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Circ. interna n° 4 del 31 agosto 2022 
           
Scuola Primaria           Ai Genitori 
Scuola Secondaria          Ai Docenti 
            Al Personale ATA 
    
             

PIANO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A.S. 2022/23 
 
 

PREMESSA 

La presente procedura viene emessa conformemente alle disposizioni ministeriali (le “Indicazioni strategiche” pubblicate 
dall’Istituto Superiore di Sanità il 5 agosto 2022 e la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1998 del 19 agosto 2022)    e si 
prefigge di indicare le procedure operative per minimizzare il rischio di contagio da COVID-19. 

Alla presente procedura dovranno rigorosamente attenersi il dirigente scolastico, il personale docente e ATA, gli alunni, gli 
ospiti, i collaboratori esterni, i fornitori. 

Le indicazioni esposte devono intendersi come tipiche misure di minimo da adottare e non sostitutive di eventuali norme più 
stringenti e/o specifiche deliberate dalle autorità competenti in materia di tutela sanitaria in relazione alle modalità di 
contagio da COVID-19. 

Il presente Piano di rientro, elaborato dopo attenta analisi dei rischi e confronto con i principali attori e soggetti interessati, si 
propone di definire un’organizzazione funzionale allo svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto.  

Esso, che deve essere considerato come un’integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, sarà diffuso a tutti i livelli della popolazione scolastica. Per la sua realizzazione sarà necessaria, oltre al 
rispetto delle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico, una 
collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e nella consapevolezza che la 
riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e 
costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 
completamente azzerato. 

Data la specificità dell’attività didattica e l’imprevedibilità della situazione sanitaria, il seguente Piano di gestione per il 
rientro sarà sottoposto a continuo monitoraggio e potrà subire le modifiche rese necessarie dall’evoluzione della situazione 
epidemiologica.  

http://www.icpisacanepoerio.edu.it/
mailto:MIIC8B700B@istruzione.it


 

 

PROCEDURE DI INGRESSO 

L’ingresso nell’edificio scolastico non è consentito in caso di: 

 sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 
raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più 
scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o 

 temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o 

 test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Tutti coloro che accedono ai locali scolastici sono tenuti a rispettare le regole di igiene delle mani e di igiene respiratoria già 
adottate nel periodo di emergenza. 

Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa igienizzare le mani evitando di toccare quanto più possibile 
ogni altra superficie. È presente un erogatore di gel disinfettante all’ingresso.  

All’ingresso dell’Istituto viene compilato un registro presenze/autocertificazione per gli esterni con indicazione, per ciascuno 
di loro, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della 
data di accesso e del tempo di permanenza. 

Quanto sopra prescritto è di responsabilità, a carico e sotto garanzia di chi accede all’edificio scolastico (nel caso dei minori è 
il genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale); procedendo all’ingresso 
chiunque si assume la responsabilità del rispetto delle prescrizioni sopra riportate. 

 

REGOLAZIONE DEGLI ACCESSI, ORARIO E ATTIVITÀ DIDATTICA 

È prevista la riduzione al minimo della presenza di visitatori, genitori o loro delegati nei locali della scuola; salvo casi 
eccezionali, qualsiasi ingresso è autorizzato solo previa richiesta di appuntamento.  

L’accesso alle aree esterne della scuola primaria è consentito con accompagnamento da parte di un solo genitore o di 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore è tenuto ad allontanarsi 
dal cortile subito dopo l’ingresso dell’alunno a scuola. 

Per la scuola secondaria di primo grado è previsto che gli alunni entrino da soli. 

 

L’esigenza di garantire un flusso adeguato e sostenibile in ingresso e in uscita comporta la necessità di diversificare gli orari di 
ingresso e di uscita per la scuola primaria e di implementare le vie di entrata negli edifici prevedendo gli ingressi riportati di 
seguito. 



