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Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Ruggero Bonghi 
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PROTOCOLLO GENERALE DI ISTITUTO 

PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID19 
(integra come appendice il Regolamento d’Istituto in base alla delibera del CdI n.76 del 

04/09/2020) 
 

 

Premessa 

Riferimenti normativi 

Ogni scuola è tenuta a seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero 

della Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS), del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 

In particolare, i seguenti documenti aggiornati rappresentano l’attuale riferimento: 

a. MI: 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 (DM 39 del 

26/6/2020); 

b. CTS: “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di 

ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28/5/2020 

e successivamente aggiornato il 22/6/2020; 

c. MI Sindacati: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione Covid 19” del 6-8-2020; 

d. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020 - Istituto superiore sanità, Ministero 

dell’Istruzione, Ministero della Salute e INAIL. 

 

Scopo del documento 

Il presente Protocollo ha lo scopo di stabilire l’organizzazione nell’ambito dell’IC Guicciardini per la 

prevenzione da contagio COVID-19 e di descrivere le azioni di competenza nei vari ruoli esercitati. 

 

Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente scolastico diffonde a tutti i membri della comunità scolastica il presente Protocollo e ne 

dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici rendendone obbligatorio il rispetto delle norme 

e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente protocollo è pubblicato anche sul sito 

web istituzionale della Scuola. 

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Dirigente e il Servizio di 

prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza 
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contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e 

concreti. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), sulla base della specifica direttiva di 

massima impartita dal Dirigente Scolastico, sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione 

del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, disciplinando le attività da svolgere. In particolare, 

il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché: 

a) Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R.445/2000; 

e) collaborino alla piena e accurata vigilanza da parte delle studentesse e degli studenti. 

Corretta interpretazione – nomenclatura 

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si chiarisce 

quanto segue: 

 Per “pulizia/igienizzazione” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato 

viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

 Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. 

 Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che nel raggio di circa1metro e possono contaminare bocca,naso 

o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o 

superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti 

o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con 

una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le 

mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di 

esposizione al coronavirus; 

 Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS- 

CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratoria, fiato corto; 

 Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto  

con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino 

a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può 

avvenire: 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
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 Per “quarantena”si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che 

potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a 

prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 

sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 

giorni; 

 Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per 

separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono 

infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto 

diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il 

tampone dopo 14 giorni. 
 

MISURE DI SISTEMA 

ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, IGIENICHE E COMUNICATIVE 

I punti cardine che caratterizzano gli indirizzi tecnici precedentemente citati sono: 

 il distanziamento sociale (non meno di 1m); 

 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 

 la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari. 

 

Il CTS, sin dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ha raccomandato l’utilizzo dell’app IMMUNI da parte 

di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni. 

 

In tale prospettiva è necessario quindi prevedere: 

 

PRECONDIZIONE PER LA PRESENZA A SCUOLA DEGLI STUDENTI E DI TUTTO IL PERSONALE E 

INTRODUZIONE DI ESTERNI: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

USO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (MASCHERINA) 

Lo strumento cardine di prevenzione è la mascherina. Per il personale e gli studenti vengono date 

in dotazione quelle di tipo chirurgico. 

Il CTS ha precisato che l’uso della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale 

in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire 

temporaneamente il distanziamento prescritto, tipiche del contesto scolastico. 

 

TEMPERATURA CORPOREA 

All’ingresso della scuola NON è effettuata la rilevazione della temperatura corporea.  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura 

corporea tramite dispositivo senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea,saranno garantite tutte 

le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la 

normativa vigente. 
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DISTANZIAMENTO FISICO 

Nelle misure organizzative generali della scuola, il principio del distanziamento fisico rappresenta 

un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità. 

 Saranno differenziati l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento 

orario sia rendendo disponibili più vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il 

rischio di assembramento. 

 Si porrà in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia degli studenti sia del personale della scuola negli spazi scolastici comuni. Dovrà 

essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari. 

 L’utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato esclusivamente alla realizzazione di 

attività didattiche. 

 In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresi sala teatro, aule e laboratori, 

rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale 

da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fino a diverse disposizioni. 

Se tale distanziamento non è possibile (causa mancanza arredi del Dipartimento Protezione 

Civile) si indosserà la mascherina anche in situazione statica.  

 Il layout delle aule destinate alla didattica è rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 

1 metro. 

 L’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula 
dovrà avere una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il 

distanziamento di almeno 1 metro, tenendo in considerazione lo spazio di movimento. 

