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PROTOCOLLO ANTICOVID a.s. 2021- 22
Scuola dell’Infanzia “Biancaneve”
Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”
Scuola dell’Infanzia “Pippi Calzelunghe”
Scuola dell’Infanzia “Pollicino”
Scuola Primaria “U.Sacco”
Scuola secondaria di primo grado “Pertini”

SCUOLA DELL’INFANZIA


Per l’accesso e l’uscita da scuola devono essere rispettati i percorsi comunicati a inizio anno e
l’apposita segnaletica, nonché le scansioni orarie concordate con gli operatori scolastici.



E’ vietato soffermarsi nei cortili della scuola dopo aver portato o ritirato i bambini.



Gli alunni dovranno essere accompagnati e/o ritirati da un solo adulto.



Sono vietati gli assembramenti all’interno e all’esterno dei plessi.



E’ interdetto l’accesso ai locali scolastici a tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C, a coloro che provengano da zone a rischio o siano
stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.



Il personale docente e non docente deve provvedere ogni giorno alla misurazione della temperatura
corporea prima di prendere servizio e non recarsi a scuola se la temperatura è pari o superiore a
37,5°



Tutto il personale scolastico dovrà essere in possesso di Certificazione Verde, ottenuta come segue:


Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni



Aver completato il ciclo vaccinale



Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti



Essere guarito da COVID 19 nei sei mesi precedenti



Per la propria protezione personale i docenti dovranno indossare visiera e mascherina chirurgica.



E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina per personale scolastico e genitori all’interno
dell’ambiente scolastico e nelle sue pertinenze (parcheggi, cortili, marciapiedi ecc…)



Le sezioni devono mantenere le caratteristiche dalla “bolla”, cioè mantenere una didattica a gruppi
stabili, evitando i contatti di bambini appartenenti a sezioni diverse. Tale divisione deve avvenire
in tutti i momenti della giornata, compresi il consumo del pranzo, l’uso dei servizi igienici e il
riposo pomeridiano.



Se nel corso della giornata un alunno presenta temperatura pari o superiore a 37,5° o altra
sintomatologia sospetta (raffreddore, mal di testa, diarrea, vomito, difficoltà respiratoria, tosse…)
l’alunno attenderà in aula covid, munito di mascherina chirurgica e assistito da un adulto, mentre
un operatore scolastico chiamerà la famiglia per il rientro a casa dello studente. Dovrà essere
compilato l’apposito registro con i dati relativi all’alunno, alla sintomatologia e a chi ha prestato
soccorso. Dovrà essere data tempestiva comunicazione al referente Covid del plesso.



Il referente Covid dovrà essere informato tempestivamente se ci sono sezioni con tasso di assenza
del 40% e riferire tale circostanza al Dirigente Scolastico per le dovute comunicazioni all’Ufficio
di Igiene e Salute pubblica.



Dopo assenza per malattia diversa da Covid o per altra motivazione occorre presentare il modello di
autocertificazione fornito dalla scuola sulla base dei protocolli vigenti.



In seguito ad assenza per Covid si verrà riammessi esclusivamente con provvedimento dell’Asl che
certifica la conclusione del percorso e del periodo di isolamento/ quarantena.



l’eventuale presenza di un caso confermato di Covid 19 nella struttura necessiterà l’attivazione di un
monitoraggio da avviare con il dipartimento di prevenzione locale. L’autorità sanitaria competente
potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee, ivi compresa la quarantena per il gruppo
sezione.



Garantire adeguata aerazione dei locali, mantenendo, per quanto possibile, un costante e continuo
ingresso di aria esterna outdoor, specie nei servizi igienici.



I servizi igienici devono essere puliti almeno due volte al giorno con detersivi ad azione virucida.



Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, maniglie, utensili vari
ecc…) destinati all’uso degli alunni.



Lavare frequentemente le mani con la soluzione idroalcolica (presente nelle sezioni e nei corridoi)
o con il sapone antibatterico contenuto nei dispenser dei bagni.



Invitare i bambini a starnutire nella piega del gomito



Privilegiare attività negli spazi esterni



Possono accedere alla struttura solo persone autorizzate e provviste di appuntamento.



Gli esterni autorizzati all’ingresso prima di accedere alla scuola dovranno sottoporsi al controllo
della temperatura, compilare l’autocertificazione e sanificare le mani.



Per il personale scolastico è obbligatorio partecipare alla formazione e agli aggiornamenti che
verranno organizzati



I viaggi di istruzioni e le visite didattiche comunque denominate potranno essere svolte solo da
zona bianca a zona bianca.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Per l’accesso e l’uscita da scuola devono essere rispettati i percorsi comunicati a inizio anno e
l’apposita segnaletica, nonché gli orari scaglionati di ingresso e le rispettive zone di attesa.



E’ vietato soffermarsi nei cortili della scuola dopo aver accompagnato o ritirato i bambini.



Gli alunni dovranno essere accompagnati e/o ritirati da un solo adulto.



Sono vietati gli assembramenti all’interno e all’esterno dei plessi.



