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INTRODUZIONE 
 

Il nostro Istituto, sulla base dell’autonomia scolastica (strumento privilegiato per elaborare una 

strategia di riavvio dell'Anno Scolastico) e sull’esperienza dettata dalla pandemia Sars-Cov-2, tenendo 

conto delle linee guide ministeriali, del documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e dei rapporti ISS COVID 19 ha redatto il seguente documento, in materia di prevenzione, atto a 

fronteggiare il contenimento del rischio del contagio e del benessere socio-emotivo per la tutela degli 

studenti e di tutto il personale scolastico. 

FINALITÀ 
 

Il presente documento si pone la seguente finalità: 

1) tutelare la salute di tutto il personale che opera nell’Istituto, di ogni alunno e di tutti quei 

soggetti che per motivi validi sono tenuti a frequentare gli edifici scolastici e gli spazi annessi; 

2) promuovere azioni finalizzate a contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus mirate a 

contrastare il contagio; 

3) garantire un luogo di lavoro sano, in coerenza con tutte le norme di sicurezza che il Governo ha 

emanato per l’emergenza. 
 

RISPETTO DELLE REGOLE 
 

Si riporta un elenco di regole che tutti i destinatari del presente regolamento devono tenere in 

considerazione: 

1) rispettare tutte le indicazioni da adottare per l’accesso in tutte le sedi scolastiche per quanto  

concerne l’uso di mascherine protettive e l’utilizzo di DPI, ovvero di dispositivi di protezione 

individuale, come ad esempio i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (FFP – 

secondo le norme), i guanti, le visiere, ecc...; 

2) assenza di ogni forma di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37.5°C;  

3) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

4) non essere stati in contatto con persone positive al virus SARS-Cov-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

5) qualora i soggetti indicati abbiano manifestato i suddetti sintomi e assunto comportamenti  

discordanti con quanto riportato sopra non potranno né accedere e né sostare nei locali della  

scuola e DOVRANNO TEMPESTIVAMENTE TORNARE NEL PROPRIO DOMICILIO PER  

COMUNICARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LE LORO CONDIZIONI DI SALUTE; 

6) è fatto obbligo di indossare la mascherina per tutti coloro che fanno il loro ingresso a Scuola  

(anche per gli alunni dai 6 anni in su); 

7) rispettare il distanziamento fisico di un metro NON TRA I BANCHI, MA FRA LE RIME BUCCALI*; 

8) eseguire un'accurata disinfezione delle mani utilizzando il gel a base alcolica collocato in  

prossimità dell’ingresso, degli spazi utilizzati per l’attività didattica, nei corridoi, all’esterno e  

all’interno dei servizi igienici e in prossimità dei distributori automatici; 
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9) QUANDO SI TOSSISCE E STARNUTISCE UTILIZZARE LA PIEGA DEL GOMITO; 

10) NON TOCCARE MAI CON LE MANI GLI OCCHI, LA BOCCA E IL NASO; 

11) CESTINARE I FAZZOLETTINI DI CARTA, UNA VOLTA UTILIZZATI; 

12) EVITARE ASSEMBRAMENTI IN OGNI CIRCOSTANZA E IN OGNI SPAZIO COMPRESI I CORRIDOI E 

LE ALTRE AREE COMUNI: sala professori, sala computer e in prossimità dei distributori automatici. 
 
 
* Per rima buccale si intende quella parte della bocca che si apre, quella tra le labbra, consistente in una fessura tra le due 
guance.) IL DISTANZIAMENTO PREVISTO ALL’INTERNO DELLE CLASSI NON SARÀ DI UN METRO TRA I BANCHI MA DI UN 
METRO TRA LA BOCCA DI UN ALUNNO E LA BOCCA DI UN ALTRO ALUNNO O DI UN DOCENTE. La distanza si riduce, 
quindi, considerando l’importanza della bocca come veicolo principale di trasmissione del virus SARS-COv-2, attraverso le 
goccioline che possono essere passate da una persona infetta soprattutto tramite starnuti e tosse, ma non solo. 
Diminuisce, quindi, la distanza tra gli studenti. IL METRO TRA BOCCA E BOCCA È UNA MISURA SICURAMENTE INFERIORE 
AL METRO TRA BANCHI, che vorrebbe dire sicuramente qualche centimetro in più di distanza tra gli studenti. Con questo 
nuovo principio, peraltro, è possibile recuperare anche un po’ di spazio nelle aule, considerando che le distanze tra gli 
studenti si riducono e diventa più facile riuscire a fare entrare (quasi) tutti gli studenti in classe. 
 

VADEMECUM FAMIGLIE  

COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA  

E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni contenute nel presente documento al fine di garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari 
attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa 
delle  attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di 
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 
sicurezza.                                                                                                                                                                                
Per l’anno scolastico 2020/2021 è stata redatta un’integrazione al Patto di Corresponsabilità; la 
collaborazione tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul 
dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per 
tutti i protagonisti della vita scolastica. L’allegato menzionato, che costituisce parte integrante al patto 
di corresponsabilità, sarà condiviso con le famiglie e restituito alla Scuola secondo le modalità indicate 
nell’avviso. La scuola ha provveduto alla predisposizione di un link sul sito istituzionale contenente le 
diverse comunicazioni e misure da adottare  per garantire l’incolumità degli alunni a scuola. La scuola 
ha provveduto ad integrare il Regolamento di Istituto circa le misure comportamentali da adottare al 
fine di educare gli studenti al rispetto delle regole sanitarie indicate a livello ministeriale. 
 

AZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Il rientro a scuola, per essere sereno, necessità di azioni organizzative che permettano di rispettare le 

regole generali di distanziamento sociale, fondamentali per il contenimento del contagio.  

