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Premessa e riferimenti normativi 
Ogni Istituto Scolastico dà attuazione alle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico per il settore scolastico 

ed alle linee guida nazionali  e regionali in merito, secondo le specificità e le esigenze territoriali, al fine di tutelare la 

salute dell'intera comunità scolastica (alunni, personale docente e non docente, famiglie), garantire la salubrità degli 

ambienti e consentire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per l'a.s. 2021/2022. 

 

Elementi normativi di riferimento: 

- "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, 26/6/2020); 

- Verbale n.34 del 12/7/2021  del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento di Protezione Civile; 

- Circolare Ministero della Salute prot.35309, 4/8/2021: "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19"; 

- Verbale n.39 del 5/8/2021  del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento di Protezione Civile; 

- "Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione" (adottato con DM 257, 6/8/2021); 

- Decreto Legge n.111, 6/8/2021, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza del le attività scolastiche, universitarie, 

sociali ed in materia di trasporti"; 

- Circolare Ministero della Salute prot.36254, 11/8/2021: "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia"; 
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- Nota Ministero dell'Istruzione n.1237 del 13/8/2021; 

- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di Covid-19 (14/8/2021). 

Disposizioni fondamentali e precondizioni per l'accesso e la permanenza nei locali scolastici 

La precondizione per la presenza a scuola degli studenti, del personale e di qualsiasi operatore o visitatore è 

rappresentata da: 

1) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5 °C anche nei tre giorni 

precedenti; 

2) non essere sottoposti a provvedimenti di quarantena o isolamento; 

3) non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti, per quanto di propria 

conoscenza. 

 

Si rimanda alla responsabilità individualel'osservanza dei 3 punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

Inoltre è richiesta la collaborazione attiva della famiglia: 

- nell'effettuare il controllo della temperatura dell'alunno a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

- nel contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura 

corporea superiore a 37,5°C.  

A questo proposito le "Domande e risposte circa la riapertura della scuola" a cura della Regione Piemonte (ottobre 

2020) affermano: 

"È molto importante non portare/mandare il bambino/ragazzo a scuola in presenza di febbre accompagnata o meno 

da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 

da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), 

perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), cefalea intensa. 

È necessario in questi casi prendere contatto con il proprio pediatra o medico di famiglia che valuterà, sulla base dei 

sintomi e del quadro epidemiologico, se sottoporre o meno il bambino al tampone naso-faringeo per la ricerca di 

SARS-CoV-2. Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo per sospendere la 

frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar modo negli alunni delle 

scuole di primo grado". 

- nel comunicare tempestivamente all'Istituto il caso in cui l'alunno risulti contatto stretto di un caso di infezione 

confermata. 

 

Al momento l’Istituto è in grado di attuare quotidianamente un servizio di misurazione della temperatura 

per gli studenti prima dell'ingresso in aula pertanto non è richiesta alle famiglie un'autocertificazione 

giornaliera. Tuttavia rimane la responsabilità genitoriale di effettuare il controllo della temperatura 

dell'alunno a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola o sui mezzi di trasporto. 

 

Altre disposizioni generali fondamentali sono rappresentate da: 

 

- Dispositivi di protezione delle vie aeree: gli studenti e gli operatori scolastici dovranno indossare per l'intera 

permanenza a scuola una mascherina chirurgica(fatto salvo il momento del pasto, l'attività fisica). L’Istituto 

continuerà la fornitura delle mascherine chirurgiche provenienti dalla struttura commissariale governativa. 

Si richiede di indossare tali mascherine o altre mascherine di tipo chirurgico o di ordine superiore.Non sono 

soggette all'obbligo le persone con forme di disabilità certificate non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina.  

 

- Distanziamento fisico: gli studenti e gli operatori sono chiamati a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 

metro, ad evitare il contatto fisico e ad evitare gli assembramenti durante tutta la permanenza nei locali scolastici e 

relative pertinenze; 

 

- Igiene personale:lavare le mani, frequentemente e accuratamente, con acqua e sapone ogni qual volta si pensi di 

essere venuti a contatto con superfici/oggetti o parti del corpo contaminate e, qualora non sia possibile,  disinfettare le 

mani con un disinfettante per la cute. Pertanto ogni aula è dotata di apposito dispenser di soluzione idroalcolica per 

l'igiene delle mani. 
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E' obbligatorio l'uso della mascherina anche per gli accompagnatori degli allievi che si rechino pressoi cortili e gli 

accessi esterni della scuola all'ingresso ed all'uscita dalle lezioni. 