 

 
SCUOLA PRIMARIA – ASSEMBLEE PRELIMINARI  
 

 
Mercoledì 7 settembre 

Ore 9.00 – 10.30 Assemblea in presenza classe 1A * 

Ore 11.00 – 12.30 Assemblea in presenza classe 1B * 

Ore 14.00 – 15.30 Assemblea in presenza classe 1D * 

Ore 17.00 – 18.30  Assemblee di classe per le II e le III 
convocate a distanza dai docenti 

 
Giovedì 8 settembre 

Ore 9.00 – 10.30 Assemblea in presenza classe 1E * 

Ore 11.00 – 12.30 Assemblea in presenza classe 1F * 

Ore 14.00 – 15.30 Assemblea in presenza classe 1C * 

Ore 17.00 – 18.30  Assemblee di classe per le IV e le V 
convocate a distanza dai docenti 

 
*Alle assemblee in presenza è ammessa la partecipazione di un solo genitore per alunno; non è prevista la partecipazione 
degli alunni. 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - ORARIO DAL 12 AL 23 SETTEMBRE 2022 
 

Classi prime 

Lunedì 12 settembre i bambini saranno accolti in cortile dai docenti alle ore 8.40 ed 
accompagnati in aula. Uscita ore 12.50. 
Da martedì 13 settembre i bambini saranno accolti in cortile dai docenti alle ore 8.20 ed 
accompagnati in aula. Uscita ore 12.50. 

Classi seconde 

Lunedì 12 settembre i bambini saranno accolti in cortile dai docenti alle ore 8.20 ed 
accompagnati in aula. Uscita ore 12.50. 
Da martedì 13 settembre i bambini entreranno in aula autonomamente alle ore 8.20.  
Uscita ore 12.50. 

CLASSI PRIME  
E SECONDE 

GIORNI INGRESSO USCITA 

1A, 1D, 2C, 2D  
Dallo scivolo centrale 

 
Dallo scivolo centrale 

ORE 12.50 

2A, 2B, 2E, 2F  
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
 

Dalla scaletta accanto alla 
palestra piccola 

ORE 12.50 

1B, 1C, 1E, 1F  
Dalla porta laterale accanto 

allo scivolo 
 

Dalla porta laterale accanto 
allo scivolo 
ORE 12.50 

Classi terze, quarte e 
quinte 

Da lunedì 12 settembre i bambini entreranno in aula autonomamente alle ore 8.30.  
Uscita ore 13.00. 

CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE 

GIORNI INGRESSO USCITA 

3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B Da lunedì a venerdì 
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.30 

Dalla scaletta accanto alla 
palestra piccola  

ORE 13.00 

3C, 3D, 4C, 4F, 5C, 5D Da lunedì a venerdì 
Dallo scivolo centrale  

ORE 8.30 
Dallo scivolo centrale  

ORE 13.00 

3E, 3F, 4D, 4E, 5E, 5F Da lunedì a venerdì 
Dalla porta laterale accanto 

allo scivolo 
ORE 8.30 

Dalla porta laterale accanto 
allo scivolo 
ORE 13.00 

 
 
 
 
 
 



 

 
SCUOLA PRIMARIA - ORARIO DEFINITIVO DAL 27 SETTEMBRE 2022 
 
 

CLASSI PRIME 
E SECONDE 

GIORNI INGRESSO USCITA 

 
 

1A 
Lunedì e mercoledì 

Dallo scivolo centrale 
ORE 8.20 

Dallo scivolo centrale 
ORE 16.20 

 Martedì, giovedì e venerdì 
Dallo scivolo centrale 

ORE 8.20 
Dal cancello di via Goldoni 

ORE 12.50 

1D, 2C, 2D Da lunedì a venerdì 
Dallo scivolo centrale 

ORE 8.20 
Dallo scivolo centrale 

ORE 16.20 

2A 

Lunedì e mercoledì 
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.20 

Dalla scaletta accanto alla 
palestra piccola 

ORE 16.20 

Martedì, giovedì e venerdì 
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.20 

Dal cancello di via Goldoni 
ORE 12.50 

2B, 2E, 2F Da lunedì a venerdì  
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.20 

Dalla scaletta accanto alla 
palestra piccola 

ORE 16.20 

1B, 1C, 1E, 1F Da lunedì a venerdì 
Dalla porta laterale accanto 

allo scivolo 
ORE 8.20 

Dalla porta laterale accanto 
allo scivolo 
ORE 16.20 

CLASSI TERZE, 
QUARTE E QUINTE 

GIORNI INGRESSO USCITA 

3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B 

Lunedì e mercoledì 
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.30 

Dalla scaletta accanto alla 
palestra piccola 

ORE 16.30 

Martedì, giovedì e venerdì 
Dalla scaletta accanto alla 

palestra piccola 
ORE 8.30 

Dal cancello di via Goldoni 
ORE 13.00 

3C, 3D, 4C, 4F, 5C, 5D Da lunedì a venerdì 
Dallo scivolo centrale 

ORE 8.30 
Dallo scivolo centrale 

ORE 16.30 

3E, 3F, 4D, 4E, 5E, 5F Da lunedì a venerdì 
Dalla porta laterale accanto 

allo scivolo 
ORE 8.30 

Dalla porta laterale accanto 
allo scivolo 
ORE 16.30 

 
 



