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Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del Verbale n.12 del 18/09/2020 

 

MISURE DI SISTEMA PER CONTRASTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
A. PREMESSA  

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità educante che finalizza le sue attività allo sviluppo della 

persona in tutte le sue dimensioni, alla realizzazione del diritto allo studio, allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, al 

recupero delle situazioni di svantaggio. Il nostro Istituto Comprensivo, in sinergia con la comunità civile e sociale, di cui 

è parte integrate, privilegia, nella realizzazione dell’offerta formativa, la qualità delle relazioni contribuendo a costruire 

un clima di reciproca fiducia e corresponsabilità.  L’emergenza COVID 19 ha rappresentato un tempo di grande impegno 

per il personale della scuola, per i genitori e soprattutto per gli alunni: esperienze di didattica a distanza sperimentate in 

tutti gli ordini di scuola e realizzate in un clima di collaborazione e di condivisione. L’evoluzione del contesto 

epidemiologico ha determinato la necessità che le attività in presenza riprendano nel rispetto delle norme finalizzate 

alla prevenzione e al contenimento dei rischi del contagio, tenendo conto delle diverse fasce di età degli alunni 

dell’Istituto. Per poter garantire condizioni di tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti, è fondamentale 

modificare le modalità organizzative dell’Istituto e adottare, attraverso regole condivise, tutte le misure per il 

contenimento del rischio coinvolgendo i genitori, gli alunni e il personale della scuola in un percorso informativo-

formativo che assicuri la partecipazione responsabile di tutte le componenti della Comunità Scolastica,  l’applicazione 

della normativa vigente approvata dagli OO.CC. competenti.  

 
ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI COVID 19  

 
➢ Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le   

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (26/6/2020) – del 
Ministero dell’Istruzione 

➢ Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico -
allegato al Verbale del CTS n. 82 del 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato il 22/06/2020; 

➢ Piano Scuola allegato al D.M. n 39 del26/06/2020; 
➢ Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del19/05/2020; 
➢ D.L. n. 83 del 30/07/2020; 
➢ Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e della scuola dell’Infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020  

➢ Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. n. 87 del06/08/2020 

➢ DPCM del 7 Agosto2020; 
➢ Verbali n. 94 del 07/07/2020 e n. 100 del 12/08/2020 del Comitato Tecnico Scientifico 
➢ Nota MI n. 1436 del 13/08/2020 di Trasmissione verbale CTS n. 100 e indicazioni ai D.S. 
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➢ Linee guida sulla DDI allegate al D.M. n. 89 del07/08/2020; 
➢ Note USR –Campania   

➢ RapportoISSCOVID-19n.1/2020 
➢ Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000  
➢ Indicazioni operative per la gestione di casi e focali di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia 
➢ Aggiornamento e chiarimenti circolare 13 del 04/09/2020 lavoratori/trici fragili   

 
 
ARTICOLO  2 – FINALITÀ 

 
2.1 - Il presente protocollo individua le misure da attuare per prevenire e contenere il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 

componenti, ovvero gli/le alunni/e le famiglie, il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti e il personale non 

docente. 

2.2 - Il protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati all’art. 1 ed è approvato dal 

Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della Scuola che rappresenta 

tutti i componenti della Comunità Scolastica. 

2.3 - Il presente protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio 

di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

 
ARTICOLO 3 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

3.1 - All’atto dell’iscrizione o entro le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. è richiesta la sottoscrizione, da 
parte dei genitori o dei tutori, del Patto educativo di corresponsabilità, che definisce nel dettaglio diritti e 
doveri reciproci del rapporto tra scuola, famiglie, alunni. 
 
3.2 - Il Patto di corresponsabilità, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia 
di “impegni” educativi, è anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la 
sottoscrizione da parte di entrambi i genitori o tutori. 
 
3.3 - A seguito della situazione emergenziali Covid-19 è stato necessario integrare il Patto di 
corresponsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure 
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali finalizzati al contenimento della diffusione del 
contagio. 
 
