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PREMESSA
L'Istituto Santa Sofia, di seguito istituto, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a
creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni
legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure
di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

OBIETTIVO DEL PIANO
Premettendo che per ordine del DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.” (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020) l'istituto
rimarrà chiuso fino a settembre, l'obiettivo del presente piano è rendere l'istituto un
luogo sicuro in caso in cui i lavoratori, collaboratori esterni, visitatori, manutentori, etc.
vengano a contatto con la struttura per esigenze di necessità (es. ritiro materiale
scolastico precedentemente lasciato in istituto, attivitò di manutenzione parti strutturali o
impainti, etc.). A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono
essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI
•

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

•

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 29
aprile 2020

•

DPCM 11 marzo 2020

•

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

•

DPCM 10 aprile 2020

•

Protocollo Parti Sociali del 24/04/2020 – Guida INAIL di Aprile 2020 –
documento INAIL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) del 20/04/2020

•

DPCM 26 aprile 2020

•

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per ò'anno scolastico
2020/2021 (decreto ministeriale Prot. 39 del 26/06/2020)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
L'istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni di
sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili
dei locali della scuola, appositi depliants e infografiche informative.
In particolare, le informazioni riguardano:
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•
•

•

•

l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel
fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.

È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e
protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace
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.
È stata prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni
rapportata all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di
apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti.
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un
coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione
e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi,
condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto
con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie.
Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli
allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di
trasmissione del contagio.
Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola
senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione
e protezione e acquisirne la tecnicalità.
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.
Informazione ai genitori
Sono state fissate le date dei colloqui con i genitori, prima dell'inizio della scuola,
secondo il calendario riportato in Allegato n. 1. I docenti ed i genitori dovranno
attenersi alle prescrizioni ivi descritte. Si ricorda che l'accesso dei genitori dovrà
limitarsi per il tempo strettamente necessario SOLO presso il salone teatro (entrata
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direttamente nel salone da via Bramante) e che non è consentito l'accesso in altri
luoghi. Ad ogni fine riunione, solo dopo che tutti avranno lasciato la sala, il personale
preposto alle pulizie dovrà disinfettare ogni superficie ed indossare guanti monuso e
mascherina. Durante tali riunioni il corpo docente illustrerà i contenuti del presente
protocollo a tutti i genitori i quali firmeranno il relativo verbale (Allegato n. 2)

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
1. Persone esterne
Non a tutte le persone esterne all'istituto è permesso l'accesso nella Scuola:

1. Persone a cui NON è permesso l'ingresso in azienda (esempio genitori): nel
caso in cui un genitore si presenti per ritirare materiale scolastico
precedentemente lasciato in istituto dall'alunno, questo dovrà rimanere fuori
dalla porta e alla distanza di almeno 1 metro dalla stessa (segnalato da apposito
nastro a terra e da apposito cartello), comunicherà all'addetto alla portineria
cosa deve ritirare e questo provvederà ad andare in aula a prenderlo. L'addetto
alla portineria o al ritiro del materiale scolastico deve indossare una mascherina
a protezione delle vie aeree.

2. Persone esterne a cui È permesso l'ingresso in azienda: (esempio tecnici
manutentori, fornitori): nel caso in cui è necessario l'intervento di tecnici
manutentori su parti di impianti, questi, prima dell’accesso al luogo di lavoro
dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate,
fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi
intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si
fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). Il
personale che risulterà idoneo all'ingresso dovrà essere fornito di mascherina e
guanti di protezione, essere accompagnato da una sola persona addetta
dell'istituto e non sostare più del tempo necessario all'intervento manutentivo.

