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Piano per la ripartenza 2020/2021 

Premessa 

L’obiettivo del protocollo di misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 

all’epidemia di COVID-19 adottabile in ambito scolastico è adottato in relazione della ripartenza 

delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei 

diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati. 

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da 

SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità dei 10 plessi dell’IC di Roncade e, nel contesto 

dinamico che caratterizza l’evoluzione dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad 

eventuali modifiche dettate da successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

costituisce l’ambito naturale in cui inserire le suddette misure, frutto dell’imprescindibile 

coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione. La definizione e l’applicazione gestionale di 

tali misure è demandata al Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un 

allegato integrativo. Parti del presente Protocollo diventano parte integrante del  Regolamento 

d’istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. 

Riferimenti normativi e documentali 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

 DPCM 7/8/20201 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali);2 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione 

(MI), 6/8/2020;3 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e della scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;4 

 Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato 

al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 

23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020). 

http://www.icroncade.edu.it/
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Per i seguenti ambiti specifici è necessario considerare anche: 

 la Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim 

sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi 

del 13/7/20206, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

 il Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economia (in particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;7 

 il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in 

Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori 

fragili; 

 il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene 

agli scenari di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola; 

 le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (allegato 3 

all’Ordinanza Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020), per quanto concerne le scuole 

dell’infanzia. 

 

1 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf 

2 
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 

sociali contenuto nell’allegato n. 12 al DPCM 7/8/2020 è sostanzialmente sovrapponibile al Protocollo del 24/4/2020 contenuto nell’allegato n. 6 al DPCM 26/4/2020, più volte 

citato nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del Ministero 

dell’Istruzione (MI), 6/8/2020. 

3  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986 

4  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277 

5 
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf 

6 
https://cnsc.iss.it/?p=2801 

7 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg

http://www.icroncade.edu.it/
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807_txt.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n._5443_del_22_febbraio_2020.pdf
https://cnsc.iss.it/?p=2801
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
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Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico 

Il Protocollo è strutturato per punti (sezioni, paragrafi) e allegati; contiene scelte chiare, concrete, 

praticabili e verificabili, strettamente collegate alle caratteristiche e alle specificità dell’IC di 

Roncade, tenuto conto anche delle diverse realtà strutturali, ambientali o organizzative dei 10 

plessi su cui è distribuito. 

In sintesi, rappresenta uno strumento di informazione nei confronti tanto del personale scolastico 

quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per persone esterne all’Amministrazione 

scolastica. Infatti, la cura nel predisporre un’efficace comunicazione e la pubblicizzazione dei 

suoi contenuti nonché l’attenzione attribuita alla condivisione delle regole in esso contenute, 

rappresentano la via maestra per l’applicazione più attenta e consapevole delle misure di 

prevenzione e protezione definite dal Protocollo. 

 

Le regole e principi declinati nel presente documento sono i seguenti: 

 

Regole e principi generali 

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

raccolti in premessa, sono: 

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale; 

 l’aerazione frequente; 

 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica; 

 i requisiti per poter accedere a scuola; 

 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

 la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi; 

cui si accompagnano due importanti principi: 

 il ruolo centrale dell’informazione e formazione; 

 la responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

http://www.icroncade.edu.it/
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Elenco degli argomenti 

Gli argomenti trattati nel Protocollo sono i seguenti: 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2. Modalità di entrata e uscita da scuola; 

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

4. Gestione delle palestre; 

5. Lavaggio e disinfezione delle mani; 

6. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti (manuale allegato); 

7. Mascherine, guanti e altri DPI; 

8. Gestione degli spazi comuni, bar interni, distributori automatici e servizi igienici; 

9. Gestione del tempo mensa; 

10. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

11. Sorveglianza sanitaria e medico competente; 

12. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

13. Informazione e formazione; 

14. Commissione per l’applicazione del Protocollo. 

 

Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs. 81/2008 

È utile puntualizzare alcuni concetti: 

 che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

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

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

 che il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale 

scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

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

81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare 

immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 

cui vengano a conoscenza”. 

http://www.icroncade.edu.it/
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 L’IC Roncade deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione il 

comportamento del personale, degli allievi e degli esterni che hanno necessità di accesso 

agli edifici scolastici o alle loro pertinenze, deve uniformarsi con consapevole, costante 

e collaborativa puntualità alle disposizioni del seguente protocollo. Questa dirigenza, 

pertanto, invita tutte le persone che devono accedere a qualsiasi titolo alle sedi 

dell’istituto, ad attenersi scrupolosamente al protocollo e ad adottare comportamenti 

responsabili e di collaborazione. 

 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, 

difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di 

dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da 

casa).  

 

Poiché la prima e principale misura di sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve 

assicurarsi venga rispettata consiste proprio nel fatto che una persona che ha sintomi 

compatibili con il COVID-19 non venga a scuola, l’osservanza di questo punto del Protocollo 

richiede la massima attenzione e collaborazione. 

 

Relativamente al personale scolastico, agli alunni nei 10 plessi dell’IC di Roncade e alle persone 

esterne alla scuola verrà rilevata dai collaboratori scolastici e dai docenti la temperatura con i 

termoscanner prima di consentire l’accesso a scuola. 

Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 15) afferma che, sia 

per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, “all’ingresso della scuola NON è 

necessaria la rilevazione della temperatura corporea”. Resta comunque confermato che la 

rilevazione della temperatura corporea non è vietata, così come si evince dall’allegato n. 12 al 

DPCM 7/8/2020 (pag. 81 – 82). Per le sole scuole dell’infanzia la misurazione della temperatura 

corporea all’ingresso, sia degli allievi che del personale, è invece obbligatoria ai sensi 

dell’Ordinanza della Regione del Veneto n. 84 del 13/8/2020 citata in premessa. 

 

http://www.icroncade.edu.it/
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Inoltre verrà richiesta la compilazione ad ogni accesso di persone esterne alla scuola dell’ 

autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere 

stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, 

di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone 

risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di 

non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria. 

L’accesso a scuola di personale estraneo è limitato ai soli casi di improrogabili esigenze e di 

estrema necessità. 

Vengono allegati al seguente Protocollo i modelli di autodichiarazione e la descrizione della 

procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner per la misurazione della temperatura 

corporea. 

 

2. Modalità di entrata e uscita da scuola  

a) Personale scolastico 

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale scolastico 

si dovrà considerare solo la necessità di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di 

almeno 1 metro.  

 Il Personale ATA rispetterà il distanziamento di 1 metro prima, durante e dopo 

l’operazione di timbratura.  