 

 
SCUOLA SECONDARIA – ASSEMBLEA PRELIMINARE GENITORI CLASSI PRIME 
 

 
Venerdì 9 settembre 

 
Ore 17.00 – 18.30 

Assemblea preliminare genitori classi prime convocata a 
distanza dal dirigente scolastico 
Link di accesso: https://meet.goto.com/231916541  

 
 
SCUOLA SECONDARIA – ORARIO DAL 12 AL 23 SETTEMBRE 2022 
 

Classi prime 

Lunedì 12 settembre:  

 Classi con seconda lingua francese: alle ore 8.00 gli alunni saranno accolti nel 
cortile di piazza Fratelli Bandiera e, dopo che saranno state formate le classi, 
entreranno in aula con i loro insegnanti.  

 Classi con seconda lingua spagnola: alle ore 8.30 gli alunni saranno accolti nel 
cortile di piazza Fratelli Bandiera e, dopo che saranno state formate le classi, 
entreranno in aula con i loro insegnanti.  

I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore, che ritirerà il libretto depositando 
la firma. 
Per tutte le classi prime uscita alle ore 11.50. 
Da martedì 13 settembre: ingresso alle ore 8.00 e uscita alle ore 12.45. 

Classi seconde e terze 

Lunedì 12 settembre: gli alunni entreranno autonomamente in aula alle ore 9 ed usciranno 
alle ore 12.45. 
Da martedì 13 settembre: ingresso alle ore 8.00 e uscita alle ore 12.45. 

CLASSI  GIORNI INGRESSO USCITA 

1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C   

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 12.45 

1D, 2D, 3D, 1G, 2G, 
3G 

 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 12.45 

1E, 2E, 3E, 1F, 2F, 3F  

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 12.45 

 
 

https://meet.goto.com/231916541


 

 
SCUOLA SECONDARIA - ORARIO DEFINITIVO DAL 27 SETTEMBRE 2022 
 
 

CLASSI PRIME GIORNI INGRESSO USCITA 

1B, 1C  
Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 13.40 

1B, 1C  Mercoledì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 16.20 

1D, 1G 
Lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 13.40 

1D, 1G Mercoledì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 16.20 

1E, 1F Da lunedì a venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 13.40 

1E, 1F Mercoledì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 16.20 

LATINO/MATHLAB 
CLASSI PRIME 

Lunedì  ORE 8.00 ORE 16.20 

 

CLASSI SECONDE  GIORNI INGRESSO USCITA 

2B, 2C  
Martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 13.40 

2B, 2C  Lunedì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 16.20 

2D, 2G 
Martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 13.40 

2D, 2G Lunedì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 16.20 

2E, 2F 
Martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 13.40 

2E, 2F Lunedì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 16.20 

LATINO/MATHLAB 
CLASSI SECONDE 

Giovedì  ORE 8.00 ORE 16.20 



 

 CLASSI TERZE GIORNI INGRESSO USCITA 

3B, 3C  
Lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 13.40 

3B, 3C  Giovedì 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 8.00 

Cancello piccolo  
piazza F.lli Bandiera 
Scala lato palestra 

ORE 16.20 

3D, 3G 
Lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 13.40 

3D, 3G Giovedì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 8.00 

Cancello grande 
 piazza F.lli Bandiera 
Scala entrando a sin. 

ORE 16.20 

3E, 3F 
Lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 13.40 

3E, 3F Giovedì 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 8.00 

Cancello grande  
piazza F.lli Bandiera 

Scivolo centrale 
ORE 16.20 

LATINO/MATHLAB 
CLASSI TERZE 

Lunedì ORE 8.00 ORE 16.20 

 
 
Per tutto l’anno scolastico i docenti sono tenuti ad accompagnare fino all’uscita tutte le classi. 

Nei giorni in cui sono programmate lezioni pomeridiane per gli alunni della scuola secondaria è previsto un intervallo 
lungo dalle 13.40 alle 14.30, durante il quale viene consumato in aula al banco, in presenza di un docente, un pranzo al 
sacco portato da casa. Non è contemplata la possibilità di uscita e rientro per le lezioni pomeridiane. 