È vietato altresì l'accesso all'istituto a persone che siano entrate in contatto stretto con
persone in quarantena e/o in isolamento precauzionale senza aver consultato il medico
di base e/o numero verde regionale e nazionale per l'emergenza corona virus, nel
periodo di incubazione del virus, (tale divieto è esteso anche nel caso in cui un
componente del suo nucleo familiare è entrato in contatto con persone con casi sospetti
o confermati di corona virus)
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi
comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto.
L’ ingresso in azienda di persone già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
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medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Le norme del presente protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permenenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree
Scolastiche.
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche,
come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la
massima collaborazione.
1. Personale dipendente
L'ingresso alle aree di lavoro da parte dei dipendenti seguirà delle procedure al fine di
poter prevenire eventuali contagi e tutelare la salute dei lavoratori.
È allestita nell'area di accesso ai luoghi di lavoro un'area dedicata alle operazioni di
ingresso; le misure di sicurezza ed organizzative seguiranno gli specifici adempimenti
richiesti a proteggere i dati secondo metodiche di privacy by design di cui all'art. 25 del
Reg. UE 2016/679.
In tale area, opportunamente sanificata, si procederà col sottoporre il personale
dipendente al controllo della temperatura corporea prima dell'ingresso nel luogo di
lavoro.. Visto che la temperatura corporea del lavoratore rappresenta sotto il profilo
privacy un dato personale relativo alla sua salute, e di conseguenza la sua rilevazione è
un'operazione di trattamento, il datore di lavoro seguirà nello svolgimento della stessa
tutto quanto rispondente agli specifici adempimenti normativi, in dettaglio quelli previsti
per proteggere i dati secondo metodiche di privacy by design di cui all'art. 25 del Reg.
UE 2016/679.
L'area dedicata sopra descritta, sarà gestita da un dipendente, individuato dal Dirigente,
e nello specifico il rilevamento della temperatura sarà fatto da un preposto individuato
dal datore di lavoro ed autorizzato in maniera specifica ai sensi dell'art. 29 Reg. UE
2016/679, a cui saranno fornite opportune istruzioni operative.
È disposto che la temperatura verrà registrata solo se dovesse risultare superiore al
valore di soglia di 37,5 °C, per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai
locali aziendali.
Il datore di lavoro si impegna a fornire a ogni lavoratore apposita informativa ex art. 13
del Regolamento UE 679/2016 - “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano
raccolti presso l'interessato”, anche oralmente.
In sostanza le operazioni preliminari all'ingresso a Scuola, regolamentate da tale
documento, secondo quanto in premessa, seguiranno la prassi così di seguito
semplificata. La programmazione di tali operazioni con la finalità di uno svolgimento che
ottemperi tutte le prescrizioni del Protocollo del 14/03/2020, prevederà, di concerto con
l'ufficio del personale, lo svolgimento delle attività lavorative su turni differenziati; in ogni
caso si richiederà che i dipendenti si rechino in azienda in modo da garantire un
ingresso al posto di lavoro in maniera scaglionata.

Sequenza delle fasi preliminari all'ingresso in azienda:
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−

Arrivi in azienda: i dipendenti dovranno aspettare nell'area antistante il portone
principale e mantenere in ogni caso la distanza di almeno 1 metro;

−

UNA persona per volta si reca nell'area dedicata;

−

Rilevazione della temperatura

a. se la temperatura è inferiore a 37,5 °C la persona:
» si avvicina all'ingresso del box previo indossamento della mascherina ;
» si igienizza le mani tramite l'apposito dispenser;
» si mette i guanti monouso
» può accedere al posto di lavoro
b. se la temperatura è superiore a 37,5 °C la persona viene isolata e si procede
ad informare le autorità competenti secondo il protocollo di sicurezza.
I DPI che verranno distribuiti consistono nel dettaglio in:
−

mascherine chirurgiche ad uso GIORNALIERO;

−

Visiere paraschizzi;

−

guanti in lattice monouso.