3.4 - Il Patto è parte integrante del presente protocollo  
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ART.4 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE GENERALI  

 

4.1 A tutti i componenti della comunità:  
 

➢ Indossare la mascherina protettiva tranne nei casi specificamente previsti nel presente Protocollo e 
nei suoi allegati; 

➢ Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 

➢ Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le 
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 
della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con 
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e 
dopo aver mangiato 

➢ Non toccare con le mani bocca, occhi, naso  
 

4.2 Il personale docente, il personale ATA (collaboratori e assistenti amministrativi) e tutti i soggetti che a 
vario titolo permangono negli edifici scolastici sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora 
per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le 
sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

 
4.3 È fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomatologie compatibili con COVID-19, temperatura 
oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

 
4.4 È fatto 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 e seguire le procedure indicate per gli ingressi e le uscite 
dall’edificio scolastico. 

 
4.5 È fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato 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. 

 
4.6 Le riunioni in presenza sono effettuate garantendo adeguato distanziamento interpersonale e    

un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 
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4.7 Si raccomanda alle famiglie e agli operatori scolastici di fornire comunicazione immediata al dirigente 
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

 
4.8 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

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. 

 
4.9 Protocollo prevede la misurazione della temperatura al personale scolastico e agli alunni a campione o 

nel caso dovesse essere espressamente richiesta dal personale. 
 
4.10 Ai fini di favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed il tracciamento di 

eventuali casi, le figure esterne (genitori per colloqui, esperti, fornitori…) sono sottoposte a misurazione 
della temperatura corporea e alla compilazione dell’autocertificazione e del registro delle presenze 
giornaliero a ogni singola entrata nei plessi scolastici e negli uffici di segreteria. Resta inteso che occorre 
limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/esperti/fornitori esterni. 

 
4.11 l’istituto pone in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia che siano alunni/e che personale della scuola, nei locali negli spazi scolastici comuni 
(corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti etc.). 

 
4.12 Tutto il personale è tenuto all’utilizzo corretto di DPI. 

 Per accedere nei plessi scolastici, come da verbale CTS, è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, 
a partire dai 6 anni di età. 

 
4.13 Gli alunni, una volta entrati in classe e seduti al proprio banco, possono 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. 

 
Per gli alunni con disabilità e i docenti di sostegno  
 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 
deve 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 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, 
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non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, può essere previsto per 
il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore può usare 
unitamente alla mascherina chirurgica, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve necessariamente tener conto della 
tipologia di disabilità dell’alunno e di ulteriori indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 
dal medico. 

 
Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
 

Si prevede, al bisogno, in aggiunta alla mascherina, l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 
individuali per occhi, viso e mucose. 

 
 
 

ART.5 IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI 

 
Al fine dell’identificazione precoce dei casi sospetti (in riferimento al Rapporto ISS COVID-19 N.58/2000 – 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 
dell’infanzia” del 21 agosto 2020) si prevede: 
 

➢ il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola; 

➢ la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un 
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri 
che non prevedono il contatto e che sono stati preventivamente reperiti dall’Istituto; 

➢ la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di 
Medicina generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione 
del tampone naso-faringeo; 

 
 
ART.6 PREVENZIONE ASSEMBRAMENTI (integrazione)  
 
6.1 UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI COMUNI 

 
UFFICI DI SEGRETERIA  

 
➢ comunicare con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione le 

regole da rispettare per evitare assembramenti; 
➢ ridurre l’accesso ai visitatori i quali dovranno rispettare tutte le regole previste dal Protocollo;  
➢ informare l’utenza che per qualsiasi esigenza didattica e amministrativa gli uffici rispondono tramite 

telefono e/o posta elettronica istituzionale; 
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➢ garantire l’accesso agli Uffici del personale interno, preferibilmente previo appuntamento telefonico 
e/o via email, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico e non più di 1 persona alla volta per 
ufficio; 

➢ garantire l’accesso delle famiglie e dei soggetti esterni agli uffici esclusivamente per appuntamento 
(salvo casi di urgenza non derogabili) sempre nel rispetto delle norme generali di sicurezza; 

➢ organizzare negli uffici, dove operano più assistenti amministrativi contemporaneamente, gli spazi in 
modo tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente; 

➢ garantire sempre il ricambio d’aria in tutti gli ambienti, pulire e disinfettare quotidianamente tutto 
ciò che viene abitualmente utilizzato riducendo al minimo il materiale appoggiato sulle scrivanie e 
sugli arredi in generale; 

