da ovest a est: solo 1B 

Campanelle e scaglionamenti per gli ingressi 

Ore 7.38/7.40 raccolta di ogni classe nella propria zona appositamente segnalata 
a pavimento e pubblicata sul sito.  

Al suono delle campanelle gli alunni, secondo il loro ordine d’ingresso, sempre 
con la mascherina indossata, entrano, accompagnati dagli insegnati della prima 
ora, in fila indiana e rispettando la distanza di sicurezza.  

Vige l’obbligo di mantenere la destra nel percorrere i corridoi e le scale, seguendo 
lo spazio delimitato dalle apposite linee divisorie a pavimento. 
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CAMPANELLA n.1 primo ingresso: dalle 7.40 alle 7.42 ingresso delle classi del 
secondo piano in attesa in cortile nella zona rialzata. 

1. ENTRATA N.1 OVEST 1) 2C, 2)1F, 3) 1C  

2. ENTRATA N.2 EST 1) 2F, 2) 3C, 3) 2 A, 4) 2B 

CAMPANELLA n.2 secondo ingresso: dalle 7.42 alle 7.44 ingresso delle classi del 
piano terra  

1. ENTRATA N.1 OVEST 1) 2G, 2)1G  

2. ENTRATA N.2 EST 1) 2E (strumenti in classe), 2) 1E, 3E 

 

CAMPANELLA n.3: dalle 7.44 alle 7.46 ingresso delle restanti classi che si 
trovano in attesa nel cortile zona asfaltata. 

1. ENTRATA N.1 OVEST 1) 3G, 2)1A, 3) 1B  

2. ENTRATA N.2 EST 1) 3F, 2) 3B, 3) 3 A,  

NB: Gli alunni che arrivano in ritardo entrano dall’ingresso anteriore e vengono 
accompagnati dal collaboratore scolastico in classe dopo le 7.46. 

Orario delle lezioni 
L’orario delle lezioni suddiviso in modo da permettere di avere due ricreazioni di 
10 minuti con 2 gruppi di alunni:   

7,45-8,40     prima ora di 55’ - Tra le 7.45 e le 7.46 inizia la prima ora di lezione. 

8,40-9,35      seconda ora di 55’  

9,35-10,40    terza ora di 1,05 ore (all’interno di questa ora il primo gruppo di 

classi farà 10 minuti di ricreazione dalle10,30 alle 10,40, con il proprio docente 
avendo a disposizione 55’ di lezione, il secondo gruppo di classi farà normalmente 

lezione)  

10,40-11,45    quarta ora di 1,05 ore (all’interno di questa ora il secondo gruppo 
di classi farà 10 minuti di ricreazione, dalle 10,40 alle 10,50, con il proprio 

docente avendo a disposizione 55’ di lezione, il primo gruppo di classi farà 
normalmente lezione)  

11,45-12,45    quinta ora di 60’    
Ricreazione  
LA MERENDA SI CONSUMA IN CLASSE PRIMA DI USCIRE IN CORTILE O IN 

CORRIDOIO 
Ciascun alunno provvederà a pulire il proprio banco prima e dopo la 
consumazione della merenda 

La ricreazione verrà effettuata all’esterno in tutte le condizioni meteo in cui sarà 
possibile. 

 
ZONE DISTANZIAMENTO PER LA RICREAZIONE IN CORTILE 
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Le classi scenderanno in cortile in fila indiana e mantenendo il distanziamento e 
si posizioneranno nella zona assegnata (evitando di far sostare gli alunni davanti 
alle aule dove è ancora in corso la lezione) 

 
Ciascun docente della 3 o 4 ora farà assistenza alla propria classe. 

La ricreazione sarà articolata in due turni diversi validi in qualsiasi 

condizione metereologica. 

PRIMO TURNO: PIANO TERRA 2E, 1E, 3E,  PRIMO PIANO 1B, 1A, 3G 

SECONDO PIANO  3C, 2B, 2A, 2F. 

SECONDO TURNO: PIANO TERRA 2G, 1G, PRIMO PIANO, 3A 3B 3F, 
SECONDO PIANO 1C, 1F 2C. 

Si eviterà di sostare nell’ala dove le altre classi stanno effettuando lezione  

La ricreazione va svolta, tutte le volte in cui le condizioni meteo lo permettono, 

all’aperto. In caso di maltempo e/o di assoluta necessità di svolgere la ricreazione 
all’interno, le classi potranno occupare esclusivamente il corridoio nel quale sono 
posizionate e la metà atrio adiacente ad esso. Per l’accesso ai servizi igienici viene 
segnato a pavimento il percorso obbligatorio da seguire per l’accesso ai bagni. 
 

Sarà apposta una cartellonistica che evidenzi la necessità di mantenere le 
distanze di sicurezza.  

Durante la ricreazione è severamente vietato uscire dall’area destinata alla 

propria classe e soprattutto spostarsi di piano. 

Le aule vanno arieggiate il più possibile e non è concesso che qualcuno sosti in 
classe. Sarà cura degli insegnanti aprire le finestre prima di lasciare l’aula. 

 
Le aule 

All’esterno di ogni aula è stato appesa la planimetria del piano con evidenziata 
l’aula e segnata la sua capienza massima in base alle norme di contenimento 
della diffusione COVID -19 presentate dal CTS e dalla Regione Veneto. 

All’esterno delle aule e dei diversi locali dell’edificio scolastico sono stati 
posizionati un erogatore di gel disinfettante e un cartello che indica l’obbligo di 

igienizzazione delle mani. All’interno le aule hanno una configurazione tale da 
garantire sia il distanziamento sociale di 1m tra le rime buccali degli allievi e di 2 
m. tra le rime buccali docenti/allievi e rispettando l’obbligo di corridoi di uscita di 

sicurezza che vanno dai 65cm. Minimo a 75 massimo.  
Le posizioni dei banchi sono segnate a pavimento attraverso l’utilizzo di appositi 
bollini, in quasi tutte le aule è stata rimossa la cattedra in modo tale da 

aumentare l’area calpestabile e la zona interattiva, in tutte le classi le lavagne in 
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ardesia sono state appese alle pareti e in ogni aula è stata affissa idonea 
cartellonistica che ribadisce le regole igieniche e di distanziamento da seguire. 

In aula gli insegnanti indosseranno la mascherina ogni volta in cui non potranno 

garantire 2 m. di distanziamento dagli alunni e gli alunni ogni volta in cui non 
potranno garantire almeno 1 m. di distanza dai compagni.  

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le 

postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 
chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate 

dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.  

Gli allievi devono indossare la mascherina durante tutti gli spostamenti sia in 
atrio sia in classe e nelle aree di sosta.  

Le finestre a ribalta vanno tenute il più possibile aperte e così la porta d’ingresso 
in aula. 

La posizione dei banchi non può essere modificata in alcun modo. Per evitare 
incertezze verranno collocati sul pavimento dei bollini segnaposto. 
 Area ovest Area est 

Piano terra 2G (19 alunni) aula con banchi 
50x70 o se reperibili 50 x 60   
 
1G (20 alunni + s) con banchi 50 x 
60 –  

Prima aula: 3E (24 alunni + s) – 
Banchi 50 x 60. In attesa di 15 banchi nuovi. Per 
far spazio ai banchi è stata rimossa la cattedra e 
sostituita con un banco e le lavagne sono state 
appese. 
Seconda aula 1E (22 alunni) banchi da 50x70 – 
lavagna a muro + LIM. Per far spazio ai banchi è 
stata rimossa la cattedra e sostituita con un banco 
e la lavagna è stata appesa. 
Aula di testa: 2E (26 alunni) banchi 50 x 60 + LIM 

Primo piano Aula 33 – 1B (20 alunni) 
Banchi 50 x 60. Per far spazio ai 
banchi è stata rimossa la cattedra e 
sostituita con un banco e le lavagne 
sono state appese. 
 