Nelle sezioni successive sono descritte tutte le azioni di tipo organizzativo attuate dall’Istituto 

Comprensivo Evan Gorga in regime di autonomia secondo il DPR 275/99. Alcune di queste azioni hanno 

previsto un iter decisionale che, così come la normativa impone, ha coinvolto più attori, come ad esempio il Consiglio di 

Istituto e gli enti Locali, ed è il frutto di un lungo lavoro. 
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Le scelte organizzative sono state effettuate   sulla base dei protocolli  definiti a livello ministeriale, 

direttive  e Linee guida  in merito all’organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Negli ultimi mesi sono stati effettuati  diversi sopralluoghi nei plessi dei cinque comuni di Broccostella, 

Fontechiari, Campoli Appennino, Pescosolido e Posta Fibreno  per ogni ordine di scuola e si sono tenuti 

diversi incontri con gli EE.LL. E’ stata condotta un’analisi dettagliata degli spazi per definire la capienza 

delle aule e le conseguenti esigenze, con l’ obiettivo di ridefinire all’interno delle sedi scolastiche una 

ottimizzazione degli spazi. Presso il nostro Istituto Scolastico è  stato istituito, inoltre, un Comitato per 

l’applicazione e la verifica delle diverse misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 ed è stato individuato un referente Covid. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE MINISTERIALI 

LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA 
 

Il Ministero, nel guidare le scuole in questo delicato momento, ha diramato delle sintetiche linee 

guida metodologiche che serviranno ad adattare all’emergenza la nostra azione didattica. Di 

seguito vengono riportate le indicazioni contenute nei documenti ministeriali ed in particolare nel 

piano scuola 2020-21, suddivise per grado di istruzione. 

 
La scuola dell’infanzia è un segmento di istruzione molto delicato per il quale sono necessari 

numerosi accorgimenti metodologici. 

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi  

educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs.65/2017, 

occorre riferirsi alle indicazioni deI Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico e alle 

successive integrazioni.  

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 

contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento , nonché 

gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare 

modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, e che 

quest’ultimo sia perlomeno assicurato tra gli adulti. Stante ciò è necessario prevedere protocolli di 

funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei 

bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. In particolare, 

l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e l’impiego di 

tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di 

condizioni  climatiche  favorevoli,  l’utilizzo  di  spazi  aperti.  Considerata  la  specificità  dell’età 

evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, si ritiene opportuno 

fornire di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto delle 

competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a 

specifici adattamenti legati alle singole realtà.  

EDUCAZIONE E CURA PER I PICCOLI 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al  

movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla  
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accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di  

esperienze. Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di misure particolarmente attente  

alla garanzia del rispetto non solo delle prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica  

delle relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena  

e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi  

nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.  

Questa avvertenza è importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate 

esperienze bruscamente interrotte e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli 

gradualmente - considerata la loro tenera età - nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di 

rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la 

distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità.  

 

LE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

ACCESSO A SCUOLA 

La precondizione per la presenza a scuola dei bambini è la seguente: 

● 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. 

 
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 
affidati alla responsabilità genitoriale. 
 

1.L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento, solo per pratiche indifferibili e che 
non possono essere evase in modalità telematica secondo le indicazioni pubblicate sul sito 
d’Istituto; 

2.Non è ammesso l’ingresso dei genitori nei locali scolastici; 
3.Il materiale didattico sarà ad uso esclusivo di ciascun alunno e non potrà  in nessun caso 

essere condiviso con i compagni; 
4.Non è consentito ai bambini portare giochi da casa a meno che non siano sigillati; 
5.In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli 

ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza, di cui le famiglie 
saranno messe a conoscenza che andranno rigorosamente rispettati. L’uso di mascherine 
non è previsto per i minori di sei anni. 
Il personale educativo, docente e scolastico dovrà indossare i dispositivi di protezione che la  
scuola ha provveduto ad acquistare (visiere leggere trasparenti a norma e mascherine 
certificate) tali da consentire la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto 
ravvicinato con i bambini piccoli. 
La merenda e il pasto, quando previsto, andranno consumati nello stesso spazio di 
esperienza  dedicato al gruppo  dei bambini, opportunamente organizzati e igienizzati prima 
e dopo la consumazione. Tutto il necessario per la consumazione della merenda e del pasto, 
quando previsto, deve essere chiaramente identificabile come appartenente a uno e un solo 



 

 

Pagina 6 di 32 

 

 

bambino e poi ricollocato nel proprio zaino; nessun materiale può essere lasciato a scuola. 
Ciascuno  di questi oggetti deve essere contraddistinto dal nome e cognome ed a un simbolo 
chiaramente riconoscibile per il bambino. Posate, bottiglie, bricchetti, bicchieri, piatti, 
tovaglioli e ogni altro strumento necessario a consumare i  pasti NON DEVE essere 
scambiato.  
Sarà cura degli insegnanti assicurarsi che il materiale didattico resti ad uso esclusivo di ciascun 
alunno e che lo stesso sia riposto in uno zaino o in una sacca personale  e quotidianamente 
prelevato. 
 

6.L’orario di funzionamento è  organizzato su 5 giorni settimanali con il seguente orario:  
 

8.00 - 13.00 TUTTI I PLESSI FINO AD ATTIVAZIONE 
MENSA 

8.00-16.00    CON SERVIZIO MENSA 

 
 

7.Al fine di evitare assembramenti, nei plessi di scuola dell’infanzia del plesso di Broccostella 
sono predisposte 3 fasce orarie diversificate per l’entrata previo accordo con referenti di 
plesso  in base a richieste specifiche o esigenze lavorative. 
 