 I locali scolastici destinati alla didattica saranno regolarmente areati per garantire un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente. 

 Negli spazi comuni, aree di ricreazione, aula docenti, corridoi, dovranno essere previsti per 

corsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche 

attraverso apposita segnaletica. L’accesso dovrà essere contingentato, con la previsione di 

un’adeguata ventilazione dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario. 

 Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività 

didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all’aperto, valorizzando anche gli spazi esterni 

quale occasione di apprendimento. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in 

ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare 

le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

 

Nello specifico: 

 

Aule comuni 

 si terranno aperte le finestre dell’aula anche durante le lezioni, assieme alla porta dell’aula; 

 si provvederà a disinfezione iniziale e periodica delle mani con prodotti a base alcolica (al 60% 

di alcol); 

 nel caso di turnazione delle classi all’interno della stessa aula, prima di ogni nuovo 

accesso di provvederà alla disinfezione; 

 dal momento che la presenza di arredi (armadi, scaffalature, attrezzature didattiche, ecc.) 

riduce la capienza massima dell’aula, questi saranno prevalentemente collocati all’esterno 

dell’aula; 

 Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la 
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mascherina durante la permanenza al proprio posto (dove assicurato il distanziamento di 1 

metro) e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la 

mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in 

presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

 Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal 

laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta 

raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia 

mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per 

raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni 

di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo 

il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre 

tenuta a portata di mano in apposita bustina o altro contenitore. 

 Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 

immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

 Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 

di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro 

posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui 

uno dei presenti si sposti dalla propria posizione. 

 Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 

10 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

 Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e 

altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti 

e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa 

vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso 

e all’aperto. 

 

Laboratori e aule attrezzate 

 Si avrà cura di calendarizzarne l’utilizzo dei laboratori e/o di aule attrezzate, assegnando ogni 

spazio a una sola classe per garantire che siano possibili le necessarie azioni di disinfezione 
prima del subentro di una diversa classe. 

 

Palestra 

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (palestre), dovrà essere garantita 

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

quantodisciplinatonell’allegato17delDPCM17maggio2020). 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. 

 Sarà importante curare la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di 

nuove classi. 

 Per quanto possibile, sarà privilegiata l’attività motoria all’esterno. 

 Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo si farà riferimento ai protocolli 
predisposti dalle singole Federazioni. 

 Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici, saranno utilizzabili previa 

individuazione della massima capienza contemporanea di allievi. Per definire la capienza 

dello spazio in cui cambiarsi, ci si riferirà al principio del distanziamento fisico di ameno 1 

m durante l’intera permanenza degli allievi al loro interno. 
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Mensa 

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto 

di vista educativo sia sanitario. È pertanto fondamentale preservare lo spazio mensa garantendo 

tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento: questo aspetto è di difficile 

attuazione nei locali mensa della scuola Bonghi pertanto si preferisce adottare la modalità 

organizzativa del pasto in classe. Con l’Amministrazione Comunale che gestisce il servizio mensa 

della scuola Baccarini si sono previsti dei turni che dipendono dalla numerosità delle classi. 

Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa o in classe potrà muoversi tra i tavoli e 

avvicinarsi agli allievi solo avendo indossato la mascherina chirurgica e potrà toccare le stesse 

superfici toccate dall’allievo solo previa disinfezione delle mani. 

 

Spazi comuni non didattici 

Per spazi comuni non didattici intendiamo gli ambienti interni all’edificio scolastico non deputati 

espressamente alla didattica: ingresso, atrio, corridoi, area ricreazione, sala insegnanti, servizi 

igienici, ecc. 

Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della 

ricreazione, saranno individuati gli spazi necessari, spazialmente definiti e nominati con 

apposita cartellonistica. Tale operazione, specifica per ogni plesso scolastico, sarà dettagliata nella 

sezione di ciascuna delle nostre scuole. 

 

Ingresso a scuola 

Si utilizzerà il maggior numero possibile di ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli 

assembramenti. 

Gli allievi verranno indirizzati a entrare attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive 

aule o aree di attività. 

Si stabiliscono le direzioni di marcia lungo i corridoi e le scale (anche predisponendo apposite linee 

divisorie al centro degli stessi). 

 

Ricreazione - Intervalli 

Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio e/o adibiti 

all’uso con specifica turnazione. 

In caso di necessità (condizioni metereologiche avverse e/o necessità organizzative) si potranno 

utilizzare gli ambienti interni avendo in ogni caso cura di favorire il necessario ricambio dell’aria 

all’interno delle aule ordinarie. 