Aula 34 – 1A (21 alunni) 
Banchi 50 x 60. Per far spazio ai 
banchi è stata rimossa la cattedra e 

sostituita con un banco e le lavagne 
sono state appese. 

 
Aula 35 – 3G (24 alunni) 
Banchi 50 x 70 distanziati 
adeguatamente. 
Aula con LIM. 
Le lavagne sono state appese. 
L’aula verrà utilizzata anche per la 
consumazione del panino per chi lo 
porta da casa. Non è previsto 
l’utilizzo del forno a microonde 
perché non potrebbe essere 
sanificato ogni volta in cui vien 
utilizzato. 

Aula 42 – 3A (23 alunni + s)  
Banchi 50 x 60. Per far spazio ai banchi è stata 
rimossa la cattedra e sostituita con un banco e le 
lavagne sono state appese. 
 
Aula 43 – 3B (23 alunni + s)  
Banchi 50 x 60. Per far spazio ai banchi è stata 
rimossa la cattedra e sostituita con un banco e le 
lavagne sono state appese. 

 
Aula 44 – 3F (26 alunni + s)  

Banchi 50 x 70. Per far spazio la lavagna è stata 
appesa. 

Secondo piano Aula 47 – 1C (18 alunni).  Aula sopra la segreteria – 2F (17 alunni) 
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Banchi 50 x 70. Per far spazio ai 
banchi le lavagne sono state appese. 
 
Aula 48 – 1F (19 alunni).  
Banchi 50 x 70. Per far spazio ai 
banchi le lavagne sono state appese. 
 
Aula 49 – 2C (26 alunni) 
Banchi 50 x 70. Per far spazio ai 
banchi le lavagne sono state appese. 
Aula con LIM 
 
Aula sopra la presidenza = aula per 

il sostegno: 4 cattedre e 2 banchi 
ognuna 

Banchi 50 x 70. Per far spazio ai banchi le lavagne 
sono state appese. 
 
Aula 57 – 2A (24 alunni) 
Banchi 50 x 60 in attesa di 15 banchi nuovi. Per far 
spazio ai banchi è stata rimossa la cattedra e 
sostituita con un banco, le lavagne sono state 
appese e l’armadio è stato rimosso. 
 
Aula 58 – 2B (22 alunni) 
Banchi 50 x 60. Per far spazio ai banchi è stata 
rimossa la cattedra e sostituita con un banco e le 
lavagne sono state appese. 

 
Aula 59 – 3C (25 alunni) 
Banchi 60 x 70 distanziati adeguatamente. Per far 
spazio ai banchi la lavagna è stata appesa. 

 

A fine attività del mattino ogni aula verrà sanificata a partire da quelle del corso E 
che verranno impiegate durante le lezioni del pomeriggio.  
Per rendere la disinfezione dell’aula più agevole ed efficace è severamente vietato 

lasciare materiale in classe.  
Sarà cura dell’insegnante dell’ultima ora 3 minuti prima del suono della 
campanella controllare che non vi sia alcun materiale personale dei ragazzi in 

aula se non depositato ordinatamente nell’armadietto. 
NB. Nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula (mensa 

/palestra/ aule per lezioni pomeridiane di strumento/aula magna, è importante 
curarne la disinfezione prima di ogni nuovo accesso. 
L’aula di informatica, vista la complessità delle operazioni di sanificazione, può 

essere utilizzata da solo un gruppo classe al giorno e prenotata tramite apposito 
calendario affisso all’esterno dell’aula. 

L’aula di musica è eventualmente deposito strumenti per le classi 3E e 1E.  
Palestra  
Sarà sufficiente garantire durante l’attività fisica un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e altrettanto tra gli allievi e il docente, 
privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono e l’attività 
all’aperto per quanto possibile. Le attività di squadra inizialmente saranno 

limitate al minimo lavorando il più possibile in sicurezza e seguendo 
eventualmente i protocolli predisposti dalle singole Federazioni. 

Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici sono utilizzabili e a 
tal scopo sono stati individuate 16 postazioni nello spogliatoio maschile e 18 in 
quello femminile utilizzando il principio del distanziamento fisico di ameno 1 m 

durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno. 
E’ stato predisposto un cartello all’entrata degli spogliatoi dove sono riassunte le 

indicazioni da seguire da parte degli alunni che utilizzano le strutture sportive. 
Anche in palestra sono state individuate 26 postazioni sedute mantenendo 
sempre il principio del distanziamento fisico di 1 m utili per accogliere una classe 

con tutti i suoi alunni; in ogni palestra non può stare comunque più di una 
classe alla volta. 
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E’ stato esposto all’esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima 
capienza. 

Per salvaguardare al massimo il rispetto dei criteri di sicurezza si cercherà di 

evitare il più possibile nell’’impostazione dell’orario la contemporaneità delle ore 
di Ed. Fisica tra due classi, sfruttando tutte le ore a disposizione della mattina. 
Nei pochi casi di contemporaneità verrà rispettata un’alternanza settimanale di 

presenza in palestra o in qualche singolo caso la presenza contemporanea di due 
classi solo con gruppi numericamente limitati (classi prime). 

La palestra ad inizio mattinata dovrà essere pronta all’uso perché sanificata in 
precedenza dalle società sportive (se presenti) che hanno utilizzato l’impianto e 
sarà ulteriormente sanificata alla fine degli impegni scolastici. 

I collaboratori scolastici assicureranno l’igienizzazione in più cambi di ora e gli 
insegnanti, in questo caso, ritarderanno leggermente l’arrivo con la propria classe 

nelle strutture sportive per agevolare tale operazione. 
Mensa  
Il locale mensa può essere utilizzato solo nel rispetto del principio del 

distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti a mangiare.  

Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina, è 

indispensabile garantire il massimo livello di aerazione del locale.  

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 superfici toccate dall’allievo solo se 
prima si è disinfettato le mani.  
In caso di due o più turni, è importante curare la disinfezione del locale mensa 

prima dell’inizio del turno successivo. 
L’aula mensa viene utilizzata per un turno unico aperto a 2 classi (1 e 2G) dalle 

ore 13.45 alle ore 14.15. La capienza massima dell’aula mensa è di 24 alunni. 
Gli allievi di 3G consumano il pasto nella loro aula dalle ore 12.45 alle ore 13.15, 
sotto la sorveglianza dell’insegnante assegnato. 

Aula magna  
Salvo situazioni di carenza di spazi disponibili per le classi 2 A– 3 A – 3B – 3E che 

potrebbero utilizzare l’aula magna a turnazione settimanale, se ne suggerisce il 
mantenimento per un uso promiscuo, ma solo nel rispetto del principio del 
distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti e di almeno 2 m tra il 

docente (o i docenti) e gli allievi più vicini.  
Le sedie, disponibili un numero pari alla capienza massima individuata, vengono 

posizionate rispettando le norme di distanziamento. 

Nel caso di turnazione delle classi all’interno dell’aula, è importante curarne la 
disinfezione prima di ogni nuovo accesso. Per questo motivo l’aula andrà 

prenotata con ampio anticipo e potrà essere utilizzata solo al massimo da una 
classe alla volta, se con alunni pari o superiori al numero di 24, o due se in 
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numero inferiore a 24. Essa potrà essere utilizzata alla prima e/o seconda ora da 
una classe e alla quarta e/o alla quinta da un’altra, in modo che alla terza ora sia 
SEMPRE possibile sanificare. Non sarà possibile che classi si susseguano in aula 

magna senza che prima sia avvenuta un’adeguata igienizzazione.  