Quanto sopra potrà subire variazioni in relazione all’andamento e dall’evoluzione della situazione epidemiologica. 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

Gli incontri con i genitori, salvo casi eccezionali e programmati, vengono effettuati a distanza. 

Si svolgono in presenza le assemblee di classe, i consigli di interclasse e i consigli di classe aperti alla componente genitori. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI E CIRCOLAZIONE INTERNA 

Durante lo svolgimento delle lezioni i docenti non possono autorizzare la libera circolazione al di fuori dell’aula.  

L’ascensore deve essere utilizzato da un utente alla volta. Gli alunni devono essere accompagnati. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: 

 personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

I lavoratori fragili sono tenuti a comunicare al dirigente scolastico la propria condizione affinché sia possibile individuare le 
necessarie misure di protezione. 

I genitori degli alunni fragili comunicano tale condizione all’Istituzione scolastica in forma scritta e documentata, precisando 
le eventuali misure di protezione necessarie, che la scuola attiverà per garantire all’alunno la frequenza delle lezioni in 
presenza in condizioni di sicurezza. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in 
presenza, ma indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi.  



 

Si consiglia ad ogni alunno di portare con sé un astuccio contenente 2 mascherine da utilizzare nel caso in cui lievi sintomi 
si presentino nel corso della giornata scolastica. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di proteggersi con una mascherina dovrebbero usare un dispositivo di 
protezione respiratoria del tipo FFP2. 

 

ATTIVITÀ NELLE AULE 

In tutte le aule è necessario garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione 
naturale.  

Nelle aule di classe ad ogni cambio d’ora deve essere garantito obbligatoriamente il ricambio d’aria: il docente in uscita deve 
farsi carico dell’apertura delle finestre. 

Coloro che utilizzano i pc nelle aule di classe, nei laboratori o nelle aule docenti devono igienizzare la superficie del tavolo e la 
tastiera del computer prima dell’uso con le salviette messe a disposizione. 

La disposizione degli arredi all’interno delle aule di classe e dei laboratori non è modificabile. 

 

ATTIVITÀ NELLE PALESTRE 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso, deve essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, 
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Ad ogni cambio ora deve essere garantito obbligatoriamente il 
ricambio d’aria. 

All’ingresso della palestra sono posti uno zerbino adesivo igienizzante per le scarpe ed un flacone di soluzione per 
l’igienizzazione delle mani. Entrambi dovranno essere utilizzati prima dell’ingresso in palestra. 

 

ATTIVITÀ NEI LABORATORI 

È obbligatorio prima dell’occupazione di ogni postazione o utilizzo di materiali comuni igienizzare le mani e i materiali stessi 
con i prodotti appositi forniti dall’Istituto. 

Nei laboratori è necessario assicurare un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione 
naturale. Ad ogni cambio ora deve essere garantito obbligatoriamente il ricambio d’aria.  

 

PRANZO 

Scuola primaria 

Tutte le classi, suddivise in 3 turni, consumano il pasto in refettorio. 

È obbligatorio prima dell’ingresso igienizzare le mani con i prodotti appositi forniti dall’Istituto. Si predilige il lavaggio delle 
mani con il sapone. 

Ad ogni cambio di utenza le postazioni vengono igienizzate dal personale che gestisce la mensa. 

Nei refettori è necessario garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione 
naturale. Ad ogni cambio di turno deve essere garantito obbligatoriamente il ricambio d’aria.  

Segue schema distributivo per l’accesso alla mensa: 

 

12:00 - aulette 1A, 1C, 1D, 1F 

 12:00 - salone 1B, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D 

 12:45 - aulette 3A 3B, 4C, 4D 

 12:45 - salone 2E, 2F, 3C, 3D, 3E, 3F 

 13:30 - aulette 4E, 4F, 5E, 5F 

 13:30 - salone 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 5D 

 

Scuola secondaria 

Nei giorni in cui sono programmate lezioni pomeridiane per gli alunni della scuola secondaria è previsto un intervallo lungo 
dalle 13.40 alle 14.30, durante il quale viene consumato in aula al banco, in presenza di un docente, un pranzo al sacco 
portato da casa. Non è contemplata la possibilità di uscita e rientro per le lezioni pomeridiane. 

 

 



 

GESTIONE DEGLI INTERVALLI 

Gli intervalli si svolgono secondo i piani predisposti per i singoli plessi. 