 

Uscita da scuola 

La problematica dell’uscita da scuola è sostanzialmente simile a quella dell’ingresso, con la 

differenza, non di poco conto, che in questo caso non si prevede lo stazionamento degli allievi e del 

personale all’interno dell’edificio. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza (maggior 

numero possibile di uscite, riduzione al minimo della lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita, 

definizionediun’unicadirezionedimarcialungoicorridoiovverosull’obbligodimantenereladestra nel 

percorrerli). 

 

Sala insegnanti 

La sala insegnanti sarà regolarmente utilizzata nel rispetto del principio del distanziamento fisico di 

ameno 1 mt tra tutte le persone che la occupano. Sarà individuato il numero massimo di persone 

che possono accedervi contemporaneamente tenendo conto dell’ingombro degli arredi. 

Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del 

rischio di contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, 

l’arieggiamento frequente dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 

60% di alcol). 



7 
Protocollo Anti-Covid 19_IC Guicciardini ROMA 

 

 

Servizi igienici 

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

COVID-19. Sarà quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e 

disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate 

(compresa la rubinetteria), e, dall’altro, evitare assembramenti all’interno dei servizi, 

regolamentandone l’accesso. 

Le finestre rimarranno sempre aperte o, se inesistenti, gli estrattori di aria dovranno essere 

mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Si utilizzeranno salviette asciugamano 

monouso; anche nei servizi igienici saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di 

alcol). 

Durante l’orario di lezione, il controllo della numerosità dei presenti in bagno sarà a cura dei 

collaboratori scolastici. 

 

ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’accesso ai distributori automatici della scuola non è previsto per gli studenti e le studentesse ed è 

contingentato: nei pressi dei distributori è consentita l’attesa ad un numero massimo di persone 

corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai 

distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. 

 

RIUNIONI E ASSEMBLEE 

 Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 

sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 

scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di 

ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle 

misure di distanziamento fisico. 

 Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 

con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1metro. 

 È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le 

riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

 Durante i consigli di classe si potrà prendere posto nelle aree delle aule, mantenendo la 

distanza fisica di almeno 1 metro. Si può partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e 

adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza. 

 

 

PRECAUZIONI IGIENICO PERSONALI 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di usocomune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre,negliuffici 

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 

presenti distributori di gel igienizzante. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola 
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fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di merende e di materiale didattico 

(libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 

elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 

necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 

etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine 

di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo 

stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle 

postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione 

degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in 

lattice monouso disponibili accanto alla postazione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 
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GESTIONE LAVORATORI E STUDENTI FRAGILI 

1. Per lavoratori fragili si intendono 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 comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Si rimanda a circolare 

del Dirigente. 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata come da Circolare del 

dirigente. 

 
 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

La scuola organizza attività di formazione specifica per il personale docente e ATA, singolarmente o 

in rete sulle tematiche afferenti la cultura della salute e sicurezza, campagne informative e di 

sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie, attraverso le quali richiamare i 

contenuti del Documento tecnico del CTS riguardanti le precondizioni per le presenze a scuola. 

Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale 

scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o 

altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto 

o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Per gli alunni, al rientro sarà prevista un’attività formativa specifica in presenza; la stessa sarà: 

- rapportata all’età e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento 

- finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti virtuosi. 

Sarà favorita, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento 

diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. 

realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche 

proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e 

famiglie. 

Saranno estese le azioni di informazione e formazione anche ai familiari degli alunni perché assumano 

un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. È importante 

sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di 

tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia.
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GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

PUNTO A)– Identificazione precoce dei casi sospetti 

Ai fini dell'identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

1. un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico grazie a figure 

preposte come da organigramma incaricati anticovid, i quali devono ricevere 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. 

2. il coinvolgimento delle famiglie nell'effettuare il controllo della temperatura corporea del 

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

3. la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 

operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che 

non prevedono il contatto così come reperiti; 

4. la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante Pediatra di Libera Scelta e 

Medico di medicina generale (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e 

all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo. 

5. è necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per classe 

che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio, 

attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno. 

 

 

 
PUNTO B)– Registrazione movimenti e tracciamento contatti 

Si raccomanda di: 

1. attraverso, ad esempio, il registro elettronico riassumere quotidianamente i dati degli spostamenti 

provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi/del personale/esterni per facilitare, in successivo caso di 

necessità, l'identificazione dei “contatti stretti” da parte del Referente del Dipartimento di Prevenzione della 

ASL competente territorialmente. La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che 

effettuano spostamenti provvisori e/o eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione. 

