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Avvio dell’a.s. 2020-21
PIANO PER LA RIPARTENZA
Emergenza epidemiologica da Covid-19

Integrazione al Regolamento di Istituto
(Delibera C.I. n° 72 del 28/08/2020)

Il presente documento è scritto alla luce delle seguenti fonti normative e regolamentari:
● D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
● D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
● Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
● D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
● Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
● Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
● Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
● Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90
della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
● Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
● D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del 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 (Piano scuola 2020/2021);
● Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e
delle scuole dell'infanzia del 31.07
● D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
● Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del
24 aprile 2020;
● Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, del 22.05.2020
● Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
● Documento “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia del 21.08.2020;
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Alla luce di ciò si emana il seguente documento adottato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti ad
integrazione del Regolamento di Istituto.

Premessa
Le condizioni epidemiologiche, nel mese di settembre, non cambieranno in merito alla pericolosità del virus
in circolazione e le indicazioni emerse da subito per affrontare l’ immutato problema costringe tutti a
comportamenti conformi e “sociali”, nel senso di responsabili e consapevoli.
Gli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo “ Giò Pomodoro” di Terre Roveresche hanno un’età
compresa tra i 3 e i 14 anni, pertanto : l’applicazione delle disposizioni contenute nel documento richiede
una costante condivisione con le famiglie che sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di ciascun componente della famiglia stessa e saranno conseguentemente sinergiche
sul fronte della salute pubblica evitando che piccoli egoismi familiari possano inficiare i sacrifici dell’intera
comunità scolastica.
Il nucleo essenziale della sicurezza alla ripresa delle attività didattiche si basa su comportamenti
responsabili, condivisi e collettivi, rispettatida parte di tutti, pertanto verrà ridefinito il Patto educativo di
Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie o degli esercenti la responsabilità genitoriale, a
rispettare le condizioni indispensabili per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali,
temperatura oltre 37.5°,
L’obbligo di comunicare la provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus
nei 14 giorni precedenti, etc.;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

Si rimanda all’art. 2048 del Codice Civile che definisce la responsabilità genitoriale individuale rispetto allo
stato di salute dei minori affidati.
La scuola dispone di termometri/termo scanner e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le
situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.
Di tali pre-condizioni verrà data informazione alle famiglie degli alunni , agli alunni e a tutto il personale

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELL’ISTITUTO
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Gestione degli spazi comuni non didattici
Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all’edificio scolastico quali l’ingresso, l’atrio, i corridoi,
l’area ricreazione, la sala insegnanti, i servizi igienici, ecc.
Per la migliore organizzazione degli ingressi e delle uscite da scuola, nonché del periodo della ricreazione,
vengono individuati gli spazi necessari che vengono spazialmente definiti – nominati-assegnati ai gruppi
classe per ogni plesso.
.
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Ingresso a scuola
Nei diversi plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli che prevedono orari di accesso
diversificati in base all’utilizzo del trasporto comunale o al trasporto in autonomia
I piani di entrata e uscita sono stati elaborati tenendo conto di :
- individuare le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule .
individuare il luogo di attesa e l’assegnazione della vigilanza
- stabilire un’unica direzione di marcia lungo i corridoi, compatibilmente con le caratteristiche strutturali
dell’edificio scolastico. In alternativa ai “sensi unici” lungo i corridoi, si consentirà il doppio senso di marcia,
con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli .
Gli alunni seguiranno le indicazioni che verranno fornite alle famiglie prima dell’avvio delle lezioni ( contenute
nell’allegato) e dal personale della scuola posto lungo i luoghi di accesso ed entreranno dove loro indicato.,
Per quanto riguarda il numero di allievi che distanziati per fila possono entrare al minuto a scuola, si
utilizzano i criteri dell'evacuazione : normalmente attraverso un "modulo" (60 cm quando la porta d'accesso è
di almeno 120 cm, ) possono transitare 60 persone ad una velocità prevista di circa 1 m/sec (3,6 km/h).
Una volta entrati a scuola, si avrà cura di rispettare le distanze fisiche tra chi precede e chi segue,
eventualmente posizionandosi da un lato se ci si dovesse fermare per un qualsiasi motivo.
In ogni caso sono da evitare assembramenti.
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.
Uscita da scuola
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie e orari predefiniti e l’uscita da scuola
seguirà, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni dovranno rispettare il
distanziamento fisico.
Ricreazione
Come indicazione generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all’edificio, sulla base di una
turnazione stabilita a livello di plesso. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si
utilizzeranno gli ambienti interni. Va favorito comunque il necessario ricambio dell’aria all’interno delle aule.
Sala insegnanti
La sala insegnanti può essere regolarmente utilizzata, ma nel rispetto del principio del distanziamento fisico
di almeno 1 m tra tutte le persone che la occupano.
Resta confermata anche per la sala insegnanti l’applicazione delle altre misure di prevenzione del rischio di
contagio da COVID-19, vale a dire l’utilizzo della mascherina chirurgica, l’arieggiamento frequente
dell’ambiente e la presenza di un dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

Servizi igienici
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Sarà
quindi necessario da un lato porre particolare attenzione alle misure di pulizia e disinfezione quotidiane e
ripetute dei locali e di tutte le superfici che possono essere toccate (compresa la rubinetteria), e, dall’altro,
evitare assembramenti all’interno dei servizi, regolamentandone l’accesso.
Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte
Gli alunni si disporranno in una fila ordinata e distanziata per accedervi, resteranno in fila indossando la
mascherina e si laveranno le mani prima di entrare in bagno, avranno cura di abbassare la tavoletta prima di
tirare lo sciacquone onde limitare la produzione di goccioline disperse nell’ambiente, si laveranno ancora le
mani in uscita.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo
permesso accordato dall’insegnante incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste,
Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica.
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Gestione degli spazi didattici
●

Per ogni aula è stato configurato un layout prevedendo un’area statica dedicata ai banchi e una
zona cattedra