 
SPAZI COMUNI-CORRIDOI 

 
➢ consentire soltanto gli spostamenti necessari all’interno del plesso; 
➢ garantire che durante gli spostamenti, considerato che potrebbero verificarsi situazioni di 

distanziamento inferiori al metro, il personale e gli alunni indossino la mascherina;  
➢ garantire il rispetto, sulle vie di transito interne, il senso di marcia indicato dall’apposita segnaletica; 

 
 

SPAZI COMUNI-PALESTRE 

 
➢ garantire un’adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; 
➢ promuovere lo svolgimento di attività fisiche sportive individuali evitando giochi/sport di 

squadra/gruppo; 
➢ promuovere, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, lo svolgimento di attività all’aperto valorizzando lo spazio esterno quale occasione 
alternativa di apprendimento; 

➢ prevedere l’utilizzo della mascherina solo nel transito in palestra, non andrà indossata durante le 
attività fisiche per favorire una corretta respirazione; 

 
 
SPAZI COMUNI-SERVIZI IGIENICI 

 
➢ predisporre un afflusso ordinato e contingentato per evitare inopportuni assembramenti; 
➢ regolamentare gli orari di accesso ai servizi in relazione alla fascia di età degli alunni e alla grandezza 

dei plessi in modo tale che una sola sezione/classe alla volta possa fruirne; 
➢ assicurare, nel caso di uso fuori dagli orari assegnati per assoluta improcrastinabile necessità, la 

sorveglianza da parte del collaboratore scolastico che verifichi il transito dell’alunno e la possibilità di 
uso del bagno senza assembramento; 

➢ garantire da parte dei docenti il monitoraggio dell’afflusso prevenendo qualsiasi possibilità di 
assembramento al momento di fruizione dei servizi igienici; 
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➢ assicurare la pulizia costante dei servizi igienici, la disinfezione a fine giornata e la continua 
areazione; 
 

SPAZI COMUNI-AULE DOCENTI  
 

➢ contingentare l’accesso agli spazi dedicati ai docenti prevedendo una ventilazione adeguata dei locali 
e un tempo di sosta limitato allo stretto necessario;  

➢ rispettare sempre la distanza di 1 metro e utilizzare obbligatoriamente la mascherina protettiva; 
➢ recarsi a scuola esclusivamente per il proprio orario lavorativo e per lo svolgimento di attività 

programmate; 
➢ lasciare obbligatoriamente l’Istituto al termine delle attività senza sostare negli spazi comuni; 

 
PARCHEGGI INTERNI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 
➢ consentire l’accesso e l’uscita alle automobili nei parcheggi interni delle sedi dell’Istituto 

esclusivamente se compatibile con gli orari di ingresso e di uscita degli alunni e con i percorsi 
assegnati agli alunni attraverso apposita segnaletica  
 

 
6.2 RICEVIMENTO INDIVIDUALE DEI GENITORI 

 
➢ sospendere temporaneamente i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 

tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o 

dell’insegnante interessato; 

➢ svolgere gli incontri informativi tra docenti e genitori in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi 

via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali; 

➢ sollecitare i genitori, per tutto il perdurare dell’emergenza, a contattare il docente via email per esigenze 

ordinarie svolgibili mediante conversazione a distanza;  

➢ applicare, in caso di limitati colloqui in presenza, le regole generali per la prevenzione e il contenimento del 

Contagio Covid 19 ; 

 

6.3 RIUNIONI  
 

➢ svolgere le riunioni in presenza, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, degli Organi 

Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola, all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel 

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

rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Protocollo; 

➢ prevedere lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza attraverso la regolamentazione interna delle 

modalità di svolgimento delle stesse; 
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ART.7 MAPPATURA PERCORSI E AULE  

 
7.1 ACCESSI ENTRATA/USCITA PLESSI SCOLASTICI  
 

L’Istituto ha predisposto, su indicazione del RSPP, una gestione dell’assetto di distanziamento statico delle aule, 
prevedendo i percorsi di entrata, uscita e degli spostamenti interni alla scuola, con marcatori di posizione in aula, 
frecce direzionali e cartellonistica nei corridoi, al fine di valutare e ridurre tutte le possibili situazioni di 
assembramento e ponendo particolare attenzione anche alle situazioni di rischio affollamento e aggregazione non 
strutturata (fuori dal contesto dell’aula). Al fine di ridurre le possibilità di assembramento l’orario di ingresso/di 
uscita nei diversi plessi sarà differenziato fra le sezioni/classi/gruppi. Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio 
mantenere 1 mt di distanza anche nei cortili all’interno degli edifici scolastici e indossare la mascherina chirurgica. I 
docenti della prima ora di lezione devono essere in classe 5 minuti prima dell’orario di apertura degli ingressi dei vari 
ordini scolastici Gli alunni devono recarsi immediatamente in sezione/classe seguendo scrupolosamente i percorsi 

indicati e disponendosi in fila distanziate, i collaboratori scolastici disposti agli ingressi e sui piani sono di 
supporto; 
 

