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PROTOCOLLO DISCIPLINARE TECNICO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Misure organizzative di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione di Covid-19 per l'avvio dell’anno scolastico 2020-2021 

   
Il presente Protocollo disciplinare tecnico, che ha l’obiettivo di fornire a tutto il 

personale, interno ed esterno, agli studenti ed alle loro famiglie, tutte le indicazioni ed 
informazioni di tipo organizzativo e le regole fondamentali di igiene che devono essere 
adottate in tutti gli ambienti della Scuola al fine di ridurre il rischio da contagio Covid, è stato 
redatto tenendo conto:   

• delle Linee guida Miur  prot. 39.26-06-2020 “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;  
• della Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020;  
• dei Pareri del Comitato Tecnico Scientifico e delle Indicazioni ivi fornite nella 
nota n. 82  del 26 maggio 2020, nel Verbale n. 94  del 22 giugno 2020, nel verbale 
n. 100  del 12 agosto 2020, n. 104 del 31 agosto 2020;   
• del Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del 
nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in 
data 7 luglio 2020;  
• del “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 19”, 
sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. (n. 87 - 6 agosto 2020);  
• del “Documento Miur di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 
in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, n. 80 del 03-08-2020;   
• delle Note del Direttore dell’ USR-ER anno scolastico 2020/21 e covid-19 
“materiali per la ripartenza”;  
• del DPCM del 7 Agosto 2020;   
• del Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per 
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale 
contesto COVID-19. Versione del 24 luglio 2020;  
• del Rapporto Istituto Superiore di Sanità- ISS COVID-19  n. 58/2020- versione 
21 agosto recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-
CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  
• del Protocollo di sicurezza ripresa Scuola 0-6 anni; 
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Come precisato dal CTS, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito 
riportate da mettere in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione 
attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva.  

Il presente protocollo sarà in vigore fino alla presenza delle misure di prevenzione per 
epidemia da Covid-19 e potrà  subire integrazioni ed aggiornamenti a seguito di nuove 
indicazioni pervenute causa il mutato quadro epidemiologico.   

Il presente protocollo integra il Regolamento di Istituto.   

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  

Pre-condizioni per l’accesso ai locali scolastici di studenti e personale scolastico  

Il CTS ( Comitato Tecnico Scientifico) sottolinea che “La precondizione per la presenza a 
scuola degli studenti di ogni ordine di scuola e di tutto il personale a vario titolo 
operante nell’Istituto scolastico, è:   

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C 
anche nei tre giorni precedenti;   

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;   
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.    

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C non 
potrà accedere ai locali scolastici.    

Il protocollo MIUR-OOSS del 6 agosto 2020, inoltre, precisa che:  
• vi è divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 
sanitarie competenti;  

Ciascun lavoratore  informerà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto.   

Accesso di genitori/visitatori esterni  
L’accesso delle famiglie e di visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, fornitori di servizi 
e di manutenzione dell'edificio scolastico..) nei plessi dell’Istituto o negli uffici deve 
essere limitata agli effettivi casi di necessità amministrativo-gestionale ed operativa e 
avviene di norma su appuntamento. Si applicano in ogni caso le seguenti regole: 
•  indossare la mascherina;  
• igienizzare le mani ; 
• compilare l’autocertificazione in cui si dichiara di non essere venuto in contatto negli 

ultimi 14 giorni con persone positive al Covid-19 e di non essere in stato di 
quarantena;  

• misurazione della temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico 
all’ingresso.  
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Si invita a ricorrere, tutte le volte in cui è possibile, alle comunicazioni a distanza.  
L’accesso alla struttura per l’accompagnamento/ritiro dei propri figli nella Scuola 
dell’infanzia deve avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 
espressamente 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 per il tempo strettamente necessario.  
Non è consentito accedere alle sezioni.  
Non è consentito l'accesso ai genitori alla Scuola primaria e Secondaria di primo grado, 
se non in caso di effettivo bisogno. E' vietato alle famiglie portare a scuola qualunque 
materiale eventualmente dimenticato a casa dai ragazzi ( merenda, quaderni, libri, ecc.).  