Non può essere utilizzata per fare lezione di strumento il pomeriggio perché ciò 
comporterebbe la necessità di un’ulteriore sanificazione. Il primo e secondo piano 

durante il pomeriggio non possono essere frequentati dagli studenti. 

Nel caso in cui sia assolutamente necessario utilizzare l’aula magna per lezione di 

strumento ciò va comunicato entro il sabato precedente al personale di segreteria, 
in modo che sia possibile organizzare i turni dei bidelli per la sanificazione.  

 

Spazi comuni non didattici  
Ingresso, l’atrio, i corridoi, l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, 

ecc. saranno spazialmente definiti e nominati, se necessario con apposita 
cartellonistica. 
Uscita da scuola  

In questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del personale 
all’interno dell’edificio.  
Dovendo utilizzare il maggior numero possibile di uscite, i ragazzi sotto la 

sorveglianza usciranno da dove sono entrati, mantenendo la fila indiana, il 
distanziamento e la destra nel percorrere il tragitto dalla classe all’esterno. 

TURNI DI USCITA: 
1. 12.40 ESCONO LE CLASSI DEL PIANO TERRA 

2. 12.42 ESCONO LE CLASSI DEL PRIMO PIANO 

3. 12.45 ESCONO LE CLASSI DEL SECONDO PIANO 

Le classi che escono alle prime due campanelle attenderanno con gli insegnanti, 

nelle rispettive posizioni precedentemente utilizzate per l’entrata, il suono della 
campanella delle 12,45. 
Con esclusione delle classi della sezione G. 

Sala insegnanti  
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del 

principio del distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutte le persone che la 
occupano. Il numero massimo di persone che possono accedervi 
contemporaneamente è fissato a 8. 

All’interno della sala va utilizzata la mascherina chirurgica e prima di accedervi 
vanno sanificate le mani.  

 
Servizi igienici  
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di 

contagio da COVID-19. 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, 
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dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone 
l’accesso. 

Sarà inserita la segnaletica a pavimento con punto di sosta e richiamo a 

mantenere le distanze, un cartello che indica capienza massima di 3 persone, un 
cartello che indica le buone prassi igieniche. 

Durante le ore di lezione in bagno può recarsi solo un alunno per classe alla volta 

e il personale ATA (bidelli) deve controllare che in bagno non ci siano più di tre 
alunni alla volta.  
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SCUOLA PRIMARIA DI BOLZANO 
 

ORGANIZZAZIONE a.s. 2020-2021 
 
INGRESSO ALUNNI 

Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente fino a 
quando saranno seduti al proprio banco. 

 
Ore 7.40: pre-accoglienza. La collaboratrice scolastica accoglie all’interno 

dell’edificio alcuni alunni con l’autorizzazione, considerati gli orari di lavori di 
entrambi i genitori. 
 

Ore 7.45: entrano da due diversi ingressi gli alunni che utilizzano lo scuolabus 
vigilati da due maestre, una per ogni ingresso. 
Gli ingressi nell’edificio sono due, uno ad Est, fronte strada, ed uno ad Ovest, che 

non si vede dalla strada: classi I e III collocate al piano terra entrano dalla porta - 
ovest, classi II, IV e V, che salgono al primo piano, entrano dalla porta – est. 

Si uniscono i bambini già precedentemente affidati alla collaboratrice. 
 
Ore 7.55: suona la prima campanella e gli alunni vanno nelle proprie aule, 

ciascuno con la propria insegnante. 
Nei due ingressi rimarranno la collaboratrice e una maestra (probabilmente a 

turno un’insegnante di sostegno della classe prima), che vigileranno gli alunni, 
mentre raggiungono le porte delle aule dove sarà ad aspettarli l’insegnante di 
classe. Questa controllerà che negli spogliatoi vengano rispettati tempi minimi di 

permanenza e i distanziamenti tra gli alunni. 
 
I genitori saluteranno i bambini al cancello. 

 
USCITA   ALUNNI 

 

Ore 16.30 / 35:: si preparano gli alunni che prendono il pulmino. 
Ore 16.35: la collaboratrice e una maestra in compresenza passeranno davanti 

alle classi a radunare gli alunni del pulmino e li accompagnano sul mezzo, dove 
attenderanno, seduti ai loro posti, indossando le mascherine, la partenza 

all’orario stabilito. 
Ore 16.40: una volta liberati i corridoi dai bambini dei pulmini, si preparano gli 
altri alunni. 

Ore 16.45 suona la campanella di fine scuola e il pulmino parte. Liberato il 
cortile dai mezzi, le maestre accompagnano i bambini ai due cancelli: classi prima 
e terza escono dalla porta a Ovest ed escono dal cancello grande, classi seconda, 

quarta e quinta escono dalla porta a Est e dal cancello piccolo. 
 

Saranno mantenute le distanze tra un alunno e l’altro, senza creare 
assembramenti sulle scale e in “atrio”. 
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MENSA 

L’attuale stanza mensa può accogliere 27 alunni a turno (prima del Covid,40). 

Di conseguenza si ipotizza che: 
- le classi PRIMA e TERZA, che sono al piano terra, pranzino in aula con i vassoi 
monoporzione o pasto scodellato; 

- le classi SECONDA (17 che mangiano), QUARTA (14) e QUINTA (21), che sono al 
primo piano, pranzino in aula mensa in due turni. Dunque 52 alunni 

mangerebbero in mensa in due turni da 26 alunni con il pasto scodellato. 
Salvo eventuali modifiche comunicate dalla CAMST o dal comune. 
Gli alunni del primo piano dovranno lavarsi le mani direttamente nei bagni al 

primo piano e scendere senza toccare il corrimano e/o le pareti dei corridoi.  
 
INTERVALLO 
 

Al suono della campanella alle 10.45, gli alunni mangeranno la propria merenda 

seduti al proprio banco in classe. 
Usciranno successivamente in cortile, 1° e 3° dalla porta ovest, 2° 4° e 5° dalla 
porta est, dove usufruiranno dello spazio adibito al loro gruppo classe. 

In cortile sono stati individuati 5 posti: 2 nella parte est fronte strada, 2 nella 
parte ovest e 1 nella parte sud. 

Le classi usufruiranno dei suddetti spazi a rotazione. 
In caso di maltempo gli alunni resteranno nella propria aula. 
L’intervallo termina alle 11.10. 
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SCUOLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA 
 

ORGANIZZAZIONE ENTRATE/USCITE a.s. 2020-2021 

 
PREMESSA 
Per la sua posizione geografica, la scuola di Chiesurazza deve mantenere il 

cancello aperto per consentire ai genitori di entrare nel cortile con le auto e far 
scendere o prendere i loro figli. Genitori e alunni, quando sono in attesa nel 

cortile, dovranno sempre avere la mascherina. 
 
INGRESSO   ALUNNI 

Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente fino a quando 
saranno seduti al proprio banco. 