E’ interdetto l’accesso ai locali scolastici a tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C, a coloro che provengano da zone a rischio o siano
stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.



Il personale docente e non docente deve provvedere ogni giorno alla misurazione della temperatura
corporea prima di prendere servizio e non recarsi a scuola se la temperatura è pari o superiore a
37,5°





Tutto il personale scolastico dovrà essere in possesso di Certificazione Verde, ottenuta come segue:


Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni



Aver completato il ciclo vaccinale



Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti



Essere guarito da COVID 19 nei sei mesi precedenti

Dopo assenza per malattia diversa da Covid o per altra motivazione occorre presentare il modello di
autocertificazione fornito dalla scuola sulla base dei protocolli vigenti.



In seguito ad assenza per Covid si verrà riammessi esclusivamente con provvedimento dell’Asl che
certifica la conclusione del percorso e del periodo di isolamento/ quarantena.



l’eventuale presenza di un caso confermato di Covid 19 nella struttura necessiterà l’attivazione di un
monitoraggio da avviare con il dipartimento di prevenzione locale. L’autorità sanitaria competente
potrà valutare l’attuazione di tutte le misure ritenute idonee, ivi compresa la quarantena per il gruppo
classe.



E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina per personale scolastico e genitori all’interno
dell’ambiente scolastico e nelle sue pertinenze (parcheggi, cortili, marciapiedi ecc…)



Gli alunni devono indossare le mascherine sia in contesto statico che dinamico, in maniera corretta
(copertura di bocca e naso).



Se nel corso della giornata un alunno presenta temperatura pari o superiore a 37,5° o altra
sintomatologia sospetta (raffreddore, mal di testa, diarrea, vomito, difficoltà respiratoria, tosse…)

l’alunno attenderà in aula covid, munito di mascherina chirurgica e assistito da un adulto, mentre
un operatore scolastico chiamerà la famiglia per il rientro a casa dello studente. Dovrà essere
compilato l’apposito registro con i dati relativi all’alunno, alla sintomatologia e a chi ha prestato
soccorso. Dovrà essere data tempestiva comunicazione al referente Covid del plesso.


Il referente Covid dovrà essere informato tempestivamente se ci sono classi con tasso di assenza
del 40% e riferire tale circostanza al Dirigente Scolastico per le dovute comunicazioni all’Ufficio
di Igiene e Salute pubblica.



All’interno della scuola è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sia
in contesto statico, sia in quello dinamico.



Garantire adeguata aerazione dei locali, mantenendo, per quanto possibile, un costante e continuo
ingresso di aria esterna outdoor, specie nei servizi igienici.



I servizi igienici devono essere puliti almeno due volte al giorno con detersivi ad azione virucida.



Sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, tastiere, maniglie,
utensili vari ecc…) destinati all’uso degli alunni.



Lavare frequentemente le mani con la soluzione idroalcolica (presente nelle classi e nei corridoi) o
con il sapone antibatterico contenuto nei dispenser dei bagni.



I soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione individuale
sono esentati dal loro utilizzo.



Invitare spesso gli alunni a verificare che il banco sia collocato in corrispondenza degli adesivi
apposti sul pavimento (collocati in modo tale da garantire la distanza di un metro bocca-bocca).



La distanza tra il docente e gli alunni in classe è stabilita in due metri e rafforzata con la presenza
del plexiglass sulla cattedra/tavolo del docente.



Invitare gli alunni a starnutire nella piega del gomito



Privilegiare attività all’esterno



Possono accedere alla struttura solo persone autorizzate e provviste di appuntamento.



Gli esterni autorizzati all’ingresso prima di accedere alla scuola dovranno sottoporsi al controllo
della temperatura, compilare l’autocertificazione e sanificare le mani.



Per il personale scolastico è obbligatorio partecipare alla formazione e agli aggiornamenti che
verranno organizzati.



I viaggi di istruzioni e le visite didattiche comunque denominate potranno essere svolte solo da
zona bianca a zona bianca.
PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’INDIRIZZO
MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.


Le lezioni individuali di strumento musicale si terranno rispettivamente nei seguenti ambienti:


Flauto traverso: aula n. 40 primo piano





Clarinetto: aula n. 43 primo piano



Pianoforte: aula n. 48 primo piano



Chitarra: aula “musica d’insieme”

Nei suddetti spazi dovrà essere mantenuto per quanto possibile, un costante e continuo ingresso
di aria esterna outdoor.



Le lezioni di flauto traverso e clarinetto si terranno avendo cura di tenere sempre lo schermo di
plexiglass tra il docente e l’alunno. Questi ultimi dovranno reindossare la mascherina ogni
qualvolta non impegnati a suonare lo strumento.



Durante le lezioni di chitarra, docente e alunno manterranno costantemente la mascherina e
osserveranno la distanza interpersonale di almeno due metri.



Durante le lezioni di pianoforte, l’alunno indosserà la mascherina, mentre il docente mascherina,
visiera e guanti.