 Il Personale docente entrerà a scuola rispettando il distanziamento di 1 metro. 

 La temperatura sarà rilevata a tutto il personale scolastico prima dell’ingresso a scuola.  

Per il solo personale ATA l’operazione di timbratura in ingresso è, in aggiunta, utilizzata come 

dichiarazione di non avere sintomi riconducibili al COVID-19. 

 

I docenti ed il personale educativo dell’Istituto dovranno compilare l’autocertificazione il 

primo giorno di servizio. Sarà rilevata la temperatura prima dell’ingresso nella scuola. Per le 

classi che entreranno dall’esterno nella propria aula (Scuole dell’Infanzia di San Cipriano e 

Monastier, Scuola secondaria di primo grado di Roncade), sarà il docente a rilevare la temperatura 

del gruppo classe alla prima ora.  

http://www.icroncade.edu.it/
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Tutto il personale deve rispettare le seguenti norme: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o 

altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. 

 

 Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie 

competenti. 

 

 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

 L’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il 

Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati (referente di sede o collaboratore del DS) 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. 

 

 L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso 

preposta. 

http://www.icroncade.edu.it/
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 Il personale ATA con profilo collaboratore scolastico accede al servizio munito di 

mascherina che ritira al momento dell’ingresso, igienizza le mani all’ingresso, accede agli 

spogliatoi individualmente, depone tutti gli effetti personali nell’armadietto personale. 

 

 Il personale ATA con profilo amministrativo accede alle sedi di servizio munito di 

mascherina che ritira al momento dell’ingresso, igienizza le mani all’ingresso e mantiene 

i propri effetti personali sulla postazione di lavoro. 

 

 Il personale docente accede alle sedi di servizio munito di mascherina, igienizza le mani 

all’ingresso e tiene con sé tutti i propri effetti personali. Può accedere alla sala insegnanti 

nei limiti del contingentamento indicato all’ingresso, prelevare e deporre materiale 

scolastico all’interno del proprio cassetto igienizzando le mani all’ingresso e all’uscita e 

mantenendo le distanze di sicurezza; è consentito trattenersi all’interno della sala 

insegnanti solo nei posti indicati. Non possono essere lasciati effetti personali nella sala 

docenti. 

 

b) Modalità di accesso di fornitori/manutentori esterni e visitatori 

L’accesso di esterni all’interno dell’Istituto è ammesso previa regolare registrazione dei visitatori 

ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza  

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato: 

Le ditte di manutenzione che intervengono per conto dell’ente locale gestore del fabbricato 

devono fornire piano di intervento indicando la sede dell’intervento, l’orario di arrivo e la durata 

dell’intervento.  

La ditta si assume la responsabilità delle verifiche di prevenzione COVID-19 riguardo al proprio 

personale dipendente. Gli addetti delle Ditte compilano il registro dei visitatori custodito dal 

collaboratore scolastico nominato coordinatore del plesso. Verrà rilevata la temperatura 

all’ingresso del plesso scolastico. 

http://www.icroncade.edu.it/
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Consegna delle merci 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro, potrà scendere dai mezzi per le operazioni di scarico 

del materiale sul carrello e lo stesso verrà depositato all’ingresso dell’edificio.  

Il personale della scuola successivamente provvederà con guanti al trasferimento del materiale 

all’interno dell’edificio. 

Qualora sia necessaria la firma di accettazione il personale incaricato al ritiro apporrà la firma 

munito di guanti e mascherina mantenendo la distanza di un metro. 

Tutti i soggetti esterni dovranno cooperare con il dirigente scolastico, il referente scolastico covid-

19 ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comunicando immediatamente 

eventuali casi di positività al virus SARS-CoV-2-COVID – 19, collaborando con l’autorità 

sanitaria e fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

c) Accesso agli uffici amministrativi 

 

Per le documentazioni si privilegia lo scambio informatico. In caso di indifferibilità 

dell’accesso agli uffici per lo scambio di documentazione, questa deve avvenire su appuntamento 

secondo l’orario stabilito dall’Amministrazione scolastica. 

Per lo scambio di documentazione cartacea il personale addetto deve: 

a. disporsi dietro gli schermi di protezione e indossare la mascherina; 

b. verificare che l’utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la distanza di 

un metro; 

c. in ogni ufficio non potrà accedere più di un utente alla volta salvo l’esigenza di 

accompagnamento di un minore; 

d. igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione. 

 

 

 

 

 

http://www.icroncade.edu.it/
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L’utente deve:  

a. Accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione al 

personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei visitatori; 

b. accedere da solo (salvo che accompagni un minore e comunque possono accedere non più 

di due persone); 

c. se in attesa di ingresso nell’ufficio, mantenere la distanza di due metri da altre utenze in 

attesa; 

d. porsi dietro lo schermo protettivo; 

e. utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura; 

f. igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi all’entrata e all’uscita dell’Istituto. 

Accesso per colloqui genitori-tutori/docenti e genitori-tutori/Presidenza 

Per qualsiasi tipologia di problema è da ritenersi prioritaria una comunicazione a distanza. 

In caso di assoluta necessità di avere un colloquio personale riservato, fino a diversa indicazione, 

questo deve avvenire solo su appuntamento programmato attraverso i referenti del DS della sede 

e in tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

I docenti devono: 

a. indossare la mascherina durante tutto il colloquio; 

b. verificare che il genitore- tutore indossi la mascherina e comunque mantenere sempre la 

distanza di un metro;  

c. igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione;  

d. in ogni caso è ammessa la presenza di una sola persona. 

L’utente deve:  

a. accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione al personale 

preposto all’ingresso e compilare il registro dei visitatori; 

b. accedere da solo o in accompagnamento al minore; 

c. se in attesa di ingresso, mantenere la distanza di un metro da altre utenze in attesa, indossando 

la mascherina; 

d. indossare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura, 

mantenendo in ogni caso la distanza di un metro dall’interlocutore; 

e. igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi, all’entrata e all’uscita dell’Istituto. 
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In una fase delicata come questa, è utile ridurre al minimo l’accesso ai visitatori esterni ai quali 

sarà richiesta la massima collaborazione. A tal proposito sono state previste: 

 una limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità su prenotazione e relativa 

programmazione; 

 una regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 

dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 

recapiti telefonici; 

 la predisposizione di percorsi da seguire all’interno dell’istituto scolastico; 

 una pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi. 

 

Modalità di accesso degli allievi 

Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

 Il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 L’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Docente in classe (che a 

sua volta informerà il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati) della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza all’interno dell’istituto. 