Gli alunni possono utilizzare i seguenti spazi: 

 aula 

 cortile  

 terrazza al terzo piano scuola primaria 

 corridoio (solo per la scuola secondaria) 

Il corridoio deve essere lasciato a disposizione degli utenti del bagno. 

È cura del docente designato effettuare la sorveglianza. La sorveglianza delle parti comuni e degli accessi ai bagni è affidata ai 
collaboratori scolastici. 

Durante l’intervallo deve essere sempre garantito il ricambio d’aria. 

È vietato bere direttamente dai rubinetti. Ogni studente deve dotarsi di una borraccia, che può essere riempita ai rubinetti 
dei bagni. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ogni alunno deve avere con sé: 

- 2 mascherine  

- materiali didattici 

- merenda  

- borraccia con acqua 

Ogni studente deve avere con sé il materiale per la scrittura ed il disegno, non è consentito lo scambio/prestito di qualsiasi 

materiale. 

Scuola primaria 

Possono essere lasciati in aula, sugli scaffali a parete, i libri e i quaderni. Non è consentita l’introduzione di arredi aggiuntivi.  

Lo zaino deve essere portato a casa ogni giorno. 

Scuola secondaria 

Possono essere lasciate in aula, sugli scaffali a parete, solo le cartellette di arte e di tecnologia. 

 

RIUNIONI COLLEGIALI 

Vengono svolte in presenza. 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE OSPITATE NELLA STRUTTURA 

Poiché la scuola non può garantire adeguata vigilanza tra la fine delle lezioni e l’inizio dei corsi, gli alunni iscritti ai corsi extra-
scolastici devono lasciare l’Istituto con la loro classe al termine delle lezioni ed essere affidati agli istruttori dai genitori o dai 
loro delegati (non è possibile rimanere a scuola tra la fine delle lezioni e l’inizio dei corsi). 

L’Istituto richiede alle Società la compilazione di un registro giornaliero delle presenze e dell’avvenuta igienizzazione dei locali 
in seguito all’uso e i nominativi delle figure responsabili del rispetto della procedura. 

   

ATTIVITÀ DI IGIENIZZAZIONE E PULIZIA 

Viene eseguita pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, 
ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici e ogni altro ambiente di utilizzo. 

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS attraverso procedure di 
igienizzazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni). A riguardo si precisa che per igienizzazione si intende 
l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di 
disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella igienizzazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici 
più toccate quali maniglie e barre di porte e finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore e dei distributori automatici di bevande.  



 

I servizi igienici sono dei punti di criticità nella prevenzione del rischio. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia 
giornaliera dei servizi igienici, che deve essere effettuata con prodotti specifici almeno due volte al giorno (3 volte alla scuola 
primaria). I collaboratori scolastici sono tenuti a firmare il registro giornaliero di pulizia. 

Nei bagni le finestre devono rimanere sempre aperte. 

Vengono forniti prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale 
della scuola ma deve essere favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone (disponibile nei servizi 
igienici).  

La pulizia generale viene effettuata al termine delle attività lavorative. 

 

GESTIONE DI SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIE SOSPETTE 

Premesso che vi è l’obbligo di non entrare in istituto se sono presenti i sintomi indicati all’inizio del presente documento 
(paragrafo procedure d’ingresso), è in vigore l’ulteriore obbligo  per ciascun lavoratore, studente o genitore 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, 
i soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre vengono immediatamente isolati e 
successivamente trattati con idonea procedura (ritorno al proprio domicilio e obbligo da parte del soggetto di dare avviso al 
proprio medico curante).  

Viene avvisato il genitore e lo studente viene rimandato al proprio domicilio. 

In caso di Personale lo stesso viene rimandato al proprio domicilio. 

Sono stati identificati quali locali per l’isolamento: 

primaria: locale di fianco alla sala medica 

secondaria: anticamera sala medica al piano rialzato 

 

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI 

Al momento, le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento 
domiciliare. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) eseguito al termine 
dell’isolamento anche in centri privati a ciò abilitati. 

La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva l’attività scolastica in modalità 
di didattica digitale integrata per gli alunni positivi in isolamento domiciliare, cessa i propri effetti con la conclusione 
dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

RESPONSABILE DELLA GESTIONE CONTATTI CON DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Il dirigente scolastico, sostituito in caso di assenza dalla collaboratrice vicaria. 

 

 

Elaborato dalla Commissione Sicurezza il 23 agosto 2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Marcella Palma 
        (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

              