I  FASCIA  8.00 8.15 

II FASCIA 8.20 8.35 

III FASCIA 8.40 9.00 

 
Per la strutturazione dell’orario, fino all’attivazione del servizio mensa scolastica, per tutti i 
plessi si prevede un orario ridotto:  

8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì, per favorire la gradualità della ripresa per gli 
alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia e la gradualità dell’inserimento per i 
nuovi iscritti. 

 

USCITE  

uscita tra le 12,00 e le 12,30  alunni anni 3 e 4; 

uscita tra le 12,30 e le 13,00  alunni anni 5. 

 

INGRESSO A SCUOLA 

Tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto avranno INGRESSI con apposita cartellonistica,  

 L’accompagnamento del bambino fino all’ingresso della scuola è consentito ad UNA SOLA 
PERSONA; 

 Alla porta di ingresso il bambino verrà preso in custodia dal collaboratore  o dal docente di 
sezione;  

L’ingresso a scuola sarà previsto solo per un bambino alla volta. Gli altri bambini con 
l’accompagnatore dovranno sostare all’esterno dell’edificio scolastico mantenendo la 
distanza di sicurezza di 1 metro da chi lo precede e lo segue; 

 Per i bambini che usufruiranno dello scuolabus si attendono istruzioni in merito dagli 
organi preposti per organizzare un ingresso ordinato ed in sicurezza.  
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ENTRATA / USCITA DALLA  SCUOLA 

I bambini  entreranno ed usciranno da UN UNICO INGRESSO.  L’ entrata ed uscita avverrà in 
modalità scaglionata come sopra indicato.  All’entrata e all’uscita da scuola andranno evitati 
assembramenti e stazionamenti all’esterno da parte di genitori e bambini. 

 

  DISPOSITIVI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Ad esclusione dei bambini fino a 6 anni di età, tutte le persone che entrano nella scuola hanno 
l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 
È possibile non indossare la mascherina se ci si trova all’aperto fuori dall’edificio scolastico solo se è 
mantenuto un distanziamento tra soggetti di almeno 1 metro. 

 
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente 

gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 

 
SISTEMAZIONE E PERMANENZA NELLE AULE 

L’attività didattica dei bambini avrà luogo in gruppi/sezione di composizione sempre uguale. Il 
gruppo/sezione, di norma, verrà seguito dagli stessi docenti fino alla rimozione delle limitazioni 
attualmente previste.  

 
Durante tutto l’arco di permanenza a scuola non si potranno svolgere attività che prevedano 
situazione di promiscuità tra bambini di diverse sezioni, tutelando l’unicità dei rapporti. 

 
●Le aule e gli spazi didattici sono stati sistemati  secondo linee guida per l’organizzazione e la 
disposizione delle aule nel rispetto delle normative igienico sanitarie e delle ordinarie prescrizioni 
di sicurezza , in ottemperanza alle indicazioni del RSPP d’Istituto.  
 
SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici da parte dei bambini avverrà singolarmente, osservando tutte le 
misure previste dalle normative igienico-sanitarie e sulla sicurezza.  

 
 
 
 PRANZO 

I tempi di attivazione e le modalità di erogazione del servizio mensa saranno 
comunicati successivamente.  

Per la consumazione di merende e pranzo, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e delle   
Raccomandazioni per il consumo del pasto domestico,   è importante: 

 non condividere posate, piatti, bicchieri etc.;  

 fare in modo che ogni oggetto/ materiale  sia riconducibile all’alunno e 
quindi corredato di etichetta o comunque identificabile;  

 a fine ricollocare tutto nello zainetto (sacca) da riportare a casa.  
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GESTIONE DI CASI SOSPETTI 

● Ai bambini, in presenza di sintomi influenzali suggestivi di possibile Covid-19, è misurata la 
temperatura con gli adeguati strumenti di rilevazioni (termoscanner messi a disposizione 
dall’Istituzione Scolastica). 

● Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° C e/o sintomi di infezione respiratoria, il 
bambino viene accudito dal personale fino all’arrivo del familiare (che deve arrivare nel 
minor tempo possibile), distanziandolo dal resto della classe in un locale separato.  

● Il genitore dovrà poi contattare il proprio medico e seguire le sue indicazioni. 
● Al fine della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni 

(scuola dell’infanzia) e 5 giorni (scuola primaria la riammissione a scuola sarà consentita 
previa presentazione di certificato medico 

 

IGIENE PERSONALE 
 

La scuola garantisce l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel 
igienizzante all’ingresso al plesso e davanti ai servizi igienici; 

I docenti e i collaboratori scolastici vigileranno sul frequente lavaggio delle 
mani con acqua e sapone nel corso della giornata scolastica e 
sull’igienizzazione con il gel. 

I bambini non dovranno scambiarsi le bottiglie/borracce per bere e faranno 
merenda esclusivamente con i propri cibi senza condivisione con i 
compagni. 

Non è permesso portare da casa oggetti personali (giochi, figurine da scambiarsi, ecc.) . 

 

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. 

Come già accennato, 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 di visierine “leggere” 

e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) 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.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

ATTIVITÀ NEI LABORATORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 

l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo  

svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia 

stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell’indirizzo e delle 

particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, 

sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al 

netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 
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ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 
L’orario delle lezioni è il risultato dei diversi momenti di confronto che si sono avuti sia in Consiglio di 

Istituto, organo di indirizzo della Scuola, sia nelle successive fasi deputate agli organi di gestione 

(Dirigenza scolastica e dei Comuni). 