 L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro 

da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 

la idoneità al rientro nella comunità secondo le modalità previste dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso preposta. 

 Gli allievi accedono dall’ingresso loro destinato, in funzione dell’aula che devono 

raggiungere. Possono accedere ai locali scolastici non più di cinque minuti prima 

dell’orario di ingresso loro comunicato (salvo deroghe, es. trasporti). 
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 Mantengono il distanziamento di 1 metro l’uno dall’altro nell’attesa dell’ingresso nelle 

zone di pertinenza dell’istituto, per tutto il tempo di permanenza e negli spostamenti in 

uscita. 

 Indossano la mascherina sia durante il periodo di attesa che durante il percorso all’interno 

dell’edificio. 

 Entrano nell’Istituto e seguendo il percorso indicato raggiungono direttamente l’aula e il 

banco loro riservato, evitando qualunque tipo di assembramento. 

 Si igienizzano le mani tramite l’apposito dispenser. 

 Mantengono gli effetti personali nella loro postazione di lavoro. 

 Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, potranno abbassare la 

mascherina in quanto in ogni classe dell’Istituto è stato disposto almeno 1 metro di 

distanziamento per ciascun alunno, calcolato in maniera statica, (dal centro del proprio 

banco al centro del banco del compagno), partendo dalle “rime buccali” degli alunni. 

 Gli alunni dovranno rimettere la mascherina se si spostano dal proprio banco e ogni volta 

che sono in movimento visto che in tal caso si configura una situazione dinamica di non 

distanziamento di almeno 1 metro. 

 Devono attenersi agli specifici regolamenti previsti per gli specifici spazi e laboratori. 

 

La gestione dei flussi negli orari di ingresso e uscita è favorita dall’esistenza di ampi spazi esterni 

esistenti nei 10 plessi dell’IC di Roncade. Il seguente protocollo determina per il singolo plesso i 

seguenti elementi: 

 la posizione delle diverse aree d’attesa all’interno delle aree di pertinenza della sede 

scolastica, prima di accedervi, individuate in relazione agli orari del servizio di trasporto 

scolastico; 

 gli orari d’ingresso nell’edificio scolastico; 

 la distribuzione delle classi per ogni porta d’accesso utilizzata; 

 l’accompagnamento dell’allievo da parte di un solo genitore (o esercente la responsabilità 

genitoriale) e, almeno per gli allievi dell’infanzia, le modalità previste per l’eventuale 

trasmissione di informazioni tra il genitore e l’insegnante; 

 la distribuzione delle classi per ogni zona di sosta breve individuata all’interno dell’edificio; 

 la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule; 
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 la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule. 

In relazione all’organizzazione della giornata scolastica e dell’orario settimanale, sono stati 

armonizzati gli orari del servizio di trasporto scolastico d’intesa con l’Amministrazione comunale 

di Roncade e Monastier, al fine di limitare l’attesa degli alunni all’esterno dell’edificio scolastico. 

 In allegato al Protocollo segue il layout del distanziamento nelle aule realizzato dalla 

ditta esterna a cui è stato affidato dalla scuola il lavoro in forma grafica (planimetrie) 

nonché l’indicazione degli ingressi, delle uscite delle singole aule e delle aree di sosta 

esterna di pertinenza dell’edificio scolastico. 

 In tutte le aule dell’IC di Roncade (eccetto per la scuola dell’Infanzia) è stata segnata sul 

pavimento la posizione corretta dei banchi in modo da poter essere ripristinata dopo ogni 

eventuale spostamento. 

 All’esterno delle aule è stato posizionato un cartello indicante la capienza massima. 

 Il principio del distanziamento fisico è stato combinato con quello dell’arieggiamento 

frequente: le finestre dell’aula saranno aperte durante le ore di lezione. Nei mesi 

invernali le finestre saranno aperte al cambio dell’ora di lezione e durante l’intervallo 

per tutta la sua durata. 

 Le aule sono state dotate di dispenser di soluzione alcolica per la disinfezione periodica 

delle mani con prodotto a base alcolica ad uso degli alunni e dei docenti. 

 Gli arredi (armadi, scaffalatura, attrezzature didattiche, ecc.) sono stati ridotti al minimo 

indispensabile per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione efficace. 

 

I genitori che accompagneranno gli alunni a scuola si recheranno verso il cancello di ingresso 

segnalato sulla planimetria del plesso (allegata al presente Protocollo) che consente l’accesso 

più vicino all’aula di appartenenza, a fine di evitare assembramenti all’ingresso.
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Percorsi di entrata/uscita e gestione dei flussi 

PLESSO SECONDARIA DI RONCADE 

Sono stati incrementati gli accessi all’edificio scolastico al fine di evitare l’affollamento nel 

momento di ingresso e uscita dalla scuola. Il personale docente e gli alunni potranno recarsi nelle 

rispettive aule del piano terra tramite la porta di accesso esterna all’aula di appartenenza, al fine 

di evitare l’affollamento di atri e corridoi. (vedasi planimetrie allegate). 

Gli alunni che accedono alle aule posizionate al secondo piano dell’edificio avranno tre vie di 

accesso tramite le scale esterne, a norma, in modo da incidere positivamente sul grado di 

affollamento delle singole vie di accesso e della distribuzione all’interno dell’edificio negli orari 

di entrata e uscita. Inoltre, attraverso l’aumento degli ingressi è possibile gestire gli spostamenti 

degli allievi evitando assembramenti. All’interno di corridoi sono stati individuati i sensi di 

percorrenza, al fine di mantenere il distanziamento sociale e ridurre i fattori di rischio. 

La segnaletica negli spazi esterni di pertinenza del plesso, individuati come aree di attesa, in caso 

di eccessivo affollamento del sistema distributivo della scuola negli spazi aperti e nei cortili 

permettono di separare i gruppi di allievi che accedono alla scuola contemporaneamente. 

Il docente della prima ora, in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, si recherà al cancello 

indicato in planimetria per accogliere e accompagnare il gruppo classe verso l’ingresso 

dell’edificio.  

Gli alunni con la classe al primo piano dell’edificio verranno accompagnati dal docente nell’aula 

con accesso dalla porta esterna. Prima dell’ingresso in aula il docente rileverà la temperatura con 

il termoscanner. 

Gli alunni con la classe al secondo piano dell’edificio troveranno posizionato all’ingresso della 

scuola un termoscanner che rileverà la temperatura e il corretto posizionamento della mascherina. 