Tuttavia la rivalutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico in ordine all'obbligo di utilizzo di mascherina da 

parte degli studenti sarà effettuatacon cadenza periodica in base all'andamento degli indici epidemiologici nazionali 

e/o territoriali. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

L'eventuale smaltimento delle mascherine chirurgiche utilizzate non potrà essere effettuato nei consueti cestini 

portarifiuti scolastici ma solo nei contenitori appositamente dedicati. 

 

- Ai sensi del protocollo d'intesa ministeriale (14/8/2021) ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente 

il gestore, eventualmente per tramite del coordinatore didattico, della presenza di sintomi influenzali durante 

l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno 

dell'Istituto. 

Referenti scolastici per Covid-19 
L'Istituto scolastico individua dei propri referenti per Covid-19, che possano interfacciarsi con i referenti scolastici del 

Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di competenza per la gestione di eventuali casi di infezione e che svolgano tutte 

le attività formative promosse dal Dipartimento stesso e/o erogate dall'ISS tramite la piattaforma EDUISS. 

Referente Istituto Maria Immacolata:  prof. Simone Ballari (coordinatore didattico) 

Sostituti del referente:  Daniela Bertotto (scuola primaria); Suor Claudia Frencia (scuola secondaria 1°grado); prof.ssa 

Elena Mattiazzi (liceo). 

Procedura di gestione per casi di sospetta infezione da Covid-19 con sviluppo di sintomi in 

ambito scolastico 

Nel caso in cui un alunno presenti 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 presso la stanza dedicata presso l'infermeria dell'Istituto; 

 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 al genitore/tutore legale; 

 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; 

 Far rispettare, in assenza di mascherina (casi di disabilità non compatibili con l’uso della 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 pediatra o medico di famiglia per la valutazione clinica del caso.Il medico, in 

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

Prevenzione.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  
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 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti 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 medico per la valutazione 

clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

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

Dipartimento di Prevenzione; 

 Il Dipartimento provvede all'esecuzione del test e si procede come nello scenario precedente. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione 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, così come rilevate tramite il registro elettronico; 

 Il Dipartimento 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.  

 

 

Gestione delle casistiche più frequenti - scenari (SINTESI) 

Assenze e/o sintomi da parte di un alunno 

0   Assenza per 

motivi non di 

salute 

Anche se non esplicitamente 

richiesto dalla normativa, si 

raccomanda alla famiglia di 

comunicare alla scuola 

(telefonicamente o via mail alla 

segreteria) il motivo dell’assenza, 

per motivi organizzativi. 

Al rientro giustificazione sul 

registro elettronico, senza 

necessità di ulteriori 

documentazioni. 

1   Assenza per 

motivi di salute 

non riconducibili 

a sintomi Covid 

La famiglia deve comunicare alla 

scuola (telefonicamente o via mail 

alla segreteria) il motivo 

dell’assenza 

Al rientro, dopo la guarigione, 

giustificazione sul registro 

elettronico e consegna 

all’insegnante del modulo di 

autodichiarazione 

2   Assenza per 

motivi di salute 

con 

sintomatologia 

sospetta  

La famiglia deve comunicare alla 

scuola (telefonicamente o via mail 

alla segreteria) il motivo 

dell’assenza e deve contattare il 

proprio MMG/PLS. 

 

Si proceda poi secondo i sottocasi 

2a o 2b 

 

 2a  Il MMG/PLS non 

ritiene che i 

sintomi siano 

suggestivi Covid 

Il MMG/PLS gestisce la situazione 

con la famiglia e concorda il rientro 

al momento della guarigione. 

Al rientro, dopo la guarigione, 

giustificazione sul registro 

elettronico e consegna 

all’insegnante del modulo di 

autodichiarazione (presente sul 

sito d’Istituto) indicando il 
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nominativo del MMG/PLS 

contattato 

 2b  Il MMG/PLS 

ritiene che i 

sintomi siano 

suggestivi Covid 

Il MMG/PLS prescrive il tampone. 

 

Si proceda poi secondo i sottocasi 

2b.1o 2b.2 

 

 

La famiglia può richiedere al 

coordinatore di classe o al 

coordinatore didattico l’avvio di 

forme di didattica a distanza da 

concordare, compatibili con la 

situazione di salute dell’allievo/a. 

 

  2b.1 Esito del tampone 

negativo 

La famiglia deve anticipare alla 

scuola telefonicamente o via mail 

l’esito del tampone. 

Al rientro giustificazione sul 

registro elettronico e consegna 

all’insegnante dell’attestazione di 

riammissione da parte del 

MMG/PLS con riferimento 

all’esito negativo 

  2b.2 Esito del tampone 

positivo 

La famiglia deve comunicare 

quanto prima alla scuola l’esito del 

tampone (anche se il ragazzo negli 

ultimi giorni non avesse 

frequentato la scuola). 