 
Utilizzo di 2 entrate: 
classi 1^. 2^, 3^ → ingresso principale lato nord → 41 alunni 

classi 4^e 5^ → ingresso piccolo lato sud /passando per l’aula utilizzata dal 
doposcuola → 41 alunni 
 

L’ingresso a scuola avverrà secondo la seguente modalità: 
- 7.45/7.50 → alunni con permesso di entrata anticipata per motivi di lavoro dei 

genitori, entrano dall’ingresso principale e sono vigilati da una collaboratrice (in 
ATRI0) 
- 7.50/8.00 →: alunni con permesso di entrata anticipata per motivi di lavoro dei 

genitori, saranno vigilati da due maestre, una per ogni ingresso. Fino alle 8.00 gli 
alunni di 4^ e 5^ attendono in palestra o nella stanza del doposcuola (in base ai 
numeri), mentre gli alunni di 1^-2^-3^ attendono in atrio. 

- 8.00 (prima campanella) → entrata degli alunni che arrivano con gli scuolabus 
(gli scuolabus si fermano davanti alla porta, poi proseguono) e entrata degli altri 

alunni, accompagnati dai genitori in auto o a piedi, accolti da una maestra per 
classe.  All’ingresso principale entrano per primi gli alunni di 3^, seguiti da 2^ e 
1^ 

Salita degli alunni di 3^, 2^, 1^ al piano superiore e sistemazione degli alunni di 
4^ e 5^ al piano terra. 

Rimarranno nei due ingressi un insegnante (in compresenza) e un collaboratore 
che accoglieranno gli alunni che arriveranno dopo le 8 e li vigileranno finché 
arriveranno sulla soglia della propria aula, dove ci saranno gli insegnanti in 

servizio la prima ora. Questi controlleranno che negli spogliatoi vengano rispettati 
tempi minimi di permanenza e i distanziamenti tra gli alunni. 
 

Gli alunni accompagnati dai genitori, se arriveranno prima delle 8, dovranno 
attendere all’esterno nelle aree assegnate ad ogni classe (nella piantina segnate in 

rosso) 
 
AULE 
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Per l’aula della classe 5 nella collocazione dei banchi è stato usato il 
criterio del distanziamento fisico, garantendo almeno un metro tra gli 
alunni. 

 
 
 

 
 

USCITA   ALUNNI 
 

Per l’uscita sarà utilizzato solo l’ingresso principale. 
 
Le 5 classi usciranno una dopo l’altra secondo un ordine prestabilito, a 

“scorrimento” (secondo le modalità utilizzate nelle prove di evacuazione): ore 
12.55 cl.5, ore 12.58 cl.4, ore 13.01 cl.2, ore 13.03, cl.1, ore 13.05 cl.3 
Gli alunni che frequentano il doposcuola saranno affidati agli educatori in 

palestra. 
 

Saranno mantenute le distanze tra un alunno e l’altro, senza creare 
assembramenti sulle scale e in atrio. 
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Per ridurre il numero di automobili presenti in cortile si cercherà di sollecitare le 
famiglie che abitano nelle vicinanze a venire a piedi. 
 
INTERVALLO 

 

• Si mangia la merenda in classe, ogni alunno seduto al proprio posto. 

• In cortile vengono assegnati  ad ogni classe degli spazi ben definiti. 

• Si stabiliscono delle postazioni per la vigilanza da parte delle insegnanti. 

• Per l'uscita e l'entrata dalla ricreazione viene utilizzato l'ingresso principale 

(gli anni scorsi non si sono mai verificati affollamenti durante gli spostamenti). 

• In caso di maltempo ogni classe farà ricreazione nella propria aula. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA DI GIAMOSA 
ORGANIZZAZIONE a.s. 2020-2021 

 

REGOLE GENERALI 
 

Per evitare assembramenti e rispettare le distanze imposte, il cancello della 
scuola verrà aperto alle ore 7.30. Gli alunni verranno accolti da un insegnante e 
da un collaboratore scolastico preposti alla sorveglianza. 

I genitori dovranno misurare a casa la temperatura corporea dei propri figli e 
accertarsi che non superi i 37,5°C. Tutti gli alunni dovranno indossare la 
mascherina e possibilmente averne una di scorta nello zaino. 

Per questioni inerenti le nuove norme in materia di COVID, gli alunni verranno a 
scuola con il grembiule indossato e faranno ritorno a casa con la medesima 

modalità, 
le calzature verranno riposte da ciascun alunno all'interno di una borsa o sacca 
che verrà appesa nei rispettivi appendiabiti: è bene avere più borse in caso di 

scarpe bagnate. 
Non è più previsto l'utilizzo dell'asciugamano personale. E' vietato portare a 

scuola giochi, figurine o peluche. 
 
 

INGRESSO ALUNNI 
 
Le classi II, IV, V composte da un totale di 50 alunni entreranno dall'ingresso 

principale e saliranno al primo piano nel seguente ordine: classe V, seguita dalla 
classe II e infine la classe IV. 

Le classi I e III composte da un totale di 30 alunni entreranno dall'ingresso 
secondario posto a SUD-OVEST e transiteranno al piano terra nel seguente 
ordine: classe I seguita dalle classe III. 
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RICREAZIONE 
 
Dalle ore 10.00 alle ore 10.20 

Gli alunni consumeranno la merenda che non potrà essere condivisa con i 
compagni, in classe seduti al proprio banco .Non sarà più possibile portare a 
scuola cibi e bevande per festeggiare i compleanni. La ricreazione proseguirà in 

cortile negli appositi spazi dedicati alle rispettive classi: 

– cl. V zona NORD; 

– cl. II zona EST; 

– cl. IV zona SUD-EST; 

– cl. I zona SUD; 

– cl. III zona OVEST 
 
USCITA  ALUNNI 
 

Gli alunni che usufruiranno del servizio mensa e dopo-scuola, accompagnati dal 
bidello/a, raggiungeranno l'educatrice che li attenderà nell'aula della palestra 

posta al piano terra. 
 
L'uscita delle classi, alle 12.30, avverrà rispettando il seguente ordine fino al 

cancello della scuola: 
dal portone principale uscirà per prima la classe V seguita dalla classe II e infine 

la classe IV; 
Dal portone secondario uscirà prima la classe III seguita dalla classe I. 
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SCUOLA PRIMARIA “RINO SORIO” MUSSOI 
ORGANIZZAZIONE A.S. 2020/2021  

La scuola, per la sua localizzazione, si presta a favorire un ingresso sicuro ai 

bambini. Con la collaborazione dei genitori, verranno evitati gli assembramenti 
all’esterno della recinzione che delimita la scuola. 
INGRESSO ALUNNI 

Gli alunni manterranno la mascherina indossata correttamente fino a quando 
saranno seduti al proprio banco. 

 
Ore 7.45: preaccoglienza. Arriveranno i pulmini nel cortile, i bambini 
scenderanno e si collocheranno su 5 file predisposte a seconda della classe di 

appartenenza, vigilati da una maestra in orario aggiuntivo mentre un 
collaboratore accompagna in atrio gli alunni che scendono dal pulmino 
proveniente da Bolzano.  (da valutare eventuali modifiche da apportare dopo 

l’inizio delle lezioni) Si uniranno alle file via via tutti i bambini che arriveranno 
davanti al cancello. 