2. richiedere la collaborazione dei genitori ad inviare al docente di classe tempestiva comunicazione di 

eventuali assenze per motivi di salute piuttosto che familiari, indipendentemente dal numero di giorni, in modo 

da rilevare eventuali cluster nella stessa classe; 

3. richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico 

del caso in cui un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato 

COVID-19; 

4. nel rispetto della privacy, avvisare i genitori degli studenti che insistono in una classe ove sono stati 

identificati studenti contagiati dal Covid o “contatti stretti” da Covid non diffondendo alcun elenco o 

informazione e rinviando i genitori o il personale esclusivamente alla ASL di zona che attiverà le opportune 

procedure; 

5. provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni o il personale scolastico 

che presentino sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, di rimanere presso il proprio 

domicilio, contattando il proprio PLS/MMG. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 

bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
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del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea 

(ECDC, 31 luglio2020); 

6. informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare su se stessi 

precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente d’Istituto anticovid; 

7. stabilire procedure per gestire alunni e personale scolastico che manifestino sintomi mentre sono a 

scuola (isolamento), che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati 

dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI; 

8. identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero 

manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o stigmatizzazione). I 

minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 

genitore/tutore legale; 

9. prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati 

dall'alunno/dal personale scolastico sintomatici; 

10. prevedere una regolare e puntuale attività di pulizia e relative modalità di controllo; verifica periodica 

della funzionalità dei dispenser igienizzanti; 

11. condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 

provvedere alla formazione del personale; 

12. predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, le 

specifiche modalità di attivazione della stessa in caso di necessità di contenimento del contagio (presenza 

di studente/personale “contatti stretti”), nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente 

le attività didattiche per quarantena; 

13. definire le modalità per lo spostamento negli spazi comuni di ogni plesso 

 

 

 

PUNTO C) – Alunni con fragilità 

C1   In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con 

le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li 

rappresentano, in particolare per quanto riguarda gli alunni BES per i quali dovrà essere verificata la possibilità 

o meno dell’uso della mascherina. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere 

concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e Dipartimento di prevenzione della ASL, in accordo/con 

i PLS e MMG. 

C2 Interfacce e rispettivi compiti del SSN e del Sistema educativo ai vari livelli: 

1. Interfaccia nel SSN - Si raccomanda che i dipartimenti di prevenzione identifichino figure 

professionali-referenti per l’ambito scolastico e per la medicina di comunità (PLS/MMG) all’interno 

del DdP (a titolo puramente esemplificativo assistenti sanitari, infermieri, medici) 

2. Interfaccia nel sistema educativo - Analogamente, in ogni scuola deve essere identificato un 

Referente di Istituto anticovid (Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello stesso 

Dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione della ASL 

e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato 

un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente. 

3. Il Referente di Istituto anticovid (referente scolastico per COVID-19) dovrebbe essere 

possibilmente identificato a livello di singolo Istituto piuttosto oltre che di singoli plessi, per una 

migliore interazione con la ASL. Il referente del Dipartimento di Prevenzione della ASL e il suo 



12 
Protocollo Anti-Covid 19_IC Guicciardini ROMA 

 

sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con il Referente di Istituto anticovid. È necessaria 

una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di comunicazione 

reciproco tra scuola, medici curanti (PLS e MMG) e Dipartimento di prevenzione della ASL 

(attraverso i rispettivi referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica 

breve, e- mail, telefono etc.). 

 

 
PUNTO D) – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori della scuola 

 

 

1. Aggiornare il DVR inserendo sia il Medico competente sia le procedure anticovid attivate. 

1. Il personale scolastico può essere considerato fragile quando sono presenti le seguenti condizioni: 

immunodepressione, esiti patologie oncologiche, terapie salvavita o comunque da comorbità che 

possono caratterizzare una situazione di maggiore rischio accettata dal medico competente nell’ambito 

della sorveglianza sanitaria di cuiall’art.83 del D.L.19 maggio 2020 n.34, a condizione che tale 

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Chiunque ritenga di 

trovarsi in una delle succitate condizioni di rischio deve rivolgersi al nostro Medico competente 

dott.ssa Manuela Ciarrocca. 