 

La scuola contatta il SISP dell’ASL 

fornendo i dati necessari ed il 

supporto per l’indagine 

epidemiologica. 

 

Il SISP, a seguito dell'indagine, può 

provvedere alla quarantena per i 

compagni del caso (ma non per i 

relativi famigliari) e per eventuali 

insegnanti di sostegno o altri 

operatori particolarmente esposti. 

 

Attivazione della Didattica a 

Distanza (DAD). 

 

Sanificazione straordinaria dei 

locali scolastici frequentati dal 

soggetto negli ultimi 7 giorni. 

 

La durata e le modalità di 

interruzione del periodo di 

isolamento (per lo studente 

positivo) o di quarantena (per i suoi 

contatti) sono disposte dall’autorità 

sanitaria  e potranno essere distinte 

in base alla situazione vaccinale dei 

soggetti (attualmente ai sensi della 

Il rientro del ragazzo risultato 

positivo avverrà a seguito di 

guarigione, al termine del 

necessario periodo di isolamento 

prescritto dall’autorità sanitaria, 

con  attestazione di riammissione 

da parte del MMG/PLS. 

 

 

 

Il rientro per i compagni, dopo il 

periodo di quarantena, se privi di 

sintomi e non soggetti ad altri 

provvedimenti, avviene senza 

necessità di giustificazione sul 

registro elettronico. 
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circolare n.36254 del 11/8/2021). 

 

 

 

Sintomi e/o positività da parte di un famigliare di un alunno 

3 Positività da parte di un 

famigliare o di un 

contatto stretto 

dell'alunno (con alunno 

che permane 

asintomatico) 

La famiglia deve comunicare alla scuola 

(telefonicamente o via mail alla 

segreteria) la situazione. 

 

L'alunno viene posto in quarantena e 

non può frequentare la scuola in 

presenza. 

 

I compagni dell'alunno non sono 

sottoposti ad alcun provvedimento. 

 

La durata e le modalità di interruzione 

del periodo di quarantena sono disposte 

dall’autorità sanitaria  e potranno essere 

distinte in base alla situazione vaccinale 

dei soggetti (attualmente ai sensi della 

circolare n.36254 del 11/8/2021). 

 

La famiglia può richiedere al 

coordinatore di classe o al 

coordinatore didattico l’avvio di 

forme di didattica a distanza da 

concordare. 

 

 

Al rientro giustificazione sul 

registro elettronico. Il MMG/PLS 

non produce attestazioni di 

riammissione per queste 

casistiche. 

4 Famigliare convivente 

(non positivo o non 

ancora in possesso di 

esito del tampone) che 

sviluppa sintomi 

Le linee guida nazionali e regionali in questa casistica non vietano 

espressamente la frequenza scolastica tuttavia, per prudenza, si richiede che 

l'alunno non frequenti la scuola finché non perviene l'esito dell'eventuale 

tampone eseguito sul famigliare. 

 

Procedere come nel caso precedente.  

N.B.   Con MMG s'intende Medico di Medicina Generale e con PLS s'intende Pediatra di Libera Scelta 

 

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  e comporta la chiusura delle aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, 

apertura di porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente, sanificazione (pulire e disinfettare) tutte 

le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni, continuazione della pulizia 

ordinaria. 

Collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta all'ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine 

epidemiologica volta ad espletare le attività di ricerca e gestione dei contatti. Per gli alunni ed il personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla 

prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.  

 

Per agevolare le attività di contacttracing, 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 insegnanti/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;  
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 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali alunni/operatori assenti. 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del Dipartimento e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione.  

Le informazioni riservate fornite dalle famiglie all'Istituto nel corso delle comunicazioni previste (identità e condizioni 

di salute dei soggetti coinvolti) saranno usate solo per l'eventuale tracciamento epidemiologico da parte del 

Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e, internamente, per le necessarie incombenze didattiche ed organizzative.  