 
Ore 7.50: suono della prima campanella; altre 5 insegnanti prenderanno i 
bambini delle singole classi e ciascuna porterà gli alunni nei rispettivi spogliatoi, 

utilizzando le seguenti entrate: 
classe 3^ (18 alunni)  entrerà dal cancelletto piccolo ad est per accedere 

all’ingresso con porte in legno e vetri 
Le altre classi entreranno dal cancello principale a sud utilizzando le seguenti 
entrate: 

classe  1^ (25 alunni)prima porta a sinistra con rampa d’accesso; 
classe 4^ (20 alunni) porta centrale* 
classi  5^ (19 alunni)  e  2^ (15 alunni)  porta a destra* 

Ogni classe si dirigerà presso l’aula ad essa riservata, seguendo le seguenti 
indicazioni: le classe 5^ e 2^saliranno le scale mantenendo la destra, la classe 4^  

tenendo la sinistra  
Rimarranno nei due ingressi un insegnante e un collaboratore che accoglieranno 
gli alunni che arriveranno e li vigileranno finché arriveranno sulla soglia della 

propria aula, dove ci saranno gli insegnanti in servizio la prima ora. Questi 
controlleranno che negli spogliatoi vengano rispettati tempi minimi di 

permanenza. 
Ore 7.55: inizio delle lezioni 
Le classi adotteranno, con cadenze orarie diverse, 15’ di areazione dei locali, ogni 

45’ di lezione; in questo tempo gli alunni si sposteranno all’aperto o in altri spazi 
della scuola dedicati allo scopo, continuando, con modalità varie, l’attività 
didattica. 

INTERVALLO 
Gli alunni, dopo aver consumato la propria merendina al banco, usciranno 

dall’aula e si cambieranno per recarsi in cortile, in uno spazio a loro dedicato e 
prestabilito, che potrà ruotare a cadenza quindicinale o mensile. 
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Visto l’ubicazione delle aule, l’orario della ricreazione non subirà variazioni. 
 USCITA  ALUNNI 
Gli alunni che utilizzeranno il servizio mensa si ritroveranno, come lo scorso anno 

in un luogo a loro dedicato, accolti dall’educatrice. 
Quelli che rientreranno a casa con lo scuolabus, usciranno qualche minuto prima 
dalle classi e si ritroveranno nell’atrio, alla presenza di un collaboratore scolastico 

che garantirà il controllo. 
Le classi, 5-10 minuti prima del suono della campanella di fine lezioni, si 

prepareranno e si avvieranno all’uscita, mantenendo le distanze, secondo un 
ordine prestabilito, per evitare assembramenti lungo le scale e nell’atrio. 
Gli alunni saranno consegnati ai genitori ai cancelli. 

Visto l’ubicazione della scuola, chiederemo che venga ripristinato e potenziato il 
pedibus per evitare assembramenti di genitori in entrata e in uscita. 

Quanto indicato è un’ipotesi che potrà subire delle variazioni ed essere modificata 
a settembre, quando avremo dati precisi circa: 

 chi prenderà lo scuolabus; 

 la realizzazione dei lavori richiesti; 

 l’attivazione del pedibus. 
Le carte, non aggiornate con i lavori effettuati, indicano gli ingressi e l’ubicazione 

delle varie aule. 
 
PIANO TERRA 

 
 
 

PRIMO PIANO 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSSOI 
Modalità organizzative previste 

Ingressi 

1) Per evitare assembramenti nei locali e nelle pertinenze scolastiche, i bambini 

accedono a scuola in modo scaglionato, accompagnati da un genitore o altro 

adulto, con orari concordati con le famiglie. Al loro arrivo nel primo cancelletto, 

viene misurata la temperatura da parte di un collaboratore. 

2) I bambini vengono accompagnati dal genitore nei due ingressi dei corridoi che 

fanno capo ciascuno a due sezioni (A + B e C + D), dove trovano le maestre  che li 

accoglieranno indirizzandoli subito nella rispettiva classi. 

3) La collaboratrice attende nell’ entrata principale l’arrivo del pulmino. Accoglie i 

bambini per condurli, distanziati, nelle rispettive sezioni.    

Spazi comuni 

4) L’utilizzo del salone e degli altri spazi comuni (aula scatola azzurra, biblioteca, 

aula “ex sezione E”) sarà a rotazione giornaliera. Le sezioni vi accederanno quindi 

in giorni diversi. 

5) Vengono individuati altri spazi che possono essere ricavati in un angolo del 

salone, in una piccola parte al refettorio o nell’ingresso principale che possono 

essere utilizzati dalle sezioni poiché facilmente delimitabili. 

Dormitorio 

6) Le docenti della sezione D (3 anni) garantiranno pe tutto l’anno la sorveglianza 

in dormitorio.  E’ necessario che un collaboratore sia sempre presente nei pressi 

del dormitorio per affiancare la docente nelle delicate routine che sono previste: 

accesso ai servizi igienici prima della nanna, aiuto ai bambini mentre si tolgono le 

pantofole e si recano nella brandina, aiuto al risveglio dei bambini, nell’infilare le 

pantofole, nell’accompagnarli ai servizi, nel sorvegliarli fintanto che tutti sono 

pronti e la maestra può tornare in classe con loro. 

Uscita                                                                                                                                                                  

 7)Dalle ore 15.15 alle 16.00 i bambini usciranno in modo scaglionato, con le 

stesse modalità dell’ingresso: dalle uscite vicino alle sezioni i bambini con i 

genitori, mentre i bambini che usufruiscono del pulmino resteranno in ingresso 

con i collaboratori, dove saranno predisposte panchine e garantito il 

distanziamento necessario. 

Spazio esterno 

8) Lo spazio esterno sarà utilizzato a turni. Si ipotizza una suddivisione in tre 

ampi spazi da usufruire mantenendo la suddivisione dei bambini tra le sezioni. 

La quarta sezione utilizzerà il salone. 

 

 

Scansione oraria prevista 
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INGRESSO 

Ore 7.30: pre-accoglienza da parte di un collaboratore per i bambini con l’ 

autorizzazione per motivi di lavoro dei genitori; 

Dalle ore 7.40 le docenti di tutte le sezioni accolgono gli alunni nelle rispettive 

aule 

Dalle ore 7.40 alle ore 9.00: i genitori, previa misurazione della temperatura da 

parte del collaboratore in ingresso principale, passando dal cancelletto del cortile, 

accompagneranno i bambini direttamente alle due entrate sotto i portici vicini alle 

sezioni, la prima per le sezioni A e B e la seconda per C e D. 

L’attuale zona spogliatoio è disponibile per l’entrata dei bambini che usufruiscono 

del pulmino ed eventuali ritardatari autorizzati (visita medica, terapia..) 

 

ORARI DELLE INSEGNANTI 

Quattro insegnanti curricolari 7.40-12.40, quattro insegnati curricolari 11-16.  
Eventuali modifiche saranno formulate in base a necessità organizzative e di 

servizio. 
 
MENSA 

 La sala mensa sarà utilizzata su due turni: 11.15/ 11.45– 12.00/ 12.30, due 
sezioni per turno. 
 

USCITA 
Dalle ore 11.00 alle ore 11.15 è prevista l’uscita per i bambini che non 

pranzano,  dall’ingresso principale, con l’aiuto dai collaboratori. 
Dalle ore 12.45 alle 13.45 è prevista la seconda uscita, che avverrà dalle porte 
dei corridoi sotto i portici. 

Dalle ore 15.15 alle ore 16.00  è prevista l’ultima uscita, sempre dalle porte 
sotto i portici. 

L’attuale zona spogliatoio è disponibile per l’uscita dei bambini che usufruiscono 
del pulmino e tutte le altre uscite eccezionali (visite, terapie..) del singolo, che 
saranno gestite con l’aiuto dei collaboratori. 
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ORGANIZZAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MIER 
INGRESSO 

1) Per evitare assembramenti , i bambini entrano scaglionati. 

 Al loro arrivo, all’ingresso il collaboratore rileva la  temperatura . 

2) I bambini vengono accompagnati dal genitore o persona delegata  all’ingresso e 

il collaboratore  li indirizza nelle rispettive classi  dove verranno accolti dall’  

insegnante. 