Accesso agli uffici di segreteria per l’utenza  

L’accesso dovrà avvenire secondo l’orario di apertura degli uffici e per non più di una 
persona. Potranno sostare nel corridoio, seduti a distanza di sicurezza una dall’altra, non 
più di  3 persone. In caso di numero superiore occorre aspettare il proprio turno 
all’esterno dell’edificio.  
Inoltre, prima dell’accesso nell’edificio, occorre rispettare i seguenti obblighi:  
• indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso;  
• misurazione della temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico 

all’ingresso;  
• compilare un modulo in cui si dichiara di non essere venuto in contatto negli ultimi 14 

giorni con persone positive, di non provenire da zone rosse e di non essere in stato di 
quarantena.  

All’interno dell’edificio occorre il rispetto della segnaletica orizzontale che indica il 
distanziamento sociale.  
 

Registro delle presenze  
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento 
di eventuali casi positivi al COVID-19 si terrà, fermo restando il registro di presenze 
giornaliero dei bambini e del personale scolastico ed educativo, un registro delle presenze 
delle altre eventuali persone che accedono alla struttura.  
  

Ricevimento genitori e riunioni collegiali  
Per il corrente anno scolastico, e comunque fino al protrarsi dell’emergenza sanitaria, 
sono sospesi tutti i colloqui generali e ricevimenti dei genitori in presenza, salvo casi di 
gravità. I colloqui saranno gestiti, previo appuntamento e richiesta dei genitori o docenti, 
telefonicamente o tramite e-mail.   
Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base 
della possibilità di garantire il distanziamento fisico e le norme di prevenzione sanitaria 
vigenti.   
 

Distanziamento sociale e utilizzo mascherine -  D.M. n. 39 del 26 giugno 2020  
 Il documento del Ministero per la pianificazione delle attività scolastiche, prot. n. 39 del 
26 giugno 2020, prevede che  "il distanziamento fisico (inteso come 1 metro statico fra le 
rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di 
prevenzioni…"; inoltre, il verbale CTS n. 94 del 7-07-2020 prevede "2 mt lineari fra docente 
e alunno nella zona interattiva della cattedra identificata fra la cattedra medesima ed il 
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banco più prossimo ad essa". Il CTS ha, inoltre, precisato (verbale n. 94 del 7 luglio 2020)  
che l’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in 
tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 
distanziamento prescritto”.  
Si è pertanto proceduto alla mappatura degli spazi  e, in alcuni casi, sono state spostate 
classi in altre aule del plesso, rimodulata la posizione dei banchi, rimossi arredi quanto 
necessario e convertiti alcuni spazi al fine di assicurare le distanze di sicurezza indicate; 
nelle aule di tutti i plessi, così come richiesto al M.I., saranno utilizzati banchi monoposto 
e saranno marcate a terra le loro posizioni in modo da facilitarne la ricollocazione dopo le 
pulizie giornaliere.   

Qualora seduti in classe, docenti e alunni potranno restare senza mascherina se si 
rispettano i suddetti parametri di sicurezza. Resta fermo che l'utilizzo della mascherina è 
necessario in situazioni di movimento interne o esterne alla classe (ingresso e uscita da 
scuola, nei bagni, nell’accesso alla mensa, durante la ricreazione, in palestra nelle 
condizione di pausa o di passaggio,…) e/o anche in condizione statica qualora il 
distanziamento sociale non fosse più possibile. Pertanto, è bene che la mascherina sia 
sempre tenuta a portata di mano.  
Il verbale del CTS n° 94 del 7/07/2020 precisa che “Tutti gli studenti di età superiore ai sei 
anni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica che verrà fornita quotidianamente dalla scuola, fatte salve le dovute eccezioni 
(ad es. attività fisica, pausa pasto), nell’ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il 
distanziamento fisico.   
 

Dispensa utilizzo mascherine per alunni della scuola dell’infanzia 
e con particolari disabilità 

In  coerenza con il dettato normativo, “non sono soggetti all'obbligo di indossare la 
mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non 
compatibili con l'uso continuativo della mascherina”, si specifica quanto segue.   
In presenza di alunni  con disabilità che non riescono ad indossare la mascherina, i docenti 
indosseranno una mascherina FFP2 fornita dall’Istituto. Il lavoratore potrà usare, 
unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener 
conto della tipologia di disabilità.  
Anche per gli alunni/e della Scuola dell’Infanzia non vi è l’obbligo di mascherine e 
saranno i  docenti ed i collaboratori scolastici ad essere dotati di mascherine e visiere.  
 