 
7.2 MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

 
➢ Il layout delle aule destinate alla didattica è stato aggiornato con una rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 
anche in considerazione dello spazio di movimento. Lo spazio area docenti/lim/cattedra/alunni è di 2 
metri. 
 

➢ Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha la capienza indicata nelle planimetrie. Durante 
lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento 
fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 
2 metri nelle palestre.  

➢ Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a fruire, nel rispetto delle 

norme sulla sicurezza, degli spazi esterni.  

➢ Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel 

luogo ospitante. 

➢ l’insegnante disciplinare e l’eventuale insegnante di sostegno, di norma svolgono la loro lezione all’interno 

dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli 

studenti. 

➢ Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al 

proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le 

attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori 

sportivi incaricati. 
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➢ Nel caso in cui un solo alunno alla volta sia chiamato a raggiungere l’area didattica o abbia ottenuto il 

permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, deve indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. 

Una volta raggiunta l’area didattica, può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 

interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e 

rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe dell’alunno, la cui postazione si trova 

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

sempre tenuta a portata di mano. 

➢ Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, coloro, le cui 

postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

➢ Durante le attività didattiche, in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli 

insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, 

per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata 

nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 

metri. 

➢ Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni 

qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. 

➢  NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI (libri, album, figurine, ...) a scuola. Ciascun 

alunno avrà il suo corredo scolastico personale (penne, righe, matite, pennelli, ecc.) al fine di evitare gli scambi 

di materiale didattico. Tale evenienza comporta obbligatoriamente la disinfezione del materiale di utilizzo 

comune di classe.   

➢ Il banco e la sedia devono essere assegnati sempre allo stesso alunno, un eccezionale ed eventuale cambio-

posto dell’alunno deve essere preceduto da igienizzazione della relativa postazione da parte dei collaboratori 

scolastici. 

➢ Si prevede la dotazione di un dispenser igienizzante per le mani in ogni aula.  

 

 

Art. 8 MISURE DI IGIENE E PULIZIA  

 
➢ Le operazioni di pulizia devono  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, deve essere integrata con la disinfezione 
attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dove 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; 
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➢ All’interno dell’Istituto sono disponibili in più punti strategici ed in tutte le aule, prodotti igienizzanti 
(dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli studenti e per il personale della scuola; 

➢ In ciascuna aula è disponibile un dispenser manuale che devono gestire i docenti per permettere l’igiene 
delle mani. Si chiede comunque di favorire in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro 
disponibile nei bagni; 

➢ I locali scolastici destinati alla didattica devono, inoltre, essere dotati di finestre per garantire un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

➢ L’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, attraverso la 
predisposizione di un piano di lavoro ben definito: 
 

1. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 
2. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
3. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e 

aree comuni. 
4. Utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’Allegato 1 del documento CTS n.82 

del28/05/2020. 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

L’Istituto provvede ad un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in 
modalità telematica (sito web scuola o videoconferenze) 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.  
Fondamentale promuovere azioni di informazione e formazione rivolte anche ai genitori degli allievi 
perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del 
contagio. 

  
 
 
HELP DESK DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

Il Ministero ha previsto un help desk, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 
800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con 
funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e 
fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. 

 

                                                

APP IMMUNI 
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E’ raccomandato tra le misure assolutamente opportune, l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI. Il CTS, sin 
dalla seduta n. 92 del 02/07/2020, ne ha fortemente consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti 
ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente, di tutti i genitori degli alunni. Il 
CTS ritiene che l’impiego congiunto di azioni di sistema, di monitoraggio clinico-laboratoristico, 
dell’applicazione IMMUNI costituisca uno dei punti chiave della strategia complessiva di prevenzione e 
monitoraggio del mondo della scuola”. 
 