Il dipendente entrerà in azienda attraverso l'unico ingresso autorizzato dove dovrà
pulire le scarpe su di un tappeto su cui verrà periodicamente (una volta ogni mezz'ora
circa) versata una soluzione igienizzante/disinfettante a base alcolica.
A fine turno ciascun dipendente dovrà lasciare la propria postazione pulita e disinfettata
con prodotti a base alcolica e/o ipoclorito di sodio messi a disposizione dell'azienda. Al
momento dell'uscita dell'istituto ci si recherà allo stesso modo nell'area dedicata dove
verranno riposti in appositi contenitori con coperchio i DPI da smaltire e si procederà al
rilevamento della temperatura, secondo la stessa procedura in atto in fase di ingresso.
L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Ingresso/uscita degli alunni:
Sono stati previsti più ingressi per gli alunni, in modo da non creare assembramento.
Questi sono riepilogati nell'Allegato 3.
I bambini accederanno indossando la mascherina, previa sanificazione delle mani e
seguiranno la segnaletica per accedere ai locali deputati allo svolgimento dell'attività
didattica.
Tutto il materiale scolastico va etichettato con nome, iniziale del cognome e la classe di
appartenenza. Il personale di portineria non è autorizzato ad accettare materiali didattici
portati dalle famiglie da consegnare agli alunni.
In tale allegato sono presenti, inoltre, le istruzioni per il posizionamento zaini e
giacchetti suddivisi per classi e gli orari per usufruire del servizio mensa.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
La Scuola assicura la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro
e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una
mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il
DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che le persone presenti in istituto adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani.
L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (alcol min 60%). E’
raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle Autorità
Competenti.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

Quando il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e altri eventuali dispositivi di protezione (guanti, occhiali, camici, cuffie, tute
ecc.) come risulta dal Documento di Valutazione dei Rischi. conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.
Tutti dovranno tenere una mascherina a disposizione (scuola primaria). L'uso di questa
viene richiesto solo laddove non possa essere garantito il distanziamento di 1 metro.
Non è previsto l'utilizzo della mascherina durante le ore di lezione in aula tranne nei
seguenti casi:
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1. nel caso in cui l'alunno debba lasciare la propria postazione e passare vicino ad
altre persone (es. per andare in bagno);
2. nel caso in cui l'insegnante debba avvicinarsi all'alunno ad una distanza inferiore
ad 1 metro (in questo caso la mascherina va indossata da entrambi);
3. Ogni qualvolta non si possa rispettare la distanza di 1 metro

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, vista la particolarità dell'attività esercitata
(contatto stretto con i bambini), i docenti indosseranno Gl istessi provvederanno a
sanificare frequentemente le mani con il gel messo a disposizione dall'azienda.

GESTIONE SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni, comprese le aree adibite a ristoro caffè, le aree fumatori,
gli spogliatoi e i servizi igienici è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, l'uso della
mascherine ed i guanti e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1
metro tra le persone che li occupano.
Sono organizzati degli spazi e sono sanificati i servizi igienici degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro
e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'accesso in tali luoghi è
contingentato, grazie allo scaglionamento previsto in ingresso ed uscita; in ogni caso si
dovrà mantenere la distanza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.
È garantita la sanificazione periodica con appositi detergenti deI locali, delle tastiere dei
distributori di bevande e snack, macchinette del caffè, ecc. Anche in tali luoghi
l'accesso è contingentato, in ogni caso si dovrà mantenere la distanza di almeno 1
metro tra le persone che li occupano. Tutte le attività di sanificazione devono essere
registrate su apposito modulo (Allegato n. 4)
È fatto divieto a persone terze all'istituto di usufruire dei servizi igienici.
Almeno fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, si è scelto, almeno per la scuola
primaria, di consumare il pranzo direttamente in classe tramite un lunch-box, ognuno
nel proprio posto. È cura del docente provvedere ad informare e vietare che gli alunni si
scambino porzioni del pasto.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo di emergenza
dovuta al COVID-19, l'azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura
di tutti gli uffici diversi dalla presenza obbligatoria in sito o, comunque, di quelli dei quali
è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a
distanza.
L'azienda può mettere in essere le seguenti misure:

Pag 9 di 30

•

procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; il lavoro a distanza continua
ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in
quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

•

assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con
l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili;

•

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione;

•

nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;

•

sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di istruzione nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE
Gli spostamenti all'interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile,
nel rispetto delle indicazioni aziendali e comunque quanto disposto dalle Autorità
Competenti. Nelle riunioni, gli eventi e la formazione svolti in presenza dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria.
La Direttrice dà immediata comunicazione di tutto alla Legale rappresentante
dell'ENTE.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo ,allegato al presente protocollo).
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Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite
da rientro da malattia.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori” (ad esempio tamponi)
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per
le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. È stata estesa la
sorveglianza sanitaria anche al personale docente della scuola primaria che abbia una
età >= a 55 anni.