 

Dotazioni specifiche richieste agli studenti 

Al fine di facilitare la gestione quotidiana della vita scolastica si richiede agli allievi dei tre ordini scolastici di dotarsi 

del seguente "kit": 

- mascherina chirurgica (almeno una per eventuale ricambio durante la giornata opportunamente riposta); 

- custodia o sacchetto per riporre la mascherina quando non usata 

- piccolo erogatore di soluzione idroalcolica o disinfettante per mani per uso personale (in caso di attività od esigenze 

specifiche che non consentano l'utilizzo del dispenser di classe); 

- borraccia con etichetta nominativa per l'acqua da bere (in modo da ridurre gli assembramenti presso i servizi igienici 

ed i distributori di bevande); 

- almeno un pacchetto di fazzoletti di carta; 

- tappetino "da palestra" ripiegabile per le attività motorie e sportive (da portare solo il giorno in cui si svolgono 

attività motorie insieme alle scarpe da ginnastica); 

Aule, laboratori, banchi e materiali 

Il layout delle aule adibite all'attività didattica è realizzato nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro in 

situazione statica, ovvero fra le rime buccali degli allievi in posizione seduta al banco.  

Fra il docente e l'alunno più prossimo nella "zona interattiva della cattedra" dovrà essere rispettata per quanto possibile 

una distanza di almeno 2 metri. 

Ogni banco è assegnato personalmente ad uno studente (anche con l'uso di apposita etichetta nominativa, laddove 

necessario), non è consentito da parte degli studenti o del docente lo spostamento dei banchi durante la lezione o fra 

una lezione e la successiva né il cambio di posti fra studenti diversi. 

Anche nelle aule abitualmente usate per le lezioni di indirizzo dei singoli percorsi liceali (cosiddetto "smistamento") i 

banchi saranno assegnati personalmente e stabilmente ai singoli studenti.  

Nei laboratori (scientifico, linguistico, informatico), nel salone o nelle aule nel caso eccezionale di uso promiscuo da 

parte di  studenti diversi della medesima postazione, sarà assicurata attività di igienizzazione da parte del personale in 

occasione di ogni cambio di gruppo. 

Ogni studente può usare liberamente il proprio materiale (libri, quaderni, cancelleria, fogli, tablet per gli studenti 

liceali...) custodito nello zaino o nel sottobanco; non è ammesso un uso promiscuo dei materiali fra studenti diversi, 

tranne nel caso eccezionale di fratelli/sorelle. 

E' temporaneamente sospeso l'utilizzo della cassetta in cui custodire i telefoni cellulari di tutti gli allievi durante le 

lezioni del liceo. Il cellulare dovrà essere custodito spento nello zaino. 

Al fine di facilitare il rispetto delle disposizioni è al momento sospesoil progetto  Aule Dedicate per la scuola 

secondaria di 1 grado. 

Orario scolastico, ingressi ed uscite 
Al fine di garantire il rispetto dell'orario di cui al vigente ordinamento scolastico, di differenziare e ridurre il carico e 

scongiurare il verificarsi di assembramenti si rendono disponibili varie vie di accesso ed esodo, nel rispetto delle 

caratteristiche strutturali del plesso scolastico e delle relative misure di sicurezza. 

 

- Ingressi 

classe giorni orario punto d'accesso 
Scuola primaria  dal LUN al 

VEN 

7.30-8.10 Dai cortili interni (Viale Rimembranza 96) presso il 

portone fronte palestra 

Scuola secondaria 1°gr.  dal LUN al 

VEN 

7.35-7.50 Portone Viale Rimembranza 88 
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Scuola secondaria 2°gr.  dal LUN al 

VEN 

7.35-7.50 Porta Viale Rimembranza 86  

Scuola secondaria 2°gr. (solo 

eventuali studenti con permesso 

d'ingresso posticipato legato al 

trasporto pubblico) 

dal LUN al 

VEN 

7.55-8.15 Porta Viale Rimembranza 86  

Non è in ogni caso consentito l'accesso alle aule di genitori o accompagnatori. 

Inizio delle lezioni: ore 7.55 scuola secondaria di 1° e 2°grado; ore 8.15 scuola primaria. 

 

- Uscite 

classe giorni orario punto d'uscita 
Classi 1°A-B scuola primaria dal LUN al 

GIOV 

16.15 Dai cortili interni presso la portineria primaria 

VEN 12.15 

Classi 2°A-B, 3°A-B scuola 

primaria 

dal LUN al 

GIOV 

16.15 Dai cortili interni presso il portone fronte palestra 

 