 PRIMARIA 

(tutti i plessi) 

SECONDARIA I° 

Broccostella  

Tempo normale 

SECONDARIA I° 

Broccostella  

Tempo prolungato 

sez A 

Definitivo* 

SECONDARIA I° 

Campoli 

Appennino 

Tempo normale 

LUNEDÌ 8.00  -  13.30 8.20 – 13.15 8.20-16.35 8.10-13.50 

MARTEDÌ 8.00 -  13.30 8.20 – 13.15 8.20-13.50 8.10-13.50 

MERCOLEDÌ 8.00 -  13.30 8.20 – 13.15 8.20-16.35 8.10-13.50 

GIOVEDÌ 8.00  -  13.30 8.20 – 13.15 8.20-13.50 8.10-13.50 

VENERDÌ 8.00  - 13.30 8.20 – 13.15 8.20-16.35 8.10-13.50 

SABATO /// 8.20 – 13.15 /// /// 

Classi TEMPO PROLUNGATO SEZIONE A 
ORARIO PROVVISORIO  
dal lunedì al venerdì >dalle ore  8:30 alle ore  13:50 fino all’inizio del servizio mensa  
 
 

INGRESSI E USCITE 
 

Per realizzare il distanziamento nei momenti critici dell’ingresso ed uscita degli alunni dalla scuola 

saranno utilizzate tutte le uscite degli edifici scolastici, al fine di diversificare e scaglionare sia gli 

ingressi che le uscite degli alunni.  

PLESSO DI BROCCOSTELLA     

  Scuola primaria                                                                                                                                                     
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE>>> INGRESSO e uscita n°1 ( lato parcheggio>tunnel)                      
CLASSI PRIME E SECONDE>>>INGRESSO  e uscita n°4 (Panificio) 

Scuola secondaria I°                                                                                                                                                   

Classi 1A- 1B- 1C- 2B- 2C -3B - 3C >>>INGRESSO.  N° 1  (Parcheggio) 

Classi 2A- 3A- 2D >>>INGRESSO N° 2 (Strada lato senso unico) 
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In una sezione dedicata sono riportate le planimetrie con le indicazioni dei varchi identificati e di  

seguito alle planimetrie si trova una tabella con l’indicazione delle classi/sezioni abbinate al varco.  

Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle classi saranno ben visibili fuori dalla propria  

aula per accogliere gli alunni oppure, laddove possibile, li attenderanno direttamente al varco  

prestabilito. 

All’uscita da scuola gli alunni si recheranno al varco disposti in fila per rispettare il 

distanziamento. 

 
 

SPAZI UTILIZZABILI DAL PICCOLO GRUPPO 
 

Possibilità di utilizzo, per le attività di piccolo gruppo, di tutti gli spazi comuni presenti negli edifici 

scolastici non riconvertiti in aule (es: palestre, laboratori, giardini, ecc.). 

La maggioranza delle aule dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga è adeguata ad ospitare il 

numero di alunni delle classi nel rispetto del distanziamento per il contenimento del contagio. 

Sono stati comunque individuati degli ulteriori spazi per lavorare in piccolo gruppo che potranno essere utilizzati per 

ridurre il numero di alunni di un gruppo classe. 

Viste le problematiche legate alla sanificazione degli ambienti utilizzati da gruppi diversi di alunni la 

fruizione delle palestre sarà ridotta, almeno nel primo mese di attività. Verrà privilegiato l’utilizzo di 

spazi all’aperto condizione climatiche permettendo. 

 
PERSONALE SCOLASTICO 

 

FORMAZIONE PER OPERATORI SCOLASTICI 
 
Tutto il personale scolastico ha già svolto o sta completando un corso di formazione finalizzato a 

diffondere gli aspetti di sicurezza specifici sul covid-19 (CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

ANTI CONTAGIO COVID-19). Per il rispetto del criterio del distanziamento sono previste, per il 

personale docente e non docente, le attività collegiali a distanza in modalità online o 

videoconferenza. 

In ogni scuola, come indicato Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, deve essere inoltre identificato un 

referente scolastico per COVID-19, ove non si tratti dello stesso dirigente scolastico, che svolga un 

ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le altre figure 

analoghe nelle scuole del territorio.  
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L’Istituto Comprensivo Evan Gorga ha individuato un referente scolastico per COVID-19 a livello di 

singola sede di struttura (e non un referente unico per l’intero istituto) per una migliore interazione 

con la struttura stessa ed ha identificato un sostituto per ogni singola sede di struttura, per evitare 

interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. Il referente scolastico per COVID-19 deve 

essere in grado di interfacciarsi con il DdP. Tutti i referenti scolastici COVID-19 hanno ricevuto o 

stanno ricevendo adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo Coronavirus, 

sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 

COVID-19 sospetti/ o confermati. Viene utilizzata la Formazione a Distanza (FAD) come modalità di 

erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) 

attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. Tramite questa 

piattaforma viene fornito percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o 

confermati di COVID-19 ai referenti COVID-19 per ciascuna struttura scolastica. 

INDICAZIONI OPERATIVE RISPETTO ALLE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E ALLE MISURE DI SICUREZZA. 

ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
Il personale scolastico potrà accedere a tali condizioni: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 
L’accesso a scuola oltre alla presenza per il servizio lezioni sarà limitato ai casi di effettiva 

necessità amministrativa-gestionale  ed operativa;  

Chiunque acceda all’edificio scolastico è obbligato a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità 

e del Dirigente Scolastico; 

I visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati, con data di accesso e tempo di 

permanenza, con indicazione  per ciascuno di dati anagrafici (Nome, cognome, data di nascita 

e luogo di residenza) e recapiti telefonici. Ad ogni visitatore, che potrà accedere solo se munito 

di mascherina certificata, verrà misurata la temperatura;  

L’eventuale rientro a scuola  del personale scolastico  risultato positivo all’infezione COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti l’avvenuta “negativizzazione del tampone” secondo le modalità previste. 
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RACCOMANDAZIONI PER I DOCENTI e il PERSONALE ATA 
             All’ inizio delle lezioni  gli studenti saranno accolti nelle classi dai docenti  della prima ora; alla 
fine delle lezioni gli studenti saranno, invece accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 
seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso e appositamente definiti dalla segnaletica. 
Sarà affisso esteriormente sulla porta di ogni aula uno schema con indicazione della classe e della 
capienza dell’aula. 
 