NOMINA COMITATO DI VIGILANZA E ATTUAZIONE
È costituito nella Scuola un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione, formato dalla Direttrice, dall'Economa, dal Preposto, dal
RSPP, dal Medico Competente, dal RLS che si riunirà mensilmente. A tale incontro
parteciperà l'Organismo di Vigilanza Ispettoriale.

ATTIVITÀ DIDATTICA
Premessa. Il Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche, conferisce alle istituzioni medesime la possibilità
di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di
intervento organizzativo.
Pertanto in questo contesto resta ferma l’opportunità per le istituzioni scolastiche di
avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell’Autonomia,
sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che
contemplino, ad esempio:
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse
classi o da diversi anni di corso;
- una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle
soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi
scolastici;
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- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto
dalle recenti innovazioni ordinamentali;
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi
collegiali competenti.
Il personale dell'istituto avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima
offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative
differenti, per realizzare attività educative o formative parallele o alternative alla
didattica tradizionale.
Al fine di ottemperare alle recenti norme anticontagio è necessario prevedere attività di
funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o
assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni
fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non
scolastico.
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo
operante è:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C
anche nei tre giorni precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C
dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.
Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico
rappresenta un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.
Il layout delle aule è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli
arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro statico.
Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna, la prima più
opportunamente sostituita con un tavolino e distanziata dalle rime buccali degli alunni in prima
fila almeno 2,5 m) all’interno dell’aula dovrà avere una superfice adeguata, anche in
considerazione dello spazio di movimento.
In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi compresI laboratori, salone, palestra,
rispetto alla numerosità degli studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi che
garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, attraverso
apposita segnaletica.

Per le attività di educazione fisica, quando svolte al chiuso, dovrà essere garantita
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia
a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di
riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre
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sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il
distanziamento fisico.

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola,
una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola
destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e
ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per
riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che
causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di
questo tempo neppure in condizioni sperimentali.
Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le
indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per
l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di
sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in
particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso”.
A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e
operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e
di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai
epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la
pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una
situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, va integrata con la
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle
finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,
ecc.

Quando vengono usati prodotti disinfettanti, visto che la struttura
educativa ospita bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di far
seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per
gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca
dai bambini.
Igiene personale
La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.
Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute
eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); si definiscono mascherine di comunità
“mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento
al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio
2020. Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti
all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono
con i predetti.”
Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite
le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina
chirurgica quando tale distanza non può essere rispettata.
È bene sottolineare, con una azione informativa rivolta a docenti e alunni, l'importanza
dell'igiene delle mani. In particolare l'azienda mette a disposizione sapone disinfettante
in prossimità dei lavabi e gel disinfettante (alcol minimo 60%) in ogni aula, in prossimità
Pag 13 di 30

dell'ingresso/uscita, nel refettorio, nel salone, nel laboratorio di informatica ed in tutti i
luoghi in cui vi può essere presenza di personale/alunni.
I docenti si assicureranno che gli alunni provvedano alla pulizia delle mani:
− all'ingresso nell'istituto;
− prima e dopo i pasti;
− qualora vengano in contatto con materiale non di loro proprietà
− all'uscita
Indicazioni per gli studenti con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con
disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla
tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in
via prioritaria la didattica in presenza.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti
all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili
con l'uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di
ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore utilizzerà unitamente alla
mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di
protezione per occhi, viso e mucose (visiera paraschizzi). Nell’applicazione delle misure
di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse
disabilità presenti.
Linee metodologiche per l’infanzia
Per quanto attiene l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei
bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali si
rimanda ai paragrafi precedenti..
L’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione
e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente
al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Considerata la
specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi e le scuole
dell’infanzia, si ritiene opportuno fornire di seguito alcune considerazioni di carattere
esclusivamente metodologico e nel rispetto delle competenze riconosciute ai diversi
attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici adattamenti
legati alle singole realtà.
- Educazione e cura per i piccoli. I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze
del tutto particolari, legate alla corporeità e al movimento: hanno bisogno di muoversi,
esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla accoglienza, la relazione di cura,
la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di esperienze. Pertanto
sono ’adottate misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle
prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni.
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa deve essere serena e
rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno
essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti; per
questo sono stati previsti, (per i bambini e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto
e di primo ambientamento (il quale si terrà rigorosamente nel cortile della scuola ad una
distanza > 1 mt). I bambini saranno coinvolti gradualmente – considerata la loro tenera
età – nell'assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito
frequente dell’igiene delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di
cortesia, potranno diventare nuove “routine” da vivere con serenità e gioiosità.
Le misure di prevenzione e sicurezza. L’uso di mascherine non è previsto per i minori
di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili
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l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile, oltre che la
mascherina chirurgica obbligatoria) non devono far venir meno la possibilità di essere
riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini
stessi. L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi
esercita il ruolo di educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di
situazioni di emergenza come quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto
di esercitare un ruolo di rassicurazione e di costruzione di fiducia.
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune
accortezze così riassumibili:
−
−