VEN 12.15 

Classe 4°A-B scuola primaria dal LUN al 

GIOV 

16.15 Dai cortili interni presso la porta del corridoio vetrato sopra 

la palestra 

VEN 12.15 

VEN 12.15 

Classi 5°A-B scuola primaria dal LUN al 

GIOV 

16.15 Dalla scala di emergenza presso i campi sportivi 

VEN 12.15 

Classi 1°A-B scuola sec.1°gr. LUN,MERC, 

GIOV,VEN 

13.20 Portone Viale Rimembranza 88 

MAR 16.00 

Classi 2°A-B scuola sec.1°gr. LUN,MAR, 

GIOV,VEN 

13.20 Portone Viale Rimembranza 88 

MERC 16.00 

Classi 3°A-B scuola sec.1°gr. LUN,MAR, 

MERC,VEN 

13.20 Portone Viale Rimembranza 88 

GIOV 16.00 

Classi 1°A-B-C-D e 2°A-B-C-D 

Liceo 

dal LUN al 

VEN 

13.15 Porta Viale Rimembranza 86  

Classe 3°A Liceo LUN 16.00 Porta Viale Rimembranza 86 

dal MAR al 

GIOV 

13.15 

VEN 14.25 

Classi 3°B-C-D, 4°A-B-C-D e 

5°A-B-C-D Liceo 

LUN 16.00 Porta Viale Rimembranza 86  

dal MAR al 

VEN 

13.15 

 

Uscita e rientro eventuali alunni scuola primaria che si recano a casa per il pranzo:fuori dalla porta di Viale 

Rimembranza 86, senza entrare nell'edificio scolastico. 

Uscita alle 11.50 e rientro alle 13.20 per le classi 1°AB, 2°AB, 3°A. 

Uscita alle 12.45 e rientro alle 14.20 per le classi 3°B, 4°AB, 5°AB. 

 

- Doposcuola e studio pomeridiano 

 

Doposcuola scuola primaria 

Il serviziosarà effettuato dal lunedì al giovedì dalle 16.15 (fino alle 16.45 per il doposcuola "gioco" e fino alle 17.45 

per il doposcuola "studio") ed il venerdì dalle 12.15 alle 16.00 presso aule appositamente dedicate, a cura di docenti e 

personale ausiliario. Per l'uscita i genitori devono attendere presso la portineria (Viale Rimembranza 86). 

 

Studio pomeridiano scuola secondaria 1°grado ed eventuali attività di recupero/potenziamento 

Il serviziosarà effettuato nei giorni mercoledì-giovedì-venerdì per le classi 1°; martedì-giovedì-venerdì per le classi 2°; 

martedì-mercoledì-venerdì per le classi 3°  dalle 13.20 alle 16.00 a cura dei docenti. L'uscita avverrà alle ore 16.00 dal 

portone Viale Rimembranza 88. 

 

Doposcuola aggiuntivo(con acquisto buono) scuola secondaria 1°grado 

Il serviziosarà effettuato, in presenza di un numero congruo di allievi iscritti (almeno 5),il lunedì dalle 13.20 alle 16.00 

a cura di personale appositamente incaricato.L'uscita avverrà alle ore 16.00 dal portone Viale Rimembranza 88. 
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Studio pomeridiano Liceo ed eventuali attività di recupero/potenziamento 

Tali attività potranno essere programmate dai docenti nei giorni lunedì-martedì-mercoledì-giovedì per le classi 1°-2°; 

martedì-mercoledì-giovedì per le classi 3°-4°-5° dalle 14.15 alle 16.00.Uscita dalla porta di Viale Rimembranza 86. 

Rimane consentita l'uscita per il pranzo alle ore 13.15 con successivo rientro per le ore 14.15. 

 

Tali indicazioni potranno subire variazioni, principalmente per l'ordine liceale, in conseguenza ad eventuali modifiche 

delle modalità organizzative dei gestori del trasporto pubblico locale. 

 

 

Intervalli e distributori automatici 
Lo scaglionamento degli intervalli e la differenziazione degli spazi per la ricreazione è resa necessaria per limitare gli 

assembramenti presso i servizi igienici,lungo le scale ed i corridoi e gestire al meglio i flussi. Verranno privilegiati, 

coerentemente con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, gli spazi esterni, compatibilmente con le variabili 

condizionimeteorologiche. 
classe orario luogo 

Classi 1°A-B,2°A-B,3°A scuola primaria 9.55-10.15 Giardino d'inverno (3A), cortile alto (2AB), 

campi sportivi (1AB) 

Classi 3°B,4°A-B,5°A-B scuola primaria 10.40-11.00 Giardino d'inverno (3B), cortile alto (4AB), campi 

sportivi (5AB) 

Classi scuola sec.1°gr (1°turno - scansione 

settimanale da definire) 

 

10.25-10.45 

 

cortile basso parcheggio (salita alle 10.40) 

Classi scuola sec.1°gr. (2°turno - scansione 

settimanale da definire) 

 

11.15-11.35 cortile basso parcheggio (salita alle 11.30) 

Classi Liceo  

 

10.25-10.45 Cortile palestra ed area macchinette edificio C 

(usando unicamente la scala esterna lato palestra 

già usata per ingresso ed uscita) 

In caso di maltempo o di impossibilità di utilizzo degli spazi esterni la ricreazione si svolgerà in aula, con l'accesso a 

turno ai servizi igienici. Non è in ogni caso consentito l'intervallo nei corridoi o in altri spazi comuni diversi da quelli 

indicati. 