Smaltimento mascherine e guanti monouso  
Ogni plesso sarà dotato di appositi contenitori, posizionati in posizione visibile (vicino agli 
ingressi) in cui  riporre le mascherine ed eventuali guanti monouso utilizzati.  
I sacchi, opportunamente chiusi,  saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.  
 

Gestione dei momenti comuni  
Al  fine di differenziare e ridurre il carico ed il rischio di assembramento, sono stati previsti 
per ogni plesso dell'Istituto accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e 
l’uscita rendendo disponibili tutte le vie di accesso. Di seguito si riportano le informazioni 
generali sulla gestione dei momenti “comuni”.  
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Ingressi e Uscite   
Al fine di ridurre il rischio di assembramenti, sono stati rivisti gli accessi agli edifici e/o 
aperti quelli già presenti ma, normalmente, non utilizzati.  
In generale, durante le operazioni di ingresso e uscita, è obbligatorio per gli alunni 
mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, seguire le indicazioni 
fornite nella cartellonistica presente all’ingresso dei cancelli. Saranno indicate quali classi 
devono entrare dai diversi ingressi e la posizione da assumere (nella fila di dx o sx  in caso 
di ingressi ampi) rispetto al cancello.  

Prima di entrare in aula è obbligatorio igienizzare le mani utilizzando gli appositi dispenser.  

All’esterno degli edifici, genitori e alunni dovranno rispettare il distanziamento sociale e 
indossare la mascherina. 
Si confida nella responsabilità di ciascuno per il rispetto delle norme.  

 
Le misure di prevenzione e sicurezza 

 La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di 
una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta 
intensità affettiva. L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi 
di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo dei guanti monouso) 
non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare 
sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di educatore e di insegnante, 
tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come quelle che stiamo 
vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e di 
costruzione di fiducia.  
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno perseguite, se possibile,  
alcune accortezze così riassumibili:  
- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli 
stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento; 
 - la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i 
suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente igienizzati. Tutti gli spazi 
disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori) dovranno essere “riconvertiti” in 
spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e 
gioco. Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una 
costante aerazione degli ambienti; 
 - la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i 
diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di 
un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  
 

Ricreazione   
La ricreazione dovrà essere fatta in classe, consumata al banco, mantenendo il 
distanziamento sociale.  
In classe, la merenda dovrà essere consumata al banco.   
È consentito portare da casa il necessario per il momento della merenda purché 
l'alimento, la bevanda ed il contenitore siano sempre facilmente identificabili come 
appartenenti al singolo alunno/a.  
Gli alunni dovranno evitare di scambiarsi o condividere la merenda.  
I bambini dovranno essere provvisti di bottigliette di acqua su cui è indicato il proprio 
nome; al fine di evitare contagi, è vietato bere dal rubinetto dei servizi igienici.  
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Utilizzo dei servizi igienici (bagni)   
E’ obbligatorio igienizzare le mani prima di recarsi al bagno e lavarle accuratamente in 
uscita. Per l’accesso ai bagni da parte degli alunni, sia durante l’intervallo, sia nei cambi di 
insegnante,  sia durante il regolare orario delle lezioni, occorre fare uscire non più di due 
ragazzi per volta da ogni classe (un maschio ed una femmina) che dovranno indossare la 
mascherina.  
I bagni saranno presidiati dai collaboratori scolastici che regoleranno gli accessi 
consentendo la formazione di file “indiane” di non più di 4 alunni. Se tutte le zone di 
attesa sono già occupate l’alunno/a rientrerà in classe per poter uscire successivamente.   
Sarà cura del collaboratore scolastico gestire in modo ordinato l’accesso.  
Gli spostamenti all'interno dell'edificio da parte degli alunni devono essere limitati ai 
casi di necessità. 
 