 

 

 
Allegati al presente PROTOCOLLO 

 

 

 Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

 Allegato III – Organigramma d’Istituto anti-covid 

 Allegato IV – Procedura anti-covid  

 Allegato V (e sotto-allegati) – Procedura di isolamento e sanificazioni in caso di rilevata 

sintomatologia 

 Allegato VI - Modalità di entrata e uscita degli alunni dai plessi 

 Tabelle Informative 

- gestione in caso di sintomatologia a scuola e a casa 

- check list famiglie 

- suggerimenti aggiuntivi alunni con disabilità 
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ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima 

dai colleghi di almeno 1metro. 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro,è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi,etc.). 
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ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi indossando guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi,etc.); 

 Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 

con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

1. Apertura e chiusura della scuola; 

2. Apertura e chiusura dei locali; 

3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

 All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali 

ed eventuali capi di abbigliamento; 

 Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 

 Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di 

telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada 

per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

 Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre 

i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

 A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali,e 

lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o 

l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 
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lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori 

per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, 

sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, 

tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire 

appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, 

prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, 

ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello 

e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora. 

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e e verificare la corretta 

chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi 

punti degli edifici scolastici; 

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 
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Allegato III 
 

 

ORGANIGRAMMA 
 

 
 

Responsabile di Istituto Dirigente scolastica Simona Di Matteo 
RSPP Arch. Alberto Maria Meucci 
Referente di Istituto Anticovid Dirigente scolastica Simona Di Matteo 
Referente Anticovid Plesso 
Secondaria Bonghi 

Prof.ssa Annamaria Macrì 

Referente Anticovid Plesso 
Primaria Bonghi 

Ins. Maria Luisa Palone 

Referente Anticovid Plesso 
Primaria Baccarini 

Ins. Marilena Talanas 
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Allegato IV 

 

 
PROCEDURA ANTICOVID PUNTO B) 1 PROTOCOLLO GENERALE SICUREZZA 

PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID19 DI ISTITUTO 

 

 
La presente registrazione dei dati è obbligatoria per tutti coloro che effettuano spostamenti provvisori e/o 

eccezionali rispetto all’ordinaria organizzazione. Una volta compilata deve essere consegnata al Referente di 

plesso per la sicurezza anticovid, che a sua volta consegnerà settimanalmente tale documentazione 

all’incaricato per la sicurezza anticovid della Segreteria. 

 

 
RILEVAZIONE PRESENZA E UBICAZIONE 

 

 
 

Giorno Nome e Cognome Orario e luogo Firma 
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Allegato V 

 

 
PROCEDURA DI ISOLAMENTO E SANIFICAZIONE IN CASO DI RILEVATA 

SINTOMATOLOGIA 

La presente procedura si applica sia agli alunni sia al personale o ad esterni ed è costituita dai 

sottoallegati V.1, V.2, V.3. 

 

 

 

Allegato V.1 

Dichiarazione attivazione procedura rilevazione sintomo/i 

 

Il giorno alle ore  presso il plesso di via , 

nel luogo  la/il sottoscritta/o                                                               

ha rilevato che la persona: 
 

 oppure 
 

nell’ambito scolastico ha: 

-19 e/o 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

respiratorie 
 

: 
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La/Il sottoscritta/o dichiara di aver avvisato il Referente di plesso anticovid (vedi organigramma anticovid 

affisso accanto alle procedure di emergenza e sul sito), o suo sostituto (nome cognome) 

  . 

Data   

Firma 
 
 

 

 

 

 

Allegato V.2 

Dichiarazione avvenuto isolamento sospetto Covid 

 

Il giorno alle ore presso il plesso di via , 

nel luogo  la/il sottoscritta/o Referente di plesso anticovid oppure 

il       suo       sostituto       collaboratore       scolastico       appositamente       nominato       (nome  cognome) 

 ,contattato da a seguito di rilevazione 

sintomo da sospetto Covid, ha proceduto come segue: 

1. indossato i DPI previsti quali visiera, mascherina, guanti e grembiule 

2. portato l’individuo sospetto nell’apposita stanza dedicata in ogni plesso 

3. ha fatto in modo che venissero avvertiti i familiari per il prelievo da scuola e il rientro al proprio 

domicilio; 

4. non ha lasciato solo il minore nell’attesa dell’arrivo del familiare. 

Il   familiare (nome cognome)  , legittimamente autorizzato, ha 

prelevato il soggetto alle ore . 

Data   

Firma 
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AllegatoV.3 

Dichiarazione avvenuta sanificazione 

dei luoghi frequentati  a seguito di sospetto Covid 

 

 
Il giorno alle ore presso il plesso di via , 

la/il/le/i     sottoscritta/o/e/i    collaboratore/i     scolastico/i     appositamente    nominato    (nome  cognome) 

       , a seguito di 

rilevazione sintomo da sospetto Covid, previo utilizzo degli specifici DPI (visiera, mascherina, guanti e 

grembiule) ha proceduto alla sanificazione del seguente locale: 

  . 