Durante la ricreazione sarà cura del docente provvedere all'areazione dell'aula. 

L'uso dei distributori automatici di bevande o snack (provvisoriamente collocati presso l'atrio della palestra) è 

riservato al personale docente e non docente ed agli studenti liceali durante gli intervalli. L'area di attesa presso tali 

apparecchiature è ordinata e definita mediante apposita segnaletica orizzontale ed è richiesta l'igienizzazione delle 

mani prima del contatto con le pulsantiere. 

Refezione scolastica 
Il consumo del pasto a scuola viene mantenuto come elemento importante sia dal punto di vista educativo e di 

socializzazione sia dal punto di vista dell'acquisizione di corrette abitudini alimentari, sane ed equilibrate.L'utilizzo dei 

locali adibiti al servizio mensa è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro, prevedendo lo 

scaglionamento orario del pasto (3 turni giornalieri dal lunedì al giovedì, in luogo degli ordinari 2 turni, 2 turni al 

venerdì)ed altre soluzioni organizzative (rimodulazione dei servizi pomeridiani settimanali per la scuola secondaria al 

fine di evitare la concomitante presenza di gruppi numerosi di studenti del liceo e della scuola secondaria di 1°grado) 

al fine di rispettare la ridotta capienza dei locali (3 persone per ogni tavolo usualmente utilizzato da 6 persone). 

L'insegnante dell'ultima ora antecedente il pasto dovrà garantire il lavaggio delle mani pre-pasto per tutti i ragazzi. Il 

pasto è servito con modalità self service per quanto riguarda le stoviglie ed il vassoio ed impiattamento a cura del 

personale della ditta incaricata, le aree di attesa saranno delimitate con apposita segnaletica orizzontale atta a garantire 

il distanziamento interpersonale. Non è consentito l'uso promiscuo da parte degli allievi delle caraffe per l'acqua che 

saranno gestite unicamente dal personale in assistenza. 

La mascherina potrà essere tolta solo quando lo studente sarà seduto al proprio posto a tavola mentre dovrà essere 

obbligatoriamente indossata durante i momenti di attesa o gli spostamenti in ingresso od in uscita dal refettorio. 

Risulta al momento sospeso il momento di lavaggio dei denti post-pranzo per le classi della scuola primaria. 
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Sarà garantita l'igienizzazione del locale da parte del personale scolastico fra un turno ed il successivo.  

 Il consumo del pasto domestico "al sacco" rimane consentito all'interno dei refettori in tavoli differenziati rispetto a 

quelli adibiti alla refezione scolastica o, qualora i numeri lo consentano, presso altro locale appositamente destinato. 

Viene potenziata la presenza di docenti e personale in assistenza durante il pasto. 

 

Turni refezione: 

classi giorni orario 

Primaria 1°A-B;2°A-B;3°A dal LUN al GIOV 11:50-12:25 

Primaria 5°A-B;4°A-B;3°B dal LUN al GIOV 12:45-13:20 

Primaria (solo doposcuola) VEN 12:30-13:10 

Liceo 3°-4°-5° LUN 13:30-14:00 

Liceo (solo studio pomeridiano o 

recupero) 

dal LUN al GIOV 13:30-14:00 

Secondaria 1°gr. (solo doposcuola) LUN 13:30-14:00 

Secondaria 1°gr. 4 classi (solo studio 

pomeridiano o recupero) 

dal MAR al VEN 13:30-14:00 

Secondaria 1°gr. 1°A-B  MAR 13:30-14:00 

Secondaria 1°gr. 2°A-B MERC 13:30-14:00 

Secondaria 1°gr. 3°A-B GIOV 13:30-14:00 

Servizi igienici 
I servizi igienici devono essere sottoposti a pulizia almenodue volte al giorno mentre devono rimanere costantemente 

aperti gli infissi esterni degli stessi, compatibilmente con le variabili meteorologiche. Apposita segnaletica orizzontale 

delimita le aree di attesa per l'accesso alle toilette ed ai lavandini. Al fine di limitare gli assembramenti in momenti 

specifici (intervalli, cambi d'ora) ed in deroga rispetto alla prassi consueta, i docenti consentiranno agli studenti l'uscita 

dall'aula per recarsi ai servizi igienici durante tutta la giornata. Non sarà in ogni caso consentito l'accesso ai servizi per 

più di due studenti per ogni classe, a turno. Dopo l'utilizzo del lavandino è consigliato richiudere la manopola del 

rubinetto con l'ausilio del tovagliolo asciugamani, al fine di limitare le occasioni dicontatto con superfici non 

igienizzate. Il personale docente e non docente è chiamato ad usare unicamente i servizi igienici dedicati. 