In modo ordinato gli alunni si recheranno verso la propria aula di appartenenza, accompagnati 

dal docente.  
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Gli alunni che usufruiscono del servizio scolastico si recheranno nelle aule di appartenenza 

utilizzando l’ingresso principale. La temperatura sarà rilevata dal collaboratore scolastico in 

servizio. In alternativa verrà effettuata una seconda fermata del mezzo in prossimità delle vie di 

accesso. 

 

PLESSO PRIMARIA DI RONCADE – BIANCADE - SAN CIPRIANO – MUSESTRE - 

MONASTIER 

Sono stati incrementati gli accessi all’edificio scolastico al fine di evitare l’affollamento nel 

momento di ingresso e uscita dalla scuola. Il personale docente e gli alunni potranno recarsi nelle 

rispettive aule del piano terra tramite gli ingressi adiacenti alle aule di appartenenza al fine di 

evitare l’affollamento di atri e corridoi. (vedasi planimetrie allegate) 

Nei restanti plessi in cui non è stato possibile incrementare gli accessi all’edificio scolastico non 

sono state apportate modifiche in quanto si riuscirà a regolare il flusso in entrata.  

In allegato seguono le planimetrie che rendono per ognuno dei 10 plessi dell’IC di Roncade ben 

evidente la distribuzione delle classi per ogni porta d’ingresso/uscita e la distribuzione delle classi 

per ogni sosta breve individuata all’esterno dell’edificio di pertinenza scolastica. 

 

SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO PER L’INGRESSO E L’USCITA 

 

I plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Monastier interessati dalla 

circolazione veicolare sono stati pedonalizzati su richiesta della scuola e in collaborazione 

dell’Amministrazione comunale, nelle ore di ingresso e uscita, al fine di ricavare uno spazio 

sicuro per l’attesa degli alunni, evitando così situazioni di sovraffollamento in entrata e uscita.  
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 L’area come da ordinanza comunale sarà chiusa al traffico (salvo autorizzati: docenti, personale 

ATA, alunni con disabilità) 

 Ingresso: dalle ore 7:30 alle ore 8:15 

 Uscita: dalle ore 11:45 alle ore 13:15 

 Uscita pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Nei plessi di Roncade, primaria e secondaria, resta vigente la pedonalizzazione dello spazio 

pubblico esterno alla scuola nelle ore di ingresso e uscita, già operativo dall’anno scolastico 

2019/2020. 

Orari di ingresso/uscita 

Non sono state apportate modifiche agli orari di ingresso e uscita dei plessi armonizzati con gli 

orari del servizio trasporti, eccetto per il plesso della scuola secondaria di Roncade: l’ingresso e 

l’uscita dall’edificio scolastico è stato anticipato di 10 minuti. La riorganizzazione oraria di 

ingresso e uscita del plesso della scuola secondaria di Roncade risponde alla necessità, concordata 

con l’Amministrazione comunale di Roncade che ha in gestione il servizio dei trasporti scolastici, 

di evitare attese lunghe prima dell’ingresso negli spazi di pertinenza della scuola. Per tutti i plessi 

delle scuole primarie del Comune di Roncade, nella giornata del mercoledì, gli alunni che 

usufruiscono del servizio di trasporto, l’uscita è anticipata alle ore 13:15. 

 Ingresso 7:50 - Uscita    13:50 - Scuola secondaria di Roncade 

 Ingresso 8:30- Uscita 13:15 - Scuole primarie di Roncade (alunni del servizio trasporto-

solo nella giornata di mercoledì). 

 L’orario di arrivo dei bambini che usufruiscono del servizio Pedibus è stato allineato 

agli orari di ingresso a scuola, al fine di evitare assembramenti e lunghe soste nelle aree 

di pertinenza scolastica.  
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Tempistica e le modalità di spostamento verso le aule 

I percorsi interni per raggiungere le aule sono state segnalate tramite la segnaletica a terra che 

guida il flusso in entrata e in uscita dalle aule e le modalità di spostamento.  

 

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

 

a) Personale scolastico 

Di seguito vengono proposti schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale. 

 

1) Elementi comuni a tutto il personale: 

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni statiche 

con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla 

valutazione dei rischi; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 arieggiamento frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi 

sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico 

e ai Referenti scolastici per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati 

di COVID-19.
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2) Personale insegnante ed educativo: 

 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 

modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il 

necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula 

attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trova ad operare, sul 

rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 

mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il 

caso della scuola dell’infanzia); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 

 l’igienizzazione delle mani verrà richiesta agli alunni prima della 

somministrazione delle verifiche; 

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

durante le attività; 

 utilizzare i cerchi acquistati dalla scuola per finalità ludico-ricreative al fine di 

distanziare i bambini della scuola dell’Infanzia, secondo necessità. 

 

3) Personale amministrativo: 

 

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

non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 
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4) Personale ausiliario: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 

modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il 

necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione 

dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.); 

 vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del distanziamento 

tra tutti gli allievi in situazioni statiche; 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, 

cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione periodica 

dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo 

risciacquo). 

Prevenzione assembramenti 

La presenza di genitori in Istituto è limitata ai soli momenti di inderogabile urgenza. I 

colloqui coi docenti si svolgeranno in videoconferenza su appuntamento fino a nuove 

disposizioni. 

Per la scuola primaria, solo n.1 genitore o un suo delegato potrà accompagnare l’alunno ai 

cancelli della scuola, sorvegliando l’accesso tramite l’entrata assegnata alla classe di 

appartenenza. Il docente accompagnerà l’alunno in classe  

In caso di ingresso a scuola dei genitori per la scuola dell’Infanzia in funzione di genitore 

accompagnatore e per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, nel caso di entrata 

posticipata/uscita anticipata dell’alunno/a, il genitore o suo delegato sarà sottoposto alla 

compilazione dell’autocertificazione al primo ingresso, del registro delle presenze a ogni 

singola entrata e alla rilevazione della temperatura. 

Sono predisposte inoltre fasce orarie di apertura della scuola per gli ingressi. Una volta 

effettuato l’ingresso a scuola è obbligatorio che l’alunno si rechi in classe seguendo le 

indicazioni dei percorsi.  

I collaboratori scolastici e i docenti saranno predisposti ad ogni ingresso e al cancello per 

assicurare il distanziamento in fila degli alunni, sia in orario di entrata sia in orario di uscita. 

I docenti saranno in servizio 5 minuti prima dell’inizio della lezione.
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b)  Famiglie e allievi 

 

Indicazioni di sicurezza 

 Controllare suo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura 

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

 Assicurarsi 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. Seguire con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

 Informare la scuola su quali persone contattare in caso suo 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, praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 

dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiegare a suo figlio 

perché è importante a scuola.  