Dopo ogni lezione individuale dovranno essere sanificati i leggii, i tasti del pianoforte, le sedie,
le superfici.



Prima e dopo la lezione alunni e genitori dovranno detergersi le mani con la soluzione
idroalcolica a disposizione e utilizzarla ogni volta ritenuto necessario.



Alunni e docenti potranno utilizzare esclusivamente i bagni al primo piano, che dovranno essere
costantemente puliti e arieggiati.



Le lezioni di musica d’insieme potranno tenersi in orchesta in zona bianca. In zona gialla e
arancione si terranno per classi di strumento musicale. In entrambe le opzioni dovrà essere
mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro, nel caso dei flautisti di due metri. Le
attività si svolgono nell’aula “musica d’insieme”, avendo cura di mantenere gli infissi aperti.

PROTOCOLLO PER USO PALESTRE E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ MOTORIA

Spostamento da e per la palestra
•

Nel tragitto verso e dalla palestra gli alunni dovranno indossare la mascherina. Lo spostamento
dovrà inoltre avvenire nel rispetto del distanziamento fisico.

•

Tra una classe e l’altra devono intercorrere almeno 15 minuti, durante i quali si dovrà effettuare
l’aerazione dei locali e l’igienizzazione di panchine e attrezzi.

Negli spogliatoi
•

Durante il cambio per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare accuratamente
di mescolare gli abiti; è consigliato l’uso di sacchetti in cui inserire gli abiti e gli oggetti

personali; negli spogliatoi va sempre indossata la mascherina. Il docente dovrà regolamentare
l’accesso agli spogliatoi in modo che non entrino persone oltre il numero consentito.
In palestra
•

E’ obbligatorio utilizzare scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle del
tragitto casa-scuola.

•

Durante le lezioni tenute in palestra o all’aperto, in zona bianca gli alunni sono esentati
dall’indossare la mascherina, ma dovranno rispettare sempre il distanziamento di 2 m dai
compagni e dal docente.

•

Quando le condizioni metereologiche lo consentano è bene privilegiare lo svolgimento
dell’attività motoria all’aperto.

•

Quando le attività di Educazione fisica sono svolte in palestra al chiuso, dovrà essere garantita
prima dell’accesso al locale, una approfondita igienizzazione delle mani e dell’attrezzatura.
Dovrà inoltre essere mantenuto un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor.

•

Nelle zone bianche le attività di squadra sono possibili, ma specialmente al chiuso, dovranno
essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla o arancione, si raccomanda lo
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

•

Saranno disponibili dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani degli studenti,
prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani in ingresso e uscita dalla palestra, oltre che ogni
volta che l’uso di strumentazione in comune lo richieda.

•

Il docente di Educazione Fisica, durante la lezione, regolamenterà i flussi, gli spazi di attesa,
l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi, al fine di garantire la distanza di
sicurezza tra tutti i presenti.

•

Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo alunno, il docente assicura la disinfezione degli attrezzi
usati.

•

Prestare la massima attenzione affinché non vengano condivisi borracce, bottiglie e bicchieri; se
introdotti in palestra i medesimi devono essere posizionati in maniera ordinata e ben distanziata
e il loro proprietario deve essere immediatamente riconoscibile.

•

E’ vietato introdurre alimenti; eventuali intervalli andranno svolti al di fuori della palestra.

A fine giornata:
•

Alla fine delle attività della giornata, i collaboratori scolastici dovranno garantire
l’igienizzazione degli spogliatoi, dei bagni e la sanificazione del locale palestra; un’ulteriore
pulizia giornaliera è garantita dall’Ente Locale proprietario della palestra o dall’Associazione
che ha in uso la medesima in orario extrascolastico.

PROTOCOLLO PER USO DEGLI SPAZI CONDIVISI E ZONE RISTORO.



Agli spazi condivisi (sale insegnanti, uffici ecc…) è possibile accedere qualora il numero degli
occupanti non sia già arrivato al limite massimo di capienza, affisso sulla porta di ogni sala/
ufficio.



La permanenza in detti ambienti dovrà essere limitata al tempo necessario per svolgere le attività.



Deve essere mantenuta costante la circolazione di aria outdoor



La mascherina dovrà essere sempre indossata.



Si dovrà procedere alla sanificazione delle mani con soluzione idroalcolica prima e dopo
l’accesso a tali ambienti.



Prima di uscire occorre avere l’accortezza di recuperare tutti i propri effetti personali.



Per le zone ristoro (accesso ai distributori automatici) occorre sanificarsi le mani prima e dopo
l’utilizzo delle pulsantiere e il recupero dei prodotti selezionali.



L’attesa deve avvenire mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, segnalata con
gli adesivi posti sul pavimento.



La consumazione di snack e bevande dovrà avvenire prevalentemente all’esterno dell’edificio;
qualora questo non sia possibile, a distanza di almeno due metri da altre persone e mantenendo
sempre gli infissi aperti.



E’ vietato formare raggruppamenti nelle zone ristoro e negli spazi comuni