Scale ed ascensori 
L'uso degli ascensori (già vietato di norma agli studenti non soggetti a situazioni di disabilità permanente o 

temporanea) è riservato al personale e dovrà avvenire una persona alla volta (tranne nel caso dell’accompagnatore per 

studenti con disabilità), nel rispetto della segnaletica appositamente affissa. Apposita segnaletica orizzontale faciliterà 

la suddivisione dei flussi di salita e discesa lungo le scale interne dell'Istituto. Laddove possibile verranno differenziati 

i percorsi di discesa e risalita per gli spostamenti verso i cortili in occasione della ricreazione. 

Attività motorie e sportive 
Durante le attività motorie e sportive all’aperto in zona bianca non è richiesto l'uso della mascherina ma unicamente il 

distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, per le stesse attività al chiuso è raccomandata frequente aerazione. 

Apposita quadrettatura con segnaletica orizzontale sul pavimento potrà favorire il rispetto del distanziamento.  

Gli sport di squadra sono consentiti in zona bianca all’aperto. In zona gialla o arancione si raccomanda lo svolgimento 

di attività unicamente individuali.  

Eventuali attrezzature ad uso promiscuo dovranno essere soggette ad igienizzazione. E' consigliato l'uso di un 

tappetino individuale "da palestra" per limitare il contatto con le superfici.  

Viste le limitazioni di capienza e la necessità di evitare assembramenti  nei locali destinati a spogliatoio, si richiede 

agli allievi di indossare la tuta da ginnastica in occasione del giorno in cui si terranno le lezioni di attività motoria e 

sportiva. 

Corsi extrascolastici di musica, sport, danza e teatro 
I corsi extrascolastici di ampliamento dell'offerta formativa organizzati di concerto con le associazioni ed i soggetti 

convenzionati con l'Istituto dovranno seguire le medesime norme destinate alle attività didattiche. I corsi destinati 

unicamente agli studenti dell’Istitutosi svolgeranno in locali appositamente riservati e sarà cura dei titolari del corso 

l'eventuale igienizzazione nel caso di utilizzo promiscuo della medesima postazione da parte di studenti differenti. 

Sarà cura del soggetto proponente il rispetto di eventuali norme legate allo specifico settore di riferimento. 
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Non è in ogni caso consentito l'accesso ai locali scolastici da parte dei genitori o di personale diverso dai titolari del 

corso. 

Ai sensi del protocollo ministeriale (14/8/2021) l’eventuale utilizzo dei locali per attività con partecipanti esterni 

all’Istituto è consentito solo al permanere delle misure “di zona bianca”. 

Uscite didattiche 

Nei territori in “zona bianca” sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d’istruzione purché si rimanga in aree 

del medesimo colore bianco (DM 257, 6/8/2021), nel rispetto delle misure e dei protocolli che disciplinano i differenti 

settori (es. musei, mostre, trasporti ecc…). 

Studenti con disabilità o fragilità 
Gli allievi con forme di disabilitànon compatibili con l'uso continuativo della mascherina, da certificarsi a cura del 

medico di cura, non sono soggetti a tale obbligo. Qualora l'assistenza degli studenti con disabilità non consenta di 

garantire il distanziamento fisico, potrà essere previsto per il personale l'impiego di ulteriori dispositivi quali guanti e 

dispositivi di protezione per occhi e mucose. 

Particolare attenzione dovrà essere posta agli studenti con fragilità dovute a patologie croniche o in essere, con 

modalità da stabilire di concerto fra Referente scolastico, Dipartimento di Prevenzione e pediatra di libera scelta o 

medico di medicina generale curante il soggetto, finalizzate ad esempio a garantire una priorità nello screening in caso 

di segnalazione di casi d'infezione.  

Spazi e strumenti riservati ai docenti 
L'utilizzo delle aule docenti (secondaria, primaria e aula informatizzata docenti) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle altre disposizioni generali. Il numero di sedute a disposizione dei docenti sarà ridotto al 

fine di rispettare il distanziamento interpersonale, eventualmente dedicando ulteriori spazi per il lavoro individuale 

degli insegnanti (es. biblioteca). E' richiesta l'igienizzazione delle mani prima dell'utilizzo di eventuali strumenti o 

arredi ad uso promiscuo (ad esempio fotocopiatrice, tastiereo mouse dei pc...). 