 Procurare una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome (con pennarello indelebile 

oppure apponendo etichette preparate a casa). 

 Sviluppare 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  …) 

 Parlare con suo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

 Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

 Indossare la mascherina. 

 Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti 

di scrittura, libri. 

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

sempre il buon esempio. 
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 Informare suo figlio che le regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere 

(ad esempio, la ricreazione) e le regole della mensa devono essere rispettate con scrupolo. 

 Tenere a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. 

Fornire una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se la mascherina è 

riutilizzabile, fornire anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a casa per 

essere lavata. 

 Allenare suo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci. 

 Spiegare a suo 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. 

 Prendere in considerazione l'idea di fornire a suo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto 

richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurarsi 

che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla. 

 Se il bambino è piccolo, prepararlo 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). 

 Dopo il rientro a scuola informarsi su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di 

classe e insegnanti. Scopri come si sente suo figlio e se si sente “spiazzato” dalle novità. Aiutarlo 

ad elaborare eventuali disagi; se segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, 

parlarne subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico. 

 Fare 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. 

 Partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre 

i suoi sentimenti di ansia e offrire un modo per esprimere e razionalizzare eventuali sue 

preoccupazioni. 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 
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 Accertarsi con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di suo 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, chiedere un accomodamento ragionevole. 

 Se suo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, faccia 

predisporre dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia 

al 118, in modo che ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più 

gravi. 

 Se suo 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, farsi rilasciare dai 

curanti apposita certificazione e presentarla a scuola. 

Comportamenti igienici 

 Fornire nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnargli a buttarli dopo ogni uso; fornire 

anche fazzolettini disinfettanti per il tragitto casa-scuola. 

 Insegnare a suo figlio a non bere mai dai rubinetti; fornirgli bottigliette d’acqua personalizzate 

in modo che lui sia sicuro di riconoscerle sempre. 

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

pubblico. 
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Uso dei dispositivi di protezione individuali 

 “Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità 

non compatibili con l’uso continuativo”. Valutare attentamente con il medico curante se suo 

figlio rientra nella condizione di oggettiva incompatibilità di utilizzo. Se compatibile, infatti, è 

importante insegnare a suo figlio l’uso della mascherina, a tutela della sua sicurezza. 

 Se suo figlio non può utilizzare né mascherine, né visiera trasparente, prepararlo 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. 

 

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie  

 Accertarsi che abbia ben chiara la nuova organizzazione, cosa deve mettere nello zaino 

ogni mattina; preparare o aiutarlo a preparare nuovi calendari delle attività con 

l’indicazione, giorno per giorno, di quello che gli occorre. 

 Ricordargli di non chiedere in prestito cose degli altri e di non prestare le proprie, non per 

egoismo ma per sicurezza. 

 

 

    La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 

quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 
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 I capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, 

ecc.) e altri oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), 

saranno custoditi dall’alunno nello spazio della propria postazione.  

 È preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

 Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere liberi da effetti 

personali. 

 Ogni alunno dovrà rispettare le indicazioni relative agli spostamenti interni 

all’Istituto. 

 Non sarà permesso spostarsi all’interno della scuola senza l’autorizzazione del 

docente responsabile dell’ora. Gli spostamenti delle classi andranno segnate dal 

docente di riferimento all’interno del Registro degli alunni e del personale di 

ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al 

di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il 

personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori 

e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei 

contatti stretti da parte del DdP della ASL, competente territorialmente. 

 Negli spostamenti fuori dalle aule è obbligatorio che gli alunni indossino la 

mascherina. 

 Per la scuola dell’infanzia, gli alunni possono utilizzare lo spazio esterno, 

assegnato alle sezioni, nei rispettivi plessi. 

 si raccomanda di igienizzare le mani prima dell’utilizzo del bagno. Gli alunni 

dovranno obbligatoriamente utilizzare i bagni del rispettivo piano. 

     

   Stabilità dei gruppi 

Per garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e la qualità 

dell’esperienza educativa. A tal fine anche le figure adulte di riferimento 

devono essere individuate in modo stabile. 
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Gestione Intervallo 

Per la scuola primaria e la secondaria di 1° grado l’intervallo inizierà 15 minuti 

prima della fine dell’ora di lezione e sarà effettuato nei giardini esterni della 

scuola per gruppi classe scaglionati, nella zona assegnata a ciascuna classe, 

avendo cura di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra gli alunni. 

La vigilanza degli alunni sarà svolta dal docente dell’ora che si recherà 

all’esterno della scuola 15 minuti prima della fine dell’ora di lezione. Cinque 

minuti prima della fine dell’intervallo il docente accompagnerà gli alunni in 

aula. (in caso di maltempo l’intervallo sarà effettuato in aula).  

Durante l’intervallo non sarà consentito agli alunni di recarsi ai servizi igienici 

al fine di evitare assembramenti. 

 

   Utilizzo servizi igienici 

 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del 

rischio. Pertanto si porrà particolare attenzione e saranno incrementati gli 

interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici e con 

disinfezione finale con prodotti clorati. In tali locali le finestre dovranno 

rimanere sempre aperte per l’intero orario scolastico. 

Gli alunni si recheranno ai servizi igienici a partire dalla seconda ora di lezione, 

salvo particolari esigenze legate ai tempi di arrivo a scuola e/o ai casi di sola 

urgenza. 

 

 

Indicazioni per la scuola dell’Infanzia 

 

     I gruppi nella scuola dell’infanzia. 

Ci saranno gruppi/sezioni stabili con l’individuazione per ciascun gruppo del personale 

educatore, docente al fine di semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti 

a eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto sull’intera comunità scolastica. 
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     Organizzazione degli spazi. 

L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di 

età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le 

esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi 

diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva 

a specifici gruppi/sezioni. In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di 

tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di 

relazione e gioco. Per una corretta gestione degli spazi si elaborerà in ciascun plesso della scuola 

dell’infanzia una Tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso 

momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi/sezioni. 

Per i plessi della scuola dell’Infanzia sono stati acquistati cerchi colorati al fine di favorire in 

alcuni momenti della giornata il distanziamento tra i bambini in forma ludico-ricreativo. 

     Materiale ludico. 

Non si potranno portare giocattoli propri. Inoltre, il materiale ludico sarà assegnato in maniera 

esclusiva a specifici gruppi/sezioni e sarà sottoposto ad igienizzazione quotidiana da parte dei 

collaboratori scolastici. 

 

     Si prevedono anche momenti di formazione/informazione specifica del personale. 