Il personale dovrà recarsi a scuola indossando la mascherina e procedere all’operazione di 

igienizzazione delle mani, utilizzando l’erogatore presente all’ingresso. 

Il personale sarà fornito di DPI forniti dalla scuola. Ciascun dipendente dovrà firmare alla 

consegna attraverso apposito foglio firme (CONSEGNA DPI). I docenti di sostegno, i docenti 

della scuola dell’infanzia e il personale ATA  indossaranno doppio DPI (mascherina e visiera). 

I personale firmerà la presa di servizio a scuola sul registro elettronico e cartaceo; 

I docenti vigileranno sul regolare svolgimento dell’accesso alle aule; 

Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno necessariamente attendere con il genitore nello 

spazio antistante l’ingresso, in attesa che  tutto il  gruppo classe sia regolarmente entrato in 

aula,  per  entrare in un secondo momento  garantendo il corretto distanziamento nel rispetto 

dell’organizzazione prevista;  

Le uscite e le entrate saranno presiediate da personale scolastico secondo il Piano indicato dal 

DSGA. Il presidio ha la finalità di evitare gli assembramenti e garantire la vigilanza; 

Il lavoratore dovrà tempestivamente avvisare il Dirigente scolastico o un suo delegato della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della sua prestazione 

lavorativa;  

Il Dsga provvederà a redigere apposito cronoprogramma da consegnare a ciascun collaboratore 
scolastico con le operazioni di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica da effettuare e 
registro per la documentazione; 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Durante tutto lo svolgimento delle attività didattiche il docente avrà cura di arieggiare 
periodicamente i locali; nelle sedi provviste di finestre  collocate in alto (con altezza superiore a 
quella degli alunni e del personale in servizio nell’aula)   le stesse  si dovranno lasciare sempre 
aperte; 

Il personale docente 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 igienizzato le mani. 

In caso di contemporaneità in classe di più docenti per compresenza o presenza 
dell’insegnante di sostegno sarà necessario mantenere il distanziamento. 

Si suggerisce lo svolgimento di attività didattiche che non richiedano spostamenti all’interno 
dell’aula per mantenere il distanziamento in atto. 

 In situazioni dinamiche è obbligatorio indossare la mascherina; 

 Vista la necessità che gli alunni mantengano la postazione  e allo scopo di evitare 
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qualsiasi possibile assembramento si suggerisce lo svolgimento di attività didattiche che non 

richiedano spostamenti all’interno dell’aula; 

Si suggerisce lo svolgimento di attività individualizzate garantendo il distanziamento;  

Nel rispetto delle normative igieniche è importante evitare attività che prevedano la 

manipolazione;  

I docenti avranno cura di assicurarsi che gli studenti mantengano il distanziamento tra loro e 

con gli insegnanti presenti in classe, vigilando sul rispetto del posizionamento del banco  

E’ vietato lo scambi di giochini, materiale didattico, merende etc. 

IGIENIZZAZIONE - PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
 

Gli studenti e tutto il personale avranno cura di disinfettare le mani spesso; il docente al cambio dell’ora 

sanificherà la propria postazione, utilizzando il materiale a disposizione nell’aula. 

Viene garantita la pulizia degli ambienti, come da piano definito dal Dsga;  tutte le operazioni di pulizia 

andranno registrate  su apposito registro (REGISTRO IGIENIZZAZIONE) con indicazione della data e 

dell’ora. 

UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
Gli alunni si recheranno al bagno uno per volta anche per il lavaggio mani prima del pasto. 
L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato durante le pause didattiche; se necessario si chiederà 
al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue richieste di 
uscita.  L’accesso ai servizi igienici da parte degli alunni va registrato nel registro di classe all’interno 
dell’aula;  l’uscita sarà vigilata dai  collaboratori scolastici.  
Al collaboratore, cui è stata assegnata l’area di pertinenza dei servizi igienici, provvederà ad assicurarsi 
che gli stessi sino costantemente igienizzati, registrando l’operazione di pulizia con indicazione della 
data e dell’ora.  
 

 IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Le operazioni di pulizia saranno intensificate rispetto alle normali operazioni ordinarie e con 
particolare attenzione alle parti a possibile contatto col virus: zona accesso, parte superiore e 
inferiore dei tavoli, sedie, interruttori, maniglie delle porte e infissi, ecc. 

 
 

RICREAZIONE 
Ogni classe svolgerà la ricreazione in aula mantenendo il distanziamento nel momento della merenda 
e, diversamente, indossando la mascherina ; durante la ricreazione è da evitare l’uscita dell’alunno per 
andare in bagno. Non è possibile scambiare merende, bottigliette d’acqua o altri oggetti ad uso  
personale che sarebbe opportuno rendere identificabili con nome del bambino ( o altro simbolo) per 
evitare promiscuità  
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ACCESSO AREE RISTORO 
L’uso dei distributori automatici sarà ad uso esclusivo dei personale scolastico che dovrà indossare la 
mascherina e igienizzare le mani prima e dopo l’operazione.  
 
 

ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
L’accesso ai locali scolastici è limitato ai casi di esclusiva necessità e regolamentato; ogni accesso ai 

locali scolastici  va concordato con il Dsga,  al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento e 

garantire il rispetto di  tutte le misure di sicurezza previste per l’accesso ai locali scolastici e la 

permanenza nell’edificio. 