−
−

la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza,
con gli stessi educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;
la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di
bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente
sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, salone, atrii, laboratori
ecc) dovranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere
stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli
spazi solo dopo attenta igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione
degli ambienti (almeno 10 minuti ogni ora);
la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio dedicato al
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione
scolastica, adeguatamente organizzati e previa igienizzazione delle mani;
la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili
per i diversi gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni
gruppo di un’area dedicata con i propri giochi, anche in tempi alternati, previa
pulizia delle strutture.

Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del
bambino, l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di
giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti (non portati da casa e frequentemente
igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell’infanzia. Se le condizioni
atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa dovrà svolgersi all’aperto, in spazi
delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità di
tensostrutture temporanee o ambienti protetti.
Indicazioni sulle attività nei laboratori della scuola primaria
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di
predisporre l’ambiente (laboratori interni o all’aperto) con le consuete accortezze in
ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia
attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato
opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e
l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda
dell’indirizzo e delle particolari attività svolte, in un’ottica di reale formazione alla cultura
condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al
riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza
del personale tecnico.
Refezione scolastica
Anche per la refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota
come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini,
verrà garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto, seppure con soluzioni
organizzative differenti. In particolar modo, oltre alla necessaria e approfondita pulizia
dei locali adibiti alla refezione medesima, l'istituto effettua la refezione in più turni,
sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati
(come si evince dall'Allegato 3) e comunque ad una distanza interpersonale di almeno
1 mt.
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Piano scolastico per la Didattica digitale integrata
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale
integrata.
Pertanto ogni istituzione scolastica integra il Piano scolastico per la Didattica digitale
integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel
corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. La scuola individua le
modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle necessità
specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con
altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e preliminarmente
individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse
possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.
Affinché vi siano elementi culturali ed epistemologici comuni, le Linee guida per la
Didattica digitale integrata, cui sopra si è fatto riferimento, proporranno alle scuole i
seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quadro normativo di riferimento
come organizzare la Didattica digitale integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi
da perseguire, strumenti da utilizzare, orario e frequenza delle lezioni)
indicazioni sulla Didattica digitale integrata
metodologie e strumenti per la verifica
la valutazione
alunni con bisogni educativi speciali
la gestione della privacy
gli Organi collegiali e le assemblee
rapporti scuola – famiglia