Mensa  
Il pranzo si potrà consumare nelle aule, garantendo l’opportuna aerazione e igienizzazione 
degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. 
 

Laboratori 
 In merito alle attività di strumento musicale si raccomanda vivamente l'uso della 
mascherina (tranne per l’utilizzo del flauto) e dello strumento musicale personale 
(tranne per l’utilizzo del pianoforte che sarà quello della scuola, sanificato dal docente 
ad ogni cambio orario). Si ricorda di non scambiare il proprio strumento con altri alunni 
e curare sempre l'igiene dello stesso. La lezione di strumento sarà singola, mentre la 
lezione di teoria e solfeggio sarà organizzata per non più di 2 alunni per volta, a 
discrezione del docente che comunque curerà di tenere debitamente a distanza gli 
alunni 
Tutti i locali utilizzati da più gruppi classe dovranno essere opportunamente igienizzati  e 
areati adeguatamente prima dell’accesso della classe successiva, così come indicato dai 
documenti normativi.  
Per l’utilizzo di spazi comuni e  per una migliore organizzazione del tempo scuola in 
sicurezza è necessaria la prenotazione o un calendario di utilizzo settimanale  degli spazi 
comuni (palestre, laboratorio di informatica, sala polivalente) per consentire ai 
collaboratori di provvedere ad un’adeguata pulizia del locale. Complemento integrativo 
del calendario di cui sopra dovranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di 
pulizia degli spazi nel caso gli stessi siano utilizzati in diversi momenti della giornata da 
diversi gruppi di alunni.  
L’accesso agli spazi comuni è  contingentato, coerentemente con la normativa e le 
distanze di sicurezza e con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali.    
E’ consigliabile organizzare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove sia possibile per ampiezza, 
con le opportune turnazioni. I docenti dei singoli plessi avranno cura di provvedere a 
regolamentare anche l’utilizzo di questi spazi.   
L’utilizzo degli spazi e delle aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è 
consentito nel rispetto del distanziamento fisico e attraverso l’uso della mascherina 
chirurgica.   
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le 
stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando, altresì, la mascherina 
chirurgica.   
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Palestra  
Così come indicato dal documento del CTS “ … Per lo svolgimento della ricreazione, delle 
attività motorie, ove possibile … privilegiare lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo 
spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  
Per le attività di Ed. Fisica, qualora svolte al chiuso (ad es. palestre), dovrà essere garantita 
adeguata areazione e un distanziamento interpersonale di almeno due metri (in analogia a 
quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).… sono sconsigliati i giochi 
di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 
individuali che permettono il distanziamento fisico”.  
 La distanza di sicurezza è di almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono 
attività fisica,  almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a 
quella intensa).  
 Durante l’attività motoria la mascherina non viene usata, ma la stessa è da prevedersi per 
gli spostamenti e durante le fasi di attesa.  
 All’ingresso della palestra è obbligatoria l’igienizzazione delle mani   
 Qualora si utilizzino piccoli attrezzi è opportuno prevedere la  loro igienizzazione prima di 
riporli.    

Materiale scolastico 
Il materiale scolastico dovrà essere ad esclusivo uso personale degli alunni. Non è 
consentito portare a scuola materiale da casa che non sia di uso didattico.  
E’ opportuno ridurre al minimo indispensabile il materiale degli alunni che dovrà essere 
riposto ordinatamente sotto i banchi.    

Igienizzazione mani 
Tutto il personale e i bambini/alunni dovranno praticare frequentemente l'igiene delle 
mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcolica in tutti i momenti 
raccomandati (es. prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con le 
superfici, all'arrivo e all'uscita, dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici, prima e dopo l'uso del 
bagno, prima e dopo il pranzo, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso). Tali 
comportamenti dovranno essere promossi con modalità anche ludiche-ricreative, 
compatibilmente con l'età e con il grado di autonomia.  
Presso gli ingressi, in prossimità degli Uffici, nei bagni ed in tutti gli spazi comuni sono 
presenti dispensatori di gel igienizzanti.   
E’ obbligatorio da parte di tutto il personale scolastico e degli alunni  l’igienizzazione 
delle mani prima dell’utilizzo degli strumenti comuni.  
E’ importante, inoltre, promuovere l’abitudine di:   
• evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;   
• tossire o starnutire all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato.   
  