 
AZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITÀ MOTORIA 

ATTIVITÀ IN PALESTRA 

Nell’elaborare le azioni organizzative l’Istituto Comprensivo Evan Gorga ha tenuto conto di quanto 

indicato dal Comitato Tecnico Scientifico per le modalità di ripresa delle “attività motorie in 

sicurezza” in merito al distanziamento, pulizia e protezione “... ove possibile e compatibilmente  

con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all’aperto,  

valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento”. 

Per le attività di Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in ottemperanza a 

quanto disciplinato nell’allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati 

i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive 

individuali che permettano il distanziamento fisico. 

I criteri stabiliti dall’Istituto Comprensivo Evan Gorga in merito a quanto sopra indicato sono i 

seguenti: 

1. per il rispetto della normativa evitare i giochi di squadra o di gruppo per dar spazio a tutte   

quelle attività che potranno essere svolte individualmente; 

2. al fine di garantire la distanza di sicurezza delimitare le diverse aree rispettando il 

distanziamento di due metri tra coloro che svolgono gli esercizi fisici e di un metro tra coloro che 

sono in attesa o che non svolgono l’attività; 

3. durante l’attività non dovrà essere utilizzata la mascherina in quanto potrebbe impedire 

l’assunzione di una appropriata quantità di ossigeno; 

4. utilizzare la mascherina solo per gli spostamenti e durante le fasi di attesa; 

5. utilizzare scarpe da ginnastica solo per l’attività motoria; 

6. prima e dopo aver svolto l’attività, procedere alla igienizzazione delle mani utilizzando il gel 

collocato negli appositi spazi; 

7. sensibilizzare gli alunni al rispetto dei suddetti criteri invitandoli, inoltre, a non condividere con i 

compagni borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani ed altri oggetti. 
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AZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ATTIVITÀ di canto e strumento 
Nell’elaborare le azioni organizzative l’Istituto Comprensivo Evan Gorga ha tenuto conto di quanto 
indicato dal Comitato Tecnico Scientifico. 

  Nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla 
numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di 
strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del 
distanziamento interpersonale”.  

 Rafforzamento delle misure di contenimento nello svolgimento delle lezioni di canto e degli 
strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali 
della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della 
Salute). 

In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il 
docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 
2 metri.  

I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e 
almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.  

Il docente potrà effettuare la lezione senza mascherina qualora sia possibile mantenere la distanza di 
almeno due metri dagli alunni. In considerazione del fatto che tali attività didattiche si svolgono 
prevalentemente in orario pomeridiano, anche con lezioni individuali o di piccolo gruppo, si avrà cura 
di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove 
possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.  

Per quanto riguarda la musica d’insieme, al fine di evitare il più possibile assembramenti, si 
privilegeranno attività didattiche per ensemble e orchestra da camera.  

Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell’igiene ambientale sarà ancora più accurata in 
considerazione della peculiarità dell'attività svolta.  

Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, 
leggìo, spartito, plettro, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, 
dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.  
 

AZIONI DIDATTICHE 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il primo periodo  sarà dedicato all’accoglienza, alla socializzazione,  alle attività recupero e 
consolidamento degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare  i  
percorsi previsti dai Piani di Apprendimento Individualizzati e dai Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti.  La scuola si è dotata di un Piano scolastico per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, 
come previsto dal Documento ministeriale per la pianificazione delle attività scolastiche, da adottare 
nel caso di eventuale sospensione delle attività in presenza o qualora si verifichi l’esigenza di 
implementare ed integrare la didattica in presenza in caso di rimodulazione del tempo scuola 
curriculare. 

L’Istituto Comprensivo Evan Gorga attua le seguenti azioni didattiche in tutte le sedi scolastiche di 

tutti i Comuni: elaborazione per ogni singola sezione o classe dell’Istituto di una Unità di 

Apprendimento Interdisciplinare (UDA interdisciplinare) da realizzare nelle prime settimane di 

lezione, volta a far conoscere agli alunni il problema del COVID-19 e, soprattutto, a far apprendere 
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tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare il contagio e a far conoscere le strategie 

organizzative adottate dalla scuola, valida sarà la presentazione delle “cinque regole” sul rientro a 

scuola in sicurezza. 

 
MODALITA’ DI ENTRATA/USCITA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE. 

 L’alunno non può essere accompagnato oltre l’ingresso;  

 L’accesso alla struttura può essere effettuato con l’accompagnamento di un solo genitore o 

di persona maggiorenne delegata nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio; 

Sono  stati  individuati e saranno opportunamente segnalati con apposita cartellonistica i percorsi 
di accesso e di uscita sia per gli studenti e i docenti; 

Gli studenti accederanno a scuola, indossando la mascherina, secondo fasce orarie definite, dopo 
aver opportunamente igienizzato le mani negli appositi erogatori posizionati in corrispondenza 
delle entrate e delle uscite; 

La mascherina personale degli alunni se non indossata va conservata in una bustina(o altro 

supporto) personale, 

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso secondo la collocazione all’interno 
del plesso; gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato; 

I  percorsi di accesso saranno differenziati, con apposita segnaletica, dall’esterno dell’edificio fino 

all’aula; anche l’utilizzo dei servizi igienici, come in seguito dettagliato, sarà regolamentato; 

Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 
uscita, alcuni gruppi classe accederanno all’edificio scolastico secondo orari scaglionati; 

 Analoga diversificazione  sarà conseguentemente adottata per le uscite; 
Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno 

mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 

proprio banco, nel rispetto della segnaletica affissa (orizzontale e verticale ).  

Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno necessariamente attendere con il genitore nello spazio 

antistante l’ingresso, in attesa che  tutto il  gruppo classe sia regolarmente entrato in aula,  per 

garantire il corretto distanziamento nel rispetto dell’organizzazione prevista; 

Le uscite e le entrate saranno presiediate da personale scolastico al fine  di evitare gli 
assembramenti e garantire la vigilanza. 
 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

RACCOMANDAZIONI PER GLI ALUNNI 
All’ inizio delle lezioni  gli studenti saranno accolti nelle classi dai docenti  della prima ora; alla 

fine delle lezioni gli studenti saranno, invece accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, 

seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso e appositamente definiti dalla 

segnaletica; 

Gli alunni al banco non dovranno indossare la mascherina nelle fasi di attività statica solo se è 

garantito il distanziamento; 
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Durante le fasi dinamiche e quindi quando un compagno si sposta all’interno dell’aula (es. per 

andare in bagno) o quando un docente si sposta tra i banchi (es. per  controllare i quaderni) gli 

alunni dovranno necessariamente indossare la mascherina; 

Durante i movimenti in classe gli studenti dovranno utilizzare la mascherina e mantenere il 

distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due metri con l’insegnante; 

 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per 

tutto il corso delle lezioni mantenendo il banco e la sedia nella posizione indicata; in tutte le 

aule saranno collocati i banchi in modo da garantire le distanze di sicurezza; i banchi e le sedie  

saranno assegnati dai docenti con numerazione progressiva corrispondente al numero 

dell’alunno sull’elenco alunni classe per garantire l’uso esclusivo ed evitare ogni forma di 

promiscuità. 

Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal 

proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente;  

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In 

ogni caso il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta e registrerà 

l’uscita per evitare che gli studenti escano costantemente e  per conservare una tracciabilità 

dei contatti avvenuti all’interno dell’Istituto; 

Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il divieto 

di uscire dalle aule se non in casi di estrema necessità. 

Sarà predisposta una pianificazione dettagliata delle turnazioni delle uscite delle classi contigue ; 

sarà cura del docente di classe, del referente di plesso nonché del collaboratore scolastico 

responsabile dell’area di pertinenza ,  garantire il pieno rispetto delle prescrizioni ivi contenute 

IGIENIZZAZIONE 

La scuola garantisce l’igiene delle mani e a tal fine mette a disposizione distributori di gel 
a tutti gli ingressi e davanti a tutti i servizi igienici e dispenser  su ogni cattedra . 
gli studenti avranno cura di disinfettare spesso le mani e utilizzeranno gli appositi 
erogatori. 

 
UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici da parte degli studenti e delle studentesse sarà regolamentato: avverrà 
singolarmente, osservando tutte le misure previste dalle normative igienico-sanitarie e sulla 
sicurezza. Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, dopo aver 
igienizzato le mani utilizzando  l’apposito dispositivo antistante l’ingresso ai servizi, evitando di 
sostare all’interno dell’antibagno e aspettando nel  corridoio qualora fosse presente altro studente.  
L’utilizzo dei bagni non potrà essere effettuato durante le pause didattiche; se necessario si 
chiederà al docente di uscire durante la lezione, rispettando le turnazioni ed evitando continue 
richieste di uscita.  
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RICREAZIONE E SERVIZIO MENSA 
 

Ogni classe svolgerà la ricreazione in aula mantenendo il distanziamento; durante la ricreazione è da 
evitare l’uscita dell’alunno per andare in bagno. Non è possibile scambiare merende, bottigliette 
d’acqua o altri oggetti ad uso  personale che sarebbe opportuno rendere identificabili con nome del 
bambino ( o altro simbolo) per evitare promiscuità  

 
In considerazione della necessità di utilizzare, in alcuni plessi, gli spazi adibiti a refettorio per ospitare 
le aule più numerose e tenuto conto delle recenti indicazioni ministeriale, gli alunni, al fine di 
mantenere in distanziamento in atto,  consumeranno il pasto o le merende  all’interno della propria 
aula. Le aule, pertanto, saranno sottoposte ad una igienizzazione prima e dopo il pasto.    
In attesa che vengano svolte le operazioni di igienizzazione ciascuna classe sosterà negli spazi 
antistanti o  contigui all’aula.. 
E’ fatto divieto di condividere posate, piatti, materiali o cibo ed e’ indispensabile che tutto sia 

ad uso personale e  quindi identificabile. 

 

 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA 

 
LAVORATORI FRAGILI 

 

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di 

attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto 

previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).  

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi 

e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal 

D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico 

competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate 

all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.  

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del 

contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per 

contenere il rischio da SARS-CoV-2.  

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 

conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, 

assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione 

dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, 

o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità 

che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.  
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Il concetto di fragilità va individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle 

patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito 

più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.  

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza 

sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  

1) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:  

2) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio,                      

prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

3) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.  

 

Nel caso dell’Istituto Comprensivo Evan Gorga è stato nominato un medico competente ad hoc, 

Dott.ssa Salimei Francesca, consorziando più istituti scolastici (Protocollo 0001633 del 31/08/2020). 

Il Dirigente Scolastico, sentito il medico competente, Dott.ssa Salimei Francesca , comunica, sulla base 

delle informazioni pervenutegli, quali e quanti sono i lavoratori fragili presenti nell’Istituto 

Comprensivo Evan Gorga, per i quali la normativa prevede solo ed esclusivamente l’adozione di 

maggiori dispositivi di protezione individuali, se necessari. 

Ad ogni modo, in riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto 

indicato: 

1) nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

2) nel Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di  

contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – Aprile 

2020”; 

3) nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

4) nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile  2020; 

5) nell’art. 83 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 
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6) nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  

 

 
GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS COV 2 NELLE SCUOLE E  NEI SERVIZI EDUCATIVI 

DELL’INFANZIA 
 

ALUNNO CHE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN 
SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN AMBITO SCOLASTICO 

 

  L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

  Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale.  

  OSPITARE L’ALUNNO IN UNA STANZA DEDICATA O IN UN’AREA DI ISOLAMENTO.  

  Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

  IL MINORE NON DEVE ESSERE LASCIATO DA SOLO MA IN COMPAGNIA DI UN ADULTO che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad 

esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 

fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

  Far indossare la mascherina chirurgica se ha età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

  Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione.  

  Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (TOSSIRE E STARNUTIRE 

DIRETTAMENTE SU DI UN FAZZOLETTO DI CARTA O NELLA PIEGA DEL GOMITO). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

  Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa.  

  I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

  Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

  Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 
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Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che 

sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 

quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

  Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 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.  

 

ALUNNO CHE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN 
SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO 

 

  L'ALUNNO DEVE RESTARE A CASA. 

  I genitori devono informare il PLS/MMG.  

  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo precedente.  

 

 OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENTA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 
37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,     IN AMBITO SCOLASTICO  

 

  ASSICURARSI CHE L’OPERATORE SCOLASTICO INDOSSI, come già previsto, UNA MASCHERINA 

CHIRURGICA; INVITARE E AD ALLONTANARSI DALLA STRUTTURA, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

  Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP.  

  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede come 

indicato al primo paragrafo del presente capitolo.   
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  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali.  

  Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

  
 

OPERATORE SCOLASTICO CHE PRESENA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA CORPOREA AL DI SOPRA DI 
37.5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,  AL PROPRIO DOMICILIO 

 

  L’operatore deve restare a casa. 

  Informare il MMG. 

  Il MMG, in casodi sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

DdP. 

  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al primo paragrafo.  

  In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e 

regionali.  

  Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

NUMERO ELEVATO DI ASSENZE IN UNA CLASSE  
 
  Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 

situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 

nella comunità.  

 

CATENA DI TRASMISSIONE NON NOTA  

Qualora UN ALUNNO RISULTASSE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI UN CASO DI CUI NON È 

NOTA LA CATENA DI TRASMISSIONE, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei 

minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.  

 

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO  

Si sottolinea che qualora un ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO FOSSE CONVIVENTE DI UN 

CASO, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. 

Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
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necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo “Alunno o 

operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso”). 

 
 

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVI AL SARS-COV-2  

EFFETTUARE UNA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA 

 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

  Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

  Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 

  Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

  Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 
COLLABORARE CON IL DDP 

 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 

caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione. 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla 

diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARANTENA DEI CONTATTI STRETTI E DELLA CHIUSURA DI UNA 
PARTE O DELL’INTERA SCUOLA 

 
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 

positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli 

eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola 
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o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali 

cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. UN SINGOLO CASO 

CONFERMATO IN UNA SCUOLA NON DOVREBBE DETERMINARNE LA CHIUSURA SOPRATTUTTO SE LA 

TRASMISSIONE NELLA COMUNITÀ NON È ELEVATA. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità 

mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 
 

ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONTATTO STRETTO DI UN CONTATTO   STRETTO DI UN CASO  
Qualora un ALUNNO O UN OPERATORE SCOLASTICO RISULTASSE CONTATTO STRETTO DI UN 

CONTATTO STRETTO (ovvero nessun contatto diretto con il caso), NON VI È ALCUNA PRECAUZIONE 

DA PRENDERE a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile 

esposizione. In quel caso vedere il paragrafo “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti 

stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola”. 
 

SCHEMA RIASSUNTIVO 
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LE MAPPE DEI NUOVI ACCESSI E DELLE NUOVE USCITE 

Per permettere più agevolmente di mantenere il distanziamento fisico per l’ingresso e l’uscita degli 
alunni sono stati riorganizzati i varchi esistenti e individuati ulteriori varchi, prevedendo percorsi 
differenziati in ingresso/uscita. 

Vengono di seguito riportate, per ogni plesso, le planimetrie con le indicazioni delle entrate e delle 
uscite per ogni classe/sezione. 
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BROCCOSTELLA 
Nel Comune di Broccostella sono presenti due plessi scolastici, uno ubicato in Via Don Minzoni, 27 - 
03030 Broccostella (FR) e uno ubicato in Via della Vandra 627 - 03030 Broccostella (FR). 
  

PLESSO INFANZIA - Via Don Minzoni, 27 - 03030 Broccostella (FR) 
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PLESSO PRIMARIA E SECONDARIA - Via della Vandra 627 - 03030 Broccostella (FR) 
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CAMPOLI 

Nel comune di Campoli è presente un unico solo edificio scolastico. Sono stati previsti tre varchi, uno per ogni ordine di scuola. Le aule 
sono ampie e sono presenti anche degli spazi aggiuntivi utilizzabili all’occorrenza. 

SEDE UNICA - Via Borgo San Giacomo, 294/A – 03030 Campoli Appennino (FR) 
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FONTECHIARI 

 

Nel comune di Fontechiari è presente un unico solo edificio scolastico. È stato previsto un solo varco con due snodi, uno per ogni ordine 
di scuola. Le aule sono ampie e sono presenti anche degli spazi aggiuntivi utilizzabili all’occorrenza. 

SEDE UNICA - Via Regina Margherita, 1/A 03030 Fontechiari (FR) 
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PESCOSOLIDO 
 
Nel comune di Pescosolido è presente un unico solo edificio scolastico. Le aule sono ampie e sono presenti anche degli spazi aggiuntivi utilizzabili 
all’occorrenza. 

SEDE UNICA - Via Forcella - 03030 Pescosolido (FR) 
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POSTA FIBRENO 
 

Nel comune di Posta Fibreno è presente un unico solo edificio scolastico. E’ stato previsto un solo varco. Le aule sono ampie e sono 
presenti anche degli spazi aggiuntivi utilizzabili all’occorrenza. 

SEDE UNICA - Via Arduino Carbone - 03030 Posta Fibreno (FR) 

 