Nelle aule destinate alla didattica al momento dell'alternarsi fra docenti differenti sarà cura dell'insegnante provvedere 

all'igienizzazione delle mani e degli strumenti ad uso promiscuo (tastiera e mouse del pc, cattedra e seduta) utilizzando 

i dispenser collocati in ogni aula. 

Accesso ai locali di genitori e visitatori 
Le modalità d'accesso ai locali scolastici da parte di genitori e visitatori sono ispirate ai criteri dettati dal protocollo 

d'intesa 14/8/2021.  

In particolare: 

- visitatori e soggetti esterni che accedano ai locali scolastici dovranno compilare apposito registro contenente i dati 

necessari per eventuale attività di contact tracing; 

- l'accesso dei genitori ai servizi di segreteria (secondaria e primaria) avverrà previo appuntamento; 

- per limitare l'accesso ai servizi di segreteria verrà sospesa la vendita di buoni mensa singoli, privilegiando l'acquisto 

di blocchetti da 10 buoni o multipli ed i pagamenti elettronici. L'accesso alla portineria della primaria ed alla 

segreteria della secondaria per l'eventuale acquisto di buoni sarà consentito solo al termine di tutti gli ingressi degli 

studenti; 

- per le comunicazioni scuola-famiglia ed i colloqui inizialmente si ricorrerà unicamente a forme di comunicazione a 

distanza (telefoniche od in videochiamata) con prenotazione mediante registro elettronico. I collegi docenti ne 

individueranno le modalità organizzative specifiche; 

- solo per incontri straordinari non realizzabili a distanza, sarà adibito un apposito locale; 

- l'accesso alle aree fruite dagli studenti da parte di personale esterno dovrà essere limitato alle eventuali situazioni di 

urgenza od emergenza; 

- gli spazi e le aree d'attesa per i visitatori saranno opportunamente delimitati mediante segnaletica orizzontale e dotati 

di dispenser per l'igienizzazione delle mani; 

- le postazioni degli operatori di front-office saranno protette mediante barriere in plexiglass. 

Medico competente del lavoro 
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Il medico competente già nominato dall'Istituto per la sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex art.41 D.Lgs. 81/2008 

collabora con la dirigenza scolastica e con RSPP e RLS nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 

legate alla gestione dell'emergenza. In particolare egli cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 

contenute nelle indicazioni ministeriali ed assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori in situazioni di 

fragilità. 

Formazione ed informazione 
Tutto il personale scolastico ha partecipato nel corso dell’anno 2020 ad attività formative riguardanti le misure di 

contenimento della diffusione Covid-19. Tutto il personale docente e non docente ha inoltre preso visione 

dell'informativa " Emergenza COVID-19.Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro: riorganizzazione delle misure di 

prevenzione e protezione nel periodo della pandemia" predisposta dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP, 

RLS e medico competente. 

Prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021/22 tutto il personale parteciperà ad un nuovo momento formativo operativo 

circa l'applicazione delle presenti misure. 

I referenti d'Istituto fruiranno inoltre dei contenuti formativi specifici erogati dall'ISS tramite la piattaforma FAD 

dedicata EDUISS. 

 

L'informazione all'intera comunità scolastica circa le misure contenute nel presente documento seguirà l'iter seguente: 

- condivisione delle misure da parte del Consiglio Direttivo Scuola; 

- consegna del documento e formazione con i collegi docenti ed il personale non docente; 

- consegna del documento a tutte le famiglie attraverso bacheca del registro elettronico e pubblicazione sul sito web 

d'Istituto; 

- condivisione con tutti gli allievi in occasione del primo giorno di rientro a scuola da parte dei docenti coordinatori 

attraverso modalità comunicative adeguate alle varie fasce d'età ed ai diversi ordini scolastici; 

- affissione di un estratto delle misure (in particolare le norme generali fondamentali e le precondizioni per l'accesso e 

la permanenza nei locali scolastici) presso i punti di accesso dell'Istituto. 

Monitoraggio 
Il monitoraggio delle presenti misure, della loro applicazione e l'eventuale loro modifica periodica è demandato ad 

apposita commissione, istituita ai sensi del protocollo d'intesa ministeriale 14/8/2021, costituita dal Consiglio 

Direttivo Scuola allargato alla partecipazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sentita la comunità scolastica attraverso i propri rappresentanti 

negli ordinari organi collegiali. 

 

Le presenti misure avranno vigenza fino al termine dell'emergenza epidemiologica o fino a nuove disposizioni 

degli enti preposti che determinino in tutto o in parte la cessazione della loro validità. 