Areazione locali   
I collaboratori scolastici e le persone che permangono nei vari locali sono tenuti ad 
arieggiare periodicamente, indicativamente al cambio dell'ora per qualche minuto, 
compatibilmente con le condizioni atmosferiche, tutti i locali scolastici utilizzati.  
  

Uscite didattiche   
Sono sospese, fino ad ulteriori disposizioni, tutte le uscite didattiche che prevedono 
spostamenti tramite mezzi di trasporto pubblico.  
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Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto   
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre (rilevata attraverso 
l’utilizzo di termometri “no contact” o termoscanner) e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità 
sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione 
“Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 
Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare 
nel contesto scolastico. Ogni Plesso ha individuato al suo interno un’aula dove isolare 
prontamente l’alunno/a e/o operatore interessato dal sospetto di contagio da Covid-19.  

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 MMG che redigerà una 
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. (punto 2.1.1 del Rapporto Istituto Superiore 
di Sanità- ISS COVID-19  n. 58/2020- versione 21 agosto)  
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 
le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. (Protocollo Miur-OOSS del 608-20 e IIS Covid 19 n. 58). 
Gli alunni che restano a casa per motivi diversi dalla malattia dovranno essere giustificati 
per iscritto dai genitori.  

Indicazioni per gli studenti con disabilità 
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della stessa.  
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile 
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 
l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla 
mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi di protezione 
per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 
dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 
 

 Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature  
Come indicato nel Protocollo M.I e OO.SS. n. 87  del 6 agosto 2020, l’Istituto assicurerà la 
pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un piano di lavoro che verrà definito dal DSGA.  
Nel piano di pulizia sono inclusi:   

- gli ambienti di lavoro e le aule, la palestra, i laboratori e le aree comuni;  
- i servizi igienici;  
- le attrezzature e le postazioni di lavoro o i laboratorio ad uso promiscuo;   
- il materiale didattico e ludico nella scuola dell’infanzia  
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, corrimano, 
maniglie..).  
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I DPI utilizzati sono quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per 
le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche ed in base alle fasce di età 
dei soggetti coinvolti.  
Prima della riapertura  delle scuole verrà assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali.  
        

Cartellonistica  
Tutti gli utenti (docenti, A.T.A., studenti, genitori), sono invitati a  rispettare le regole 
indicate nella cartellonistica all’ingresso delle singole scuole e la segnaletica orizzontale di 
distanziamento o indicazione dei percorsi.  
Tutti i banchi monoposto, appena saranno consegnati a questa Istituzione scolastica, 
verranno posizionati seguendo la segnaletica orizzontale presente sul pavimento che 
indicherà la distanza minima di sicurezza per ciascun alunno/a.  

  
Formazione  

L'Istituto ha predisposto la formazione/informazione specifica per collaboratori 
scolastici, amministrativi e docenti in relazione alle procedure organizzative interne 
finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione delle misure dei corretti 
comportamenti igienico sanitari.  

Conformemente con quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, 
per i referenti scolastici per COVID-19 è prevista adeguata formazione sulle procedure da 
seguire e la gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.  

Le procedure e le informazioni del presente protocollo sono rese note a tutto il personale 
scolastico, ai genitori ed agli alunni mediante invio tramite avviso, pubblicazione sul sito 
internet, momenti di incontro appositamente predisposti, ma è opportuno che i docenti 
colgano tutte le occasioni per estendere tali informazioni ai familiari degli allievi, oltre alle 
comunicazioni ufficiali che saranno loro inviate ed agli incontri formali, poichè assumano 
un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio 
da COVID-19.  

Piano scolastico per la Didattica digitale integrata  
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a 
livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 
essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa 
dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.   
L’Istituto scolastico, pertanto, elaborerà un  Piano per la Didattica digitale integrata, che 
andrà a completare il PTOF, oggetto di successiva specifica informazione, che verrà 
applicato in caso di chiusura della Scuola.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.  Diamante MAROTTA 
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