3) Il collaboratore  attende all’ingresso anche i bambini che usufruiscono di 

scuolabus , li aiuta a svestirsi e li indirizza nelle rispettive classi. 

Gli insegnanti predispongono due  griglie con  scaglioni per ciascuna sezione ( 

accoglienza e tempo pieno) 
Spazi comuni 

L’utilizzo della palestra e degli altri spazi comuni  sarà a rotazione. Le sezioni vi 

accederanno quindi in giorni diversi. 

Dormitorio 

Solo la sezione B  utilizzerà il dormitorio  e quindi i bambini di 3 anni a cui è 

stato  garantito il dormitorio saranno in questa sezione   

Uscita                                                                                                                                                                  

 Dalle ore 15.40 alle 16.00 i bambini usciranno  a scaglioni . I genitori 

sceglieranno lo scaglione il giorno dell’assemblea come per le entrate utilizzando 

la griglia predisposta dalle insegnanti . 

Spazio esterno 

Si ipotizza la suddivisione dello spazio esterno del giardino in tre aree . Le sezioni 

vi accederanno a rotazione. 

 
Scansione oraria prevista 

INGRESSO 

Ore 7.30: pre-accoglienza da parte di un collaboratore per i bambini con l’ 

autorizzazione per motivi di lavoro dei genitori; 

Dalle ore 7.40   3 docenti  accolgono gli alunni nelle rispettive SEZIONI. 

Dalle ore 7.40 alle ore 9.00: i genitori, rispettando gli scaglioni concordati previa 

misurazione della temperatura da parte del collaboratore accompagnano i 

bambini all’ingresso della scuola e si fermano per il tempo strettamente 

necessario. 

  

USCITA    Sarà articolata in più scaglioni 

11.00/11.15   senza pranzo 
12.45/13.00  
13.00/13.15 

13.15/13.30 
13.30/13.45 
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15.40/15.50 
15.50/16.00 
 

 
MENSA 
 La sala mensa sarà utilizzata su due turni: 11.15/ 11.45   – 12.00/ 12.30 ( 15 

minuti per la sanificazione tra un turno e l’altro ). 
 

  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 
 

28 

 

3) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

Elementi comuni a tutto il personale: 

 
 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.  

 

Inoltre tutti i lavoratori dovranno comunicare al Dirigente Scolastico 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 dovranno segnalare al Dirigente Scolastico e/o al Referente scolastico 

per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di 

COVID-19. 
 

 

 

Il personale scolastico avrà cura di: 

 

 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 (salvo il caso della scuola dell’infanzia);  

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni 

disinfettanti;  

 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-

sezione durante le attività, nel caso in cui un alunno si recherà in una 

sezione diversa dalla propria  l’insegnante dovrà registrare lo 

spostamento (data e ora) su un apposito registro al fine di consentire la 

tracciabilità di un eventuale contagio.  
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 Apporre immediatamente all’inizio della lezione la firma di presenza su 

entrambi i registri (cartaceo ed elettronico) , e segnalare eventuali 

spostamenti della classe in zone diverse dall’aula, segnare su apposito 

registro le uscite degli alunni. 

 

 

Il Personale amministrativo avrà cura di:  
 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con 

colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici 

interni.  

 

 

Il personale ausiliario, collaboratori scolastici avranno cura di:  

 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 (tranne che per l’Infanzia), 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. e, per l’Infanzia, la 

disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi 

(con successivo risciacquo). 

 

 

Indicazioni per le famiglie e gli alunni: 

 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

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

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani;  

 La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e/o al Referente 

scolastico per il COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti 

con casi confermati di COVID-19. 
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 I fazzoletti di carta usati e le mascherine dismesse, saranno riposte in un 

apposito sacchetto di plastica personale e riportati a casa. 

 Per l’infanzia e le classi prima e seconda primaria, tali rifiuti saranno 

depositati in un cestino chiuso presente in ogni singola sezione e negli 

spazi comuni. 

 

 La famiglia dovrà sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità 

integrato con le misure organizzative, igienico sanitarie e i 

comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19. E compilare l’allegato n° 5. 

 

 In caso di mancata giustificazione dell’assenza l’alunno sarà 

accompagnato in aula accoglienza e saranno informati i genitori. 

 

 Nel caso in cui il personale utilizzi specifici indumenti da lavoro (camici, 

tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso questi devono essere conservati 

evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati. 

 
 I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute 

sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, 
tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella circolare MS del 

22/2/2020, possono essere gestiti come di consueto. 

 

 E’ preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in 
tessuto, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli 

ambienti. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere 
sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un armadio di classe, 

qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza.  

 

 Le stesse regole saranno applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

 

 Indirizzo musicale  

 

Le attività dell’indirizzo musicale sono riformulate e riadattate in modo tale da 

tenere conto delle normative per limitare la diffusione del virus Covid-19 senza 

perdere in qualità formativa, nonostante le peculiarità degli insegnamenti. 
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Considerando le disposizioni stilate nel piano di ripartenza pubblicate sul sito 

del USR Veneto, e il vademecum “Musica e Covid-19 2.0” redatto dal Tavolo 

Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, sono state distinte le 

seguenti tipologie di attività: 

• Lezioni strumentali individuali o in coppia 

• Lezioni di teoria musicale e di musica d’insieme in piccolo gruppo (Max 6/7 

alunni) 

• Lezioni di musica d’insieme in gruppo orchestrale (al momento sospese) 

Le attività di coppia o in piccolo gruppo possono essere organizzate anche 

attraverso la formazione di gruppi interclasse, come previsto dal Manuale 

Operativo del Piano per la Ripartenza dell’USR Veneto. Nei gruppi possono far 

parte solo alunni appartenenti alla stessa classe, anche appartenenti a 

strumenti diversi; la loro costituzione viene stabilita dai docenti di strumento e 

comunicata alle famiglie e alla segreteria. Non saranno possibili ulteriori 

accorpamenti tra gruppi (formazioni “verticali” appartenenti allo stesso 

strumento, ad esempio allievi di chitarra di seconda con quelli di terza). 

Anche le attività concertistiche sono mantenute seppur opportunamente 

rimodulate, 

sfruttando le risorse digitali dell’Istituto (G-Suite) (in caso di chiusura) per 

permettere di accedervi a distanza, fermo restando che la specificità della 

disciplina non permette una esecuzione perfettamente in sincrono. 

Durante tutte le attività esecutive che prevedono la presenza di strumentisti a 

fiato sono 

incrementate le distanze personali (2 metri), mentre in tutte le altre vige 

l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutto il tempo di svolgimento. 

2. Spazi 

All’interno del plesso Sebastiano Ricci sono identificate n. 4 aule adatte 

all’insegnamento degli strumenti musicali dell’indirizzo in condizioni di 

sicurezza: 

• Clarinetto 
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• Flauto 

• Pianoforte: 

• Chitarra 

Ogni aula dovrà essere dotata di gel igienizzante, guanti monouso e prodotto 

per la sanificazione di postazioni e attrezzature, ad utilizzo del docente. 

Gli alunni mantengono le seguenti distanze e prassi durante le lezioni: 

• Chitarra: utilizzo continuo della mascherina, distanza minima di un metro tra 

i partecipanti (oltre l’ingombro della persona), uso di gel sanificante e della 

mascherina da parte del docente per l’interazione con l’attrezzatura dell’alunno 

• Clarinetto e Flauto: uso della mascherina durante tutte le attività che non 

siano di esecuzione, distanza minima di 2 metri (3 nel caso del flauto traverso) 

tra i partecipanti (oltre l’ingombro della persona), utilizzo di guanti monouso e 

della mascherina da parte del docente per l’interazione con l’attrezzatura 

dell’alunno 

 
 

4) Gestione delle attività laboratoriali 

 Il laboratorio di informatica e l’aula di scienze e tutti gli altri laboratori e 

biblioteca potranno essere utilizzati da una sola classe nell’arco della 

giornata. 