 

  

Resta confermato che per i bambini di età inferiore a 6 anni non è previsto l’obbligo di 

indossare la mascherina. Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di dispositivi di 

protezione individuali. 
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I materiali personali degli alunni della scuola dell’infanzia (ognuno contrassegnato 

indelebilmente con nome e cognome) comprendono: 

 

 un set di fototessere e una foto più grande (in base alla richiesta delle insegnanti) necessarie 

a contrassegnare gli spazi personali di ogni alunno;  

 un sacchetto con uno o due cambi completi di abiti (biancheria, maglietta, pantaloni, felpa, 

calzini), che rimane stabilmente a scuola salvo necessità di rinnovo del contenuto (abiti 

utilizzati da sostituire, rinnovo taglia, cambio di stagione, ecc.); 

 un sacchetto riposto nell’armadietto ogni lunedì e portato a casa ogni venerdì contenente: 

o una borraccia personale, possibilmente con chiusura facilitata; 

o un paio di babbucce chiuse oppure scarpine facili da indossare e sfilare in 

autonomia; 

o sulla base della valutazione delle insegnanti relativamente all’organizzazione 

specifica del plesso, potrebbe essere richiesta una bustina con all’interno 5 tovaglioli 

in stoffa per il pranzo. 

 

4. Gestione delle palestre 

Le palestre da parte di società sportive, o altri soggetti cui l’Ente locale ne concede l’uso, viene 

frequentato in orario di chiusura della scuola. L’uso promiscuo degli impianti sportivi, in 

condizioni normali ma ancor più durante l’attuale scenario pandemico, deve essere regolamentato 

da un’apposita convenzione tra tutte le parti interessate (scuole, Ente locale e società sportive o 

altri soggetti), che regolamenti almeno i seguenti aspetti: 

 gli orari d’accesso all’impianto, che garantiscano di evitarne l’uso contemporaneo; 

 l’utilizzo delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri svedesi, ecc.); 

 l’utilizzo dei materiali ginnici (palloni, palle mediche, manubri, materassini, ecc.); 

 l’utilizzo di spogliatoi, servizi igienici e magazzini; 

 i tempi, i modi e le competenze della pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti 

dell’impianto utilizzati; 

 le modalità dell’eventuale stoccaggio di attrezzature e materiali in uso ad un unico soggetto 

proprietario; 
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 la gestione dei controlli periodici sulle attrezzature fisse, finalizzati a riscontare eventuali 

difetti o rotture che ne possono compromettere l’uso in sicurezza; 

 la gestione dei presidi di primo soccorso e dell’eventuale defibrillatore; 

 la tenuta di un Registro per monitorare l’uso dell’impianto, avere contezza dell’avvenuta 

pulizia e disinfezione prima dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali 

segnalazioni. 

 

La gestione delle palestre da parte dell’IC di Roncade deve essere rivista alla luce dell’organico 

aggiuntivo di collaboratori scolastici richiesti per gestire l’emergenza Covid19. La necessità di 

procedere alla disinfezione dei locali al cambio di ogni ora di lezione impedisce di poter gestire il 

presente protocollo. Saranno privilegiate le attività all’aperto e l’utilizzo delle piste, ove esistenti. 

 

5. Lavaggio e disinfezione delle mani 

Il lavaggio delle mani riguarda tanto il personale quanto gli allievi, più volte al giorno, con acqua e 

sapone e soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%). 

È necessario lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare pasti o spuntini; 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

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

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

    personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso. 

 prima dello svolgimento della verifica in classe 

 

Le soluzioni disinfettanti, messe a disposizione della scuola, sono poste in ogni aula, all’ingresso 

principale, nei punti di ingresso e di uscita, in aula docenti, in palestra, negli uffici amministrativi 

e in tutte le aree della scuola in cui si renda necessario la disinfezione delle mani. 

Inoltre, nei servizi igienici è stata posizionata la cartellonistica che fornisce indicazioni sulle 

corrette modalità di lavaggio e disinfezione delle mani. 

6. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 
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Relativamente alle operazioni di pulizia, in allegato, il Dirigente ha redatto il manuale completo 

per il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali scolastici, 

consegnato ai collaboratori scolastici nella riunione del 24/08/2020. 

Si ribadisce che la pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature in caso di presenza 

di persona con sintomi o con confermata positività al virus sulla base di quanto indicato nel 

Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati 

devono essere sottoposti a sanificazione straordinaria. La sanificazione va effettuata se sono 

trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

Tutti i plessi d’istituto interessati da questi casi provvederanno a: 

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

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

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

mense, bagni e aree comuni.  

 Utilizzare materiale detergente con azione virucida, come previsto dall’Allegato 1 del 

documento CTS n. 82 del 28/08/2020 

 

7. Mascherine, guanti e altri DPI 

a) Personale scolastico 

Per il personale scolastico: 

 è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola (ad es. in tutte le 

situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico); 

 è possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire 

il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; 

 la mascherina chirurgica non è obbligatoria per gli insegnanti di sostegno e AA che 

interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina; 

 vige il divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola, salvo diversa prescrizione 

del medico competente/curante/pediatra; 

 casi in cui la mascherina chirurgica va sostituita con altra tipologia, fornita dalla scuola (ad 

es. durante attività lavorative per le quali la valutazione dei rischi individua la necessità di 

indossare appositi  DPI); 
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 i guanti in lattice monouso forniti dalla scuola devono essere usati durante gli interventi di 

primo soccorso e le operazioni di pulizia dai collaboratori scolastici. L’utilizzo dei guanti 

non è obbligatorio per i docenti e gli alunni; 

 la visiera è fornita dalla scuola agli insegnanti di sostegno e AA che interagiscono con 

allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, 

insegnanti dell’infanzia o, previa autorizzazione, di propria dotazione dai docenti. 

 

b) Famiglie e allievi/studenti 

Per gli allievi/studenti: 

 È obbligatorio l’uso della mascherina in tutte le situazioni dinamiche all’interno 

dell’edificio scolastico; 

 la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di 

almeno 1 metro tra le persone potrà essere abbassata; 

 la mascherina non è obbligatoria per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con 

l'uso continuativo della mascherina e gli alunni della scuola dell’infanzia; 

 vige il divieto di usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola salvo diversa prescrizione 

medica del pediatra. 

8. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

a) Per l’utilizzo dell’Aula magna, della sala insegnanti, della biblioteca le principali regole sono 

le seguenti: 

 non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere; 

 se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario indossare la 

mascherina. 

b) la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, per la gestione delle quali è 

necessario: 

 che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

 che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere, il numero massimo di persone che possono 

parteciparvi contemporaneamente non può superare la metà dei posti a sedere presenti; 
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 la riunione dovrà durare per un tempo limitato allo stretto necessario; 

 tutti i partecipanti indosseranno la mascherina e manterranno la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro (la mascherina può essere abbassata quando tutti i partecipanti alla riunione 

sono in situazione statica); 

 al termine dell’incontro, è garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisce il numero 

massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

 Il manuale rappresenta la sintesi del documento Gestione delle operazioni di pulizia, 

disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL Regione Sicilia, luglio 2020. 

 

c) Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario: 

 la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo 

promiscuo; 

 limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici, consentito solo nel rispetto del 

distanziamento di almeno 1 metro; 

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

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

9. Gestione del tempo mensa 

Negli spazi mensa l’organizzazione del servizio prevede il distanziamento di almeno 1 metro tra 

tutti gli alunni che ne usufruiscono, salvo per la scuola dell’infanzia, dove non è strettamente 

necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini. 

 

Per tutti i plessi dell’IC di Roncade: 

 lo spazio mensa è adeguato alle necessità del caso; 

 è necessario effettuare il doppio turno di refezione nello stesso locale mensa dell’IC di 

Roncade-Monastier dei plessi di scuola primaria, al fine di garantire il distanziamento e il 

regolare flusso in entrata e in uscita;  

 nelle scuole dell’infanzia nei locali di refezione resta confermato il turno unico; 

 gli orari del doppio turno saranno pubblicati con comunicato; 
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 il servizio mensa sarà erogato a partire da lunedì 28 settembre; 

 la pulizia e disinfezione delle mani deve avvenire prima di pranzare; 

 la mascherina, al momento del pranzo, può essere abbassata; 

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

 il locale dovrà essere costantemente arieggiato; 

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

commensali. 

Il personale esterno all’Amministrazione scolastica deve rispettare le stesse regole previste per il 

personale scolastico. Con il personale esterno dipendente di una ditta, è necessario condividere con 

essa il presente Protocollo COVID-19. Ciò comporta la necessità di garantire un’adeguata 

informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per ridurli, organigramma della 

sicurezza, piano d’emergenza, ecc.), sia sulle nuove regole introdotte con il Protocollo per 

affrontare l’attuale situazione emergenziale. 

 

10. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

Le regole per l’accesso a scuola di diverse categorie di persone esterne, quali fornitori, manutentori, 

gestori dei distributori automatici e di bar interni, corrieri o incaricati della consegna di posta o 

pacchi, personale di associazioni o cooperative, AA, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o 

semplici ospiti. 

Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono: 

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

 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

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

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

 utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

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

continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 
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esigenze e le necessità del caso. 

In linea di massima: 

 fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della 

consegna di posta o pacchi, formatori e ospiti si possono considerare “occasionali”; 

 personale di associazioni o cooperative, addetti all’assistenza stagisti e tirocinanti hanno 

una presenza a scuola che si può definire “continuativa o frequente” (non occasionale) e 

quindi destinatari di informazione, sia di carattere generale (rischi e misure adottate per 

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

introdotte con il Protocollo per affrontare l’attuale situazione emergenziale. 

 

La riapertura di attività di pre-scuola e doposcuola gestite da associazioni o cooperative è 

subordinata ad un rigoroso rispetto delle regole e alla necessità di definire chiaramente (in 

forma scritta) gli ambienti, gli arredi e i materiali didattici da rendere disponibili e la competenza 

sulla pulizia e disinfezione degli spazi occupati, anche comuni (ad es. i servizi igienici). Allo stato 

attuale della diffusione pandemica, è caldamente sconsigliato organizzare attività che prevedano 

il mescolamento di allievi afferenti a classi diverse. 

 

11. Sorveglianza sanitaria e medico competente 

 

 L’IC di Roncade ha attivato la sorveglianza sanitaria eccezionale tramite le visite del medico 

competente nominato in data 14/02/2020 prot. 1490 e sono state garantite tutte le visite 

mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.  

 Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche 

se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione 

territorialmente competente; 

 La scrivente ha emanato comunicato ai genitori degli alunni dell’IC di Roncade al fine di 

individuare le specifiche situazioni di fragilità a seguito di richiesta della famiglia in forma 

scritta e debitamente documentata, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da COVID-19. Le richieste saranno valutate in raccordo con il 
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Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale. 

 Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni 

di fragilità. 

12. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

a) Primo soccorso 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni 

toraciche ma non la ventilazione; 

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina 

FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla 

mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita 

da malore è previsto l’utilizzo dei termoscanner che non necessitano il contatto fisico né 

l’uso promiscuo di dispositivi. 

 Nei singoli plessi dell’IC di Roncade è stato individuato un ambiente per l’accoglienza e 

l’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 

compatibile con il COVID-19. 

 Il coordinatore del Referente scolastico per il COVID-19 di cui al documento ISS del 

21/8/2020 è il Dirigente scolastico, sostituito dal Collaboratore del Dirigente scolastico. 

Inoltre per ogni singolo plesso è stato nominato un referente scolastico per il COVID avente 

la nomina di referente per la sicurezza. 

 Nei singoli plessi dell’IC di Roncade sono stati nominati coordinatori dei servizi di igiene 

e pulizia 1 collaboratore scolastico che si occupa 

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

COVID-19, la pulizia e la disinfezione sarà effettuata secondo quanto indicato nella 

Circolare MS del 22/02/2020 e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI 

monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come 

materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291). 
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b) Antincendio 

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

15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale 

interno, previsti dal Piano antincendio della scuola. 

 

c) Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal 

Piano d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la 

mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i 

percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 
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Gli scenari 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 

COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1. 

1. 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 in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

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

scolastico 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 (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 

dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

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

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

abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

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

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

è tornato a casa. 

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

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

comunica al DdP. 

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

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

le procedure conseguenti. 

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

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

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

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. 

Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti 

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

prevenzione  e agli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più 

adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

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

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

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

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

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

attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 

 Verrà richiesto l’elenco dei compagni di classe. 
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2. 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, presso il proprio domicilio 

1. L'alunno deve restare a casa. 

2. I genitori devono informare il PLS/MMG. 

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

4. Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

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

6. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

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

2.1.1 

 

3. 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: 

 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

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

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

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

comunica al DdP. 

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

4. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 
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5. Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al paragrafo 2.1.1 

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

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

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

documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

 

4. 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, al proprio domicilio 

1. L’operatore deve restare a casa. 

2. Informare il MMG. 

3. Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

4. Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

5. Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

6. Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

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

paragrafo 2.1.1 

8. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

9. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 
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5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

1. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un 

numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve 

tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

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

da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di 

focolai di COVID-19 nella comunità. 