Data   

Firma 
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In caso di sintomatologia CODIV 19 
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INDICAZIONI DI SICUREZZA per GENITORI/TUTORI 

 Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 

37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola. 

 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola. 

 Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta 

bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a 

rendere celere il contatto. 

 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver 

mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è importante. Se si tratta 

di un bambino, rendilo divertente. 

 Procura a tuo figlio una bottiglietta/borraccia di acqua identificabile con nome e cognome. 

 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere 

nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le 

cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda 

che sia monouso o lavabile; …) 

 Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

o Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

o Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

o Indossare la mascherina. 

 Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19 e 

sulle regole che in questi casi verranno seguite. 

● Pianifica e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 
○ Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (treno, autobus, trasporto scolastico) preparalo ad indossare 

sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima disinfettate. Se è 

piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che abbia compreso l’importanza di 

rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere, posti in piedi, distanziamenti, ... Queste regole 

devono essere comunicate da chi organizza il trasporto pubblico). 

○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve 

sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani. 

 Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il 

buon esempio. 

 Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio, la 

ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle, chiedendogli di 

rispettarle con scrupolo. 

 Fornisci a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. 

 Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la mascherina. 

Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la mascherina e seguire le 

indicazioni degli insegnanti. 

 Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto richiudibile 

etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati che sappia che non 

deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

 Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso(ad es. banchi distanti tra 

loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a pranzo). 
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 Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e 

insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad elaborare eventuali 

disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane con gli insegnanti e con il 

Dirigente Scolastico. 

 Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono 

essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre 

misura. 
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SUGGERIMENTI (GENERALI, NON DEFINITIVI e AGGIUNTIVI) PER LE 

FAMIGLIE DI ALUNNI CON DISABILITÀ 
da adattarsi a seconda dei casi e delle situazioni 

PROBLEMI DI SALUTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO 

 Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per facilità 

al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali,..) presenta particolari 

complessità rispetto al rischio da COVID−19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. Se 

necessario, chiedi un accomodamento ragionevole. 

 Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai predisporre 

dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 112, in modo che 

ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

 Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 

consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti 

apposita certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale 

Integrata e di istruzione domiciliare, da attivare in caso di necessità, senza ulteriori perdite di tempo per 
l’organizzazione. 

COMPORTAMENTI IGIENICI (IMPEGNARSI A INSEGNARLI ANCHE SE È DIFFICILE) 

 Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni 

uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

 Insegna a tuo figlio a non bere mai dai rubinetti; forniscigli bottigliette d’acqua personalizzate in 

modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

 Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 

pubblico. 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

● Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, ma questo è un 
criterio generale di cui è bene le famiglie valutino con attenzione se avvalersi. Infatti, se è possibile 

insegnare a tuo figlio l’uso della mascherina, anche con l’aiuto dei docenti, è bene che ciò avvenga, in 

primo luogo per la sua sicurezza. 

● Se tuo figlio non può utilizzare né mascherine né visiera trasparente, preparalo al fatto che le 
useranno le persone intorno a lui: docenti ed educatori. Il personale della scuola deve essere protetto dal 
contagio come ogni lavoratore. 

● Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere 

trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il frontalino trasparente ma non 

è detto che siano comode per tutti. 

ESIGENZE DIVERSE 

● Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il curante ritiene si debbano adottare provvedimenti 

speciali per il contenimento del rischio di contagio (ad esempio, per l’accesso ai locali scolastici, per uscire 

sul territorio, per gli intervalli, per la mensa, per l’educazione fisica, ...), occorre che questi vengano attestati 

e presentati alla scuola per concordare, secondo il principio del legittimo accomodamento, quanto possibile 
organizzare. 

COMPRENSIONE DELLA CARTELLONISTICA COVID-19 

 Accertati che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio sia comprensibile per tuo figlio (in 
caso contrario individua con la scuola possibili strumenti alternativi, quali ad esempio la Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa). 

 Analogamente, presta attenzione alle segnalazioni a pavimento  (ad esempio per assicurare il 

 distanziamento, separare i flussi nei corridoi, indicare punti di raccolta, ...)  per verificare se comprensibile ed 
eventualmente richiederne integrazioni. 

 

Documento approvato dal Consiglio D’Istituto nella seduta del 4 settembre 2020. 

Suscettibile di variazioni in base a norme di rango superiore. 