 

 

 

5) Gestione delle palestre 

 Vedi protocollo della Scuola secondaria di primo grado “Ricci” 

 Nel caso in cui le palestre vengano utilizzate (in orario extrascolastico) 

da società sportive o altri soggetti cui l’Ente locale ne concede l’uso, sarà 

cura dell’ente locale stesso e/o delle società provvedere all’igienizzazione 
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di tutti i locali, attrezzature, servizi igienici, igienizzare e compilare un 

apposito registro indicando l’orario e le persone (o la ditta) che hanno 

effettuato l’igienizzazione. 

 Dai contatti avuti con il comune l’utilizzo da parte delle società sportive 

delle palestre è momentaneamente sospeso. Fino a nuove indicazioni. 

 Per la Gestione dei presidi di primo soccorso e del defibrillatore si fa 

riferimento al punto 13 relativo alla gestione delle emergenze. 

 

 

6) Lavaggio e disinfezione delle mani 

 Dovrà essere effettuata più volte al giorno con acqua e sapone e con 

l’impiego di soluzioni disinfettanti (a base alcoolica, con concentrazione di 

alcool di almeno il 60%) 

Sarà necessario lavarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini;  

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno;  

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione 

specifica (anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne 

consenta l’uso.  

 I dispenser di gel disinfettanti saranno posti all’esterno di ogni aula, sarà 

comunque opportuno che ogni alunno della primaria e della scuola 

secondaria di primo grado porti da casa una confezione tascabile di gel 

disinfettante.  
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7) Procedura di pulizia e disinfezione degli ambienti 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso)  riguarderà:  

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, 

palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, 

scale, ecc.);  

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.  

 

La disinfezione riguarderà: 

 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 distributori automatici di 

bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, 

giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l’infanzia, 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 saranno arieggiati gli ambienti. 

 La pulizia degli ambienti sarà effettuata più volte al giorno, in particolare 

ad ogni eventuale turnazione delle classi nelle aule, nelle mense, nei 

laboratori/aule attrezzate, nelle palestre e relativi spogliatoi nonché nei 

servizi igienici e nei luoghi che vedono un elevato passaggio di persone. 

 Sarà inoltre istituito un cronoprogramma ed un registro delle 

attività di pulizia e disinfezione, che permetta di tenere traccia 

delle operazioni di pulizia effettuate. 
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 Gli operatori delle cooperative e delle ditte  esterne alla scuola 

dovranno fornire un cronoprogramma ed un registro delle pulizie 

e sanificazioni effettuate. 

 

8) Mascherine, guanti e altri DPI 

Personale scolastico 

Per il personale scolastico si considereranno i seguenti elementi:  

 l’uso della mascherina chirurgica sarà obbligatoria in tutte le situazioni 

dinamiche all’interno dell’edificio scolastico;  

 Sarà possibile abbassare la mascherina  in tutte le situazioni statiche in 

cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le 

persone;  

 Casi in cui la mascherina chirurgica non è obbligatoria: (ad es. insegnanti 

di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina);  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola; 2 

 casi in cui a mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, 

fornita dalla scuola (ad es. durante attività lavorative per le quali la 

valutazione dei rischi individua la necessità di indossare appositi DPI);  

 sarà obbligatorio indossare guanti in lattice monouso  durante gli 

interventi di primo soccorso;  

 Gli insegnanti di sostegno e OSS che interagiscono con allievi con forme 

di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, e gli 

insegnanti dell’infanzia avranno la facoltà di indossare la visiera fornita 

dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione. 

                                                 
2 Previa autorizzazione e per motivi particolari (ad es. su indicazione del MC per un lavoratore 
fragile) o scopi specifici (ad esempio interventi di primo soccorso), è possibile usare mascherine di 
tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, fornite dalla scuola.   



 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 
 

36 

 

 

 
 

 
 

 
Famiglie e allievi/studenti  

 
 Le alunne e gli alunni dovranno arrivare a scuola già forniti di propria 

mascherina e di una mascherina di scorta nello zaino, racchiusa dentro 

una bustina di plastica 

 

Per gli allievi/studenti si considereranno i seguenti elementi:  

 In tutte le situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina di tipo chirurgico;  

 durante le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento 

di almeno 1 metro tra le persone sarà possibile abbassare la mascherina;  

 Per quanto riguarda gli allievi con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina, e per la scuola dell’infanzia la 

mascherina non è obbligatoria;  

 divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola 

 

Regole valide per tutti: 



 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo 

se dismessi il giorno precedente;  

 le visiere vanno periodicamente disinfettate;  

 mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste 

dall’ISS.3  

 

 

                                                 
3

 Vedi documento ISS Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-

CoV-2, del 31/3/2020 (https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-

19+n.+3+rifiuti+REV+FINALE+%281%29.pdf/2a687bac-34aa-9edf-48fd-f9253e132f67?t=1585921328197) 
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9) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e 

servizi igienici 

 L’utilizzo degli spazi comuni sarà contingentato in relazione al numero dei 

posti a sedere. 

 Se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro sarà 

necessario indossare le mascherine. 

 
Gestione delle riunioni in presenza:  

 Dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico;  

 il numero di partecipanti sarà commisurato alle dimensioni dell’ambiente, 

anche in relazione al numero di posti a sedere (salvo diversamente 

stabilito, un’indicazione ragionevole può essere che il numero massimo di 

persone che possono parteciparvi contemporaneamente non superi la 

metà dei posti a sedere presenti);  

 la riunione durerà per un tempo limitato allo stretto necessario;  

 tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro (la mascherina può essere 

abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione sono in situazione 

statica);  

 al termine dell’incontro, sarà garantito l’arieggiamento prolungato 

dell’ambiente.  

 Per ogni riunione sarà individuato un responsabile organizzativo, che 

garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della 

riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l’aerazione finale 

dell’ambiente. 
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Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack occorrerà: 

 garantire la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili 

di essere toccate in modo promiscuo;  

 per quanto possibile, limitare l’accesso contemporaneo ai distributori 

automatici e consentirlo solo nel rispetto del distanziamento di almeno 1 

metro;  

 stendere una linea segnalatrice gialla/nera, accompagnata da un cartello 

esplicativo sul distributore, con la scritta “oltrepassare uno alla volta”.  

 

 
Per la distribuzione di vivande fresche  
 

Nelle sedi scolastiche in cui è in uso la distribuzione di vivande fresche in 

occasione della ricreazione o della pausa pranzo senza servizio mensa, la 

prosecuzione di tale attività sarà subordinata ad un’attenta valutazione 

organizzativa che faccia salve le regole generali di distanziamento 

interpersonale, divieto di assembramento, pulizia e disinfezione delle 

mani, ecc. 

 

 

 
la gestione dei servizi igienici, richiederà: 

  
 un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente 

aperte le finestre;  

 una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e 

un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;  

 l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in 

sostituzione, di salviette monouso.  
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10) Gestione del tempo mensa 

Per la gestione del tempo mensa si rimanda  alle indicazioni riportate per i 

singoli presso dove è presente la mensa da pag.  19 a pag 28. 
Non ci saranno le caraffe dell’acqua, ma ognuno dovrà portare da casa 

borracce personali ed evitare di scambiarle con gli altri. 