 

6. Catena di trasmissione non nota 

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena 

di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 

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

asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 

 

7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, 

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

suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano 

di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali 

test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3). 
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 

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

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

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

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

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

2. Collaborare con il DdP 

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

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 

contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla 

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

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

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

b. fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

c. 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; 

d. indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

e. fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una 

parte o dell’intera scuola 

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

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli 

studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 

contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in 

base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe 

determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, 

il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la 

struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 

      Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stabilisce che esiste un 

“contatto stretto” quando: 

 una persona vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano); 

 una persona ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 

minore di 2 metri; 

una persona ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 
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membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 

(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o   abbia effettuato spostamenti 

all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, 

considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo 

o in tutto l’aereo). 

 Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto 

di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna 

precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 

successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il 

capitolo 2.2.3. 

 

Algoritmi decisionali 

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio 

individuale sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, 

scuola e DdP per mantenere un livello di rischio accettabile. 

 

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario 

definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad 

esempio, potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di 

assenze in ambito scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff 

ammalato. >> 

(Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 del 21/08/2020 – “Indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”). 
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Quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia 

riconducibile a COVID-19 (Allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020). 
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Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici 

1) Formazione 

L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga 

formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto 

certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a 

seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, 

attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione 

dei casi sospetti o confermati di COVID-19. 

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o 

struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole. 

 Modalità per il personale docente e ATA: 

 Formazione a distanza a cura del RSPP e del dirigente scolastico per il 

personale docente; 

 Formazione in presenza a cura del RSPP e del Dirigente scolastico.     

 

2) Informazione e comunicazione 

La Dirigente provvederà ad un’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. 

 Sarà prevista una attività formativa specifica per i docenti e il personale scolastico per la 

prevenzione e il contrasto al Covid-19 a cura del RSPP e del dirigente scolastico. 

 Sarà prevista un’attività formativa specifica per gli alunni rapportata all’età degli allievi e 

alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti. 

 Saranno favoriti, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione. 
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L’IC di Roncade avvierà una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione 

assume un ruolo molto importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito 

scolastico.  

Vengono raccomandate le seguenti azioni: 

 

a) Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 

 Target: stampa 

- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico a ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione del seguente 

protocollo sul sito www.icroncade.edu.it.  

 Target: famiglie e operatori scolastici 

- Incontri con le famiglie prima dell’apertura della scuola; 

- Riunioni con gli operatori scolastici; 

- Formazione dedicata agli alunni nei primi giorni di scuola sul presente protocollo. 

 Cartellonistica 

  - Sono stati posizionati all’interno e all’esterno dei locali scolastici: 

- I cartelli recanti norme comportamentali generali e specifiche desunte dal Protocollo, posti in 

prossimità delle porte d’accesso di ogni sede scolastica e nei luoghi di maggior transito; 

- il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal MS53, posti in più punti di ogni sede 

scolastica; 

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

- i pittogrammi per ricordare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; 
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- la segnaletica orizzontale messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli 

edifici. 

 

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. 

 

Per la necessaria vigilanza sulla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione previste dal 

Protocollo e per controllarne l’applicazione, si suggerisce di coinvolgere anche le figure di 

“dirigente” e “preposto” individuate all’interno dell’istituto ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, 

soprattutto quando l’istituto è composto da diverse sedi scolastiche. 

 

13. Commissione per l’applicazione del Protocollo 

È stata istituita una Commissione per l’applicazione del Protocollo il cui atto di nomina è allegato 

al presente Protocollo. 

 

b. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico 

 Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 

 Supporto da parte della funzione strumentale Comunicazione per il costante aggiornamento 

situazione epidemiologica e nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di 

crisi. 

 

c. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico 

 Aggiornamento costante delle pagine web dedicate. 

 Supporto da parte della funzione strumentale Comunicazione per il costante aggiornamento 

situazione epidemiologica e nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di 

crisi. 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________, nato/a il 

____/____/________  

 

a ___________________________________________________________________________ 

(prov. ______)  

 

In servizio presso 

__________________________________________________________________________ 

 

Posizione lavorativa 

________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 C.P.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e 

di agire nel loro rispetto (*) 

 

In particolare dichiara: 

 

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi 

dei lavoratori 

 

 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 

di cui al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell’Istituto 

_______________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento 

per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 

 

Data ________________                   

 

 

Firma 

________________________________ 
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Facsimile di procedura da attuare per l’utilizzo dei termoscanner 

(Rif. Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico, punto 1) 

 

 

Premessa 

L’acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a 

scuola attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci 

per evitare l’accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.  

 

Modalità operative 

La rilevazione della temperatura corporea all’accesso di una persona a scuola viene effettuata con 

misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve 

indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso. 

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà 

effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla 

seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su: 

 alla persona non può essere consentito l’accesso a scuola; 

 verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato; 

 se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica; 

 se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.  

 

Identificazione della persona 

L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) 

avvengono solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso alla 

scuola. 

In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un’informativa scritta sul trattamento dei dati 

personali.  
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Informativa 

L’informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:  

 finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19  

 base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell’Istituto 

 durata della conservazione dei dati - termine dello stato d’emergenza (attualmente il 15/10/2020)  

 

Registro 

L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte 

su un apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente 

Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei 

dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente 

per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a 

terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata 

positiva al COVID-19). 

 

 

 

 

  

  

http://www.icroncade.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264 

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it 

 

 

 

 MODULO DI REGISTRAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il ____/____/________  

 

a _______________________________________________________________(prov. _____)  

 

Residente a _____________________________________________________ (prov. _____) 

 

in via ______________________________________________________________, n. _________ 

 

Recapito telefonico _________________________ 

 

Documento di riconoscimento _______________________ n. ___________________, del 

________________ 

 

In qualità di 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

consapevole delle conseguenze  penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 495 C.P.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di 

agire nel loro rispetto (*) 
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In particolare dichiara: 

 

 di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o 

dell’isolamento domiciliare  

 

 di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere stato/a in contatto con 

persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

 

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da 

infezione respiratoria 

 

Il/La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 

dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti 

all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento 

per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

Data ________________                   

Firma (ora ingresso ___________) 

_____________________________ 

 

 

Firma (ora uscita ___________) 

______________________________
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 ALLEGATI : 

 Manuale operazioni pulizie e disinfezione locali scolastici; 

 Planimetrie plessi IC 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Vecchio
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