Disposizione delle aule
Premesso che la distanza che intercorre tra gli alunni deve essere quella rilevabile tra
le postazioni degli studenti, più specificatamente la distanza intercorrente tra gli stessi
andrà calcolata dalla posizione seduta al banco dello studente. Tale distanza deve
essere considerata in condizioni statiche ed è fissata a 1m. Il layout dell'aula prevede,
inoltre, la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella “zona interattiva della
cattedra”, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa.
Per ciò che riguarda l'uso delle mascherine, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
specifica la necessità del loro uso (per i bambini della scuola primaria), riservandosi la
possibilità di rivedere tale prescrizione in ragione dell'andamento della situazione
epidemiologica.
Per il layout della disposizione dei banchi si è tenuto conto di una predisposizione a
“scacchiera” e cioè tra due banchi affiancati dovrà essere garantita la distanza minima
di un metro.
Tra due banchi che siano affiancati in maniera da garantire una distanza di 1 metro tra
le “rime buccali” rimane un corridoio la cui ampiezza, variabile a seconda delle
dimensioni dei banchi, è insufficiente. Per questo i banchi andranno disposti a file di
due, lasciando un corridoio più ampio ogni gruppo di due banchi affiancati. Tra una fila
e l'altra occorrerà garantire la distanza di almeno un metro tra le rime buccali degli
studenti seduti davanti e quelle degli studenti seduti dietro.
In conclusione, al fine di garantire il minor dispendio di spazio e idonei corridoi di
sicurezza, la disposizione migliore è quella di file di due banchi mono-posto,
opportunamente distanziati per garantire il metro statico tra le rime buccali degli alunni
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ivi seduti, intervallate da un “corridoio” che sia nel suo minimo di 60 cm, in grado di
garantire una adeguata via di fuga.

Qualora sia presente una diversa larghezza in modo tale da non garantire la distanza di
sicurezza tra gli alunni e i relativi corridoi di sicurezza, si inserirà una sola fila di banchi
invece che due.
Non sono presenti colonne che ostacolano la disposizione delle aule.
Nel momento che sono state prese le misure delle aule sono già stati esclusi da tale
misurazione gli ingombri di porte e finestre.
In riferimento alla quantità di banchi in funzione di larghezza e profondità delle aule si è
proceduto al calcolo secondo la seguente tabella (fonte USR Lazio – Ufficio Scolastico
Regionale)

Dalle considerazioni fatte si evince che il numero massimo di banchi posizionabili in
ciascuna classe (considerando che le cattedre sono state tolte da tutte le aule ed al loro
posto sono stati messi tavoli 50X70) è il seguente:
SCUOLA PRIMARIA
Classe 1 A (8,8X4,8)

MAX 24 BANCHI

Classe 2 A (7,2X5,2)

MAX 20 BANCHI

Classe 3 A (6X7,2)

MAX 25 BANCHI

Classe 4 A (6X7,2)

MAX 25 BANCHI
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Classe 5 A* (8X8)

MAX 36 BANCHI

Classe 2 B (6X6)

MAX 20 BANCHI

Classe 3 B (6X6)

MAX 20 BANCHI

* L'aula, visto il grande numero di alunni presenti, è stata posizionata nel refettorio
piano terra (dimensioni 8x8)

SCUOLA DELL'INFANZIA
Classe A (5,5X5,7)

MAX 16 BANCHI

Classe B (6X4,7)

MAX 16 BANCHI

Classe C (5,5X6)

MAX 16 BANCHI

Classe D (6X4,7)

MAX 16 BANCHI

Aule comuni:
Laboratorio di informatica (considerando il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra
le rime buccali o, dove non possibile, l'utilizzo di separatori fisici) 28 postazioni

Nelle zone di passaggio tra le file di banchi è stata predisposta opportuna segnaletica
che individua le vie di fuga ed il percorso da seguire sia nelle normali attività di
entrata/uscita dall'aula sia in caso di emergenza.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020
Misure igienico-sanitarie
a)

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i
locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione,
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;

c)

evitare abbracci e strette di mano;

d)

mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno
un metro;

e)

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);

f)

evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività
sportiva;
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g)

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)

non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal
medico;

j)

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

k)

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta
assistenza a persone malate.

SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo
La segnaletica proposta è la seguente:
•

Schema figurato delle raccomandazioni

•

Dieci comportamenti da seguire

•

Indossare la mascherina

•

Come usare la mascherina

•

Tipologia di mascherine

•

Prescrizioni Ingresso Spogliatoi / aree Break

•

Postazione con dispenser Soluzione igienizzante

•

Postazione misurazione temperatura

•

Indossare guanti

•

Evitare affollamenti in fila

•

Indicazioni per corrieri e trasportatori

•

Indicazioni per fornitori e visitatori

•

No assembramento

•

Mantenere la distanza di 1 m

•

Lavare le mani

•

Igienizzare le mani

•

Coprire la bocca e il naso

•

No abbracci e strette di mani

•

Disinfettare le superfici

•

Soccorsi.
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