Consigliati pane confezionato e frutta confezionata 
 

 Sarà usata la mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, 

quando può essere abbassata;  

 occorrerà effettuare la pulizia e disinfezione delle mani prima di 

pranzare;  

 sarà effettuata la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto;  

 sarà arieggiato il locale;  

 saranno mantenute fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto 

distanziamento tra i commensali.  

 Nel caso di presenza in mensa di personale esterno all’Amministrazione 

scolastica, questo dovrà rispettare le stesse regole previste per il 

personale scolastico. Inoltre, se tale personale esterno è dipendente di 

una ditta, saranno condivisi con essa i rispettivi Protocolli COVID-19. Ciò 

comporta la necessità di garantire un’adeguata informazione, sia di 

carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma 

della sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole 

introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione 

emergenziale. 

11) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

Per quanto riguarda l’accesso di persone esterne alla scuola, esse dovranno 
seguire le seguenti regole: 

 

 
 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in 

modalità telematica;  
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 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa 

programmazione;  

 compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della 

sede scolastica, per le quali si sceglierà l’allegato  - Regole da rispettare 

prima di recarsi a scuola);  

 I moduli compilati saranno archiviati in ordine cronologico in modo da 

poter tracciare tutti gli accessi effettuati nell’Istituto. 

 utilizzare una mascherina di propria dotazione;  

 lavarsi e disinfettarsi periodicamente le mani (le persone che hanno una 

presenza continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);  

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;  

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, 

compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso. 

 La o le cooperative che gestiscono il dopo-scuola dovranno produrre il 

proprio protocollo di prevenzione delle  misure operative di sicurezza 

anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 

 

  

 

12) Sorveglianza sanitaria e medico competente 

 E’ stata effettuata una richiesta da parte del Dirigente uscente all’INAIL 

che in data 2/9/2020 ha risposto che ad oggi  non  sono ancora state 

emanate le disposizioni attuative della normativa che affida all’INAIL 

l’incarico di effettuare  le visite mediche per la sorveglianza sanitaria 

eccezionale rivolta ai lavoratori “fragili”.  

 La rete RESIS delle scuole Bellunesi alla quale appartiene anche il nostro 

istituto ha emanato una manifestazione d’interesse con il fine di 

individuare uno o più Medici competenti. 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 
 

41 

 

 Per le visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di 

fragilità verrà inviata la richiesta all’INAIL territoriale. 

 

 
 

 

13) Gestione delle emergenze 

Regole per gestire le situazioni di emergenza: 

 
A) 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 ventilazione;  

 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 preferibile utilizzare sistemi che non 

necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad 

es. i termoscanner); 

 

B) Per quanto riguarda la gestione di una persona che accusi sintomi 

compatibili con il COVID-19 sarà fatto riferimento al documento 

dell’ISS del 21/8/2020 (allegato 8). 

 

C) Ogni plesso dell’Istituto comprensivo è dotato di una stanza 

(spazio) dedicata all’isolamento di persone che manifestano 

una sintomatologia compatibile con il COVID-19 

 In ogni plesso viene individuato un locale sufficientemente ampio, per 

contenere anche più persone contemporaneamente, opportunamente 

distanziate ancorché munite di mascherina chirurgica, arredato al minimo 

possibile, per velocizzare le operazioni di disinfezione una volta svuotato, 

e ben arieggiato;  

 Gli alunni con sintomi saranno accompagnati nella suddetta stanza sotto 

la sorveglianza di adulti in attesa che i genitori o l’esercente la patria 
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potestà provveda nel più breve tempo possibile a riprenderli ed a seguire 

la procedura prevista nell’allegato 9. 

 Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di 

contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere 

effettuate secondo quanto indicato nella Circolare MS del 22/02/2020 

citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i 

DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati 

ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 

3291).4 

 In seguito il collaboratore scolastico che effettuerà la sanificazione della 

stanza “covid” sarà dotato dei necessari DPI individuali, mascherina FFP2 

o FFP3, camice monouso, guanti.   

 
D) Antincendio  

 Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza 

(per ora fino al 15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i 

controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano 

antincendio della scuola. 

 

E) Evacuazione  

 Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo 

restando quanto previsto dal Piano d’evacuazione, tutte le persone 

presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia 

lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 
 

 

  

                                                 
4
 https://info.serpac.it/news/2013/11/20/classe-6-2-materie-infettanti 
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14) Informazione e formazione 

L’istituto cura la formazione e l’informazione del personale e degli alunni. 

 L’informazione ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 36  

 La formazione (anche ai sensi del D.lgs 81/2008, art 37) 

 Cartellonistica e segnaletica 

 Pubblicazione sul sito di informazioni e protocolli da seguire. 

L’informazione prevede la comunicazione di regole, indicazioni e modalità 

operative tratte dal protocollo ed è destinata a personale docente, e ATA, 

studenti, personale esterno, i quali sottoscrivono una autodichiarazione 

dell’avvenuta informazione. 

La formazione prevede: 

 Nozioni di base sul virus SARS-CoV-2, sulla malattia COVID-19 e sul 

concetto di “contatto stretto”  5 

                                                 
5 49 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste un “contatto stretto” quando: una persona vive nella 
stessa casa di un caso di COVID-19; una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); una 
persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 
usati); una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 
minuti;  una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per 
almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di 
COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era 
seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore 
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). Il 
collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame 
(fonte: FAQ del Ministero della Salute). 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1  

Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO 

C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003 

Tel. 0437 25127  -  Fax 0437 298599 

e-mail:  blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it 
 

44 

 

 obiettivi generali del Protocollo (perché un Protocollo, chi contribuisce 

alla sua definizione, ecc.);  

 regole, indicazioni e modalità operative tratte dal Protocollo (per il 

personale scolastico, per le famiglie e gli allievi);  

 spiegazioni in ordine ai principali concetti cardine contenuti nel Protocollo 

(ad es. perché il distanziamento fisico, l’uso della mascherina, la 

disinfezione, l’aerazione, ecc.); 

  caratteristiche delle mascherine e modalità operative per il loro utilizzo;  

 focus sulla sorveglianza sanitaria e i lavoratori/allievi fragili; 

  focus sulla gestione dei casi sintomatici a scuola; 

 ruolo e funzioni del Referente scolastico per il COVID-19; 

Per quanto riguarda il personale è stato attivato nel periodo 9-11 settembre 

2020 un corso tenuto dall’Ing. Boschet in qualità di formatore esperto ai sensi 

del D.lgs 81/2008. 

Per quanto riguarda gli studenti l’informazione e la formazione farà parte del 

percorso curricolare della materia di Ed. civica. 

Cartellonistica 

E’ stata apposta cartellonistica e segnaletica recanti: 
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 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 fornite dal MS posti in più punti di 

ogni sede scolastica;  

 il manifesto del MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani; 

  i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro;  

 la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli 

spostamenti interni agli edifici. 

 Il presente regolamento e protocollo con i relativi allegati è stato 

pubblicato sul sito dell’Istituto e sarà costantemente aggiornato al 

mutare degli eventi. 

 Saranno pubblicati anche link riguardanti video esplicativi per la 

prevenzione ed il contenimento del contagio epidemiologico. 
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15) Commissione per l’applicazione del protocollo 

All’interno dell’Istituto viene nominata una commissione per l’A.S. 2020/2021 

per la prevenzione ed il contrasto all’epidemia di COVID-19. 
La commissione elabora il presente protocollo ed avrà cura di aggiornarlo ogni 

qualvolta la situazione epidemiologica muterà. 

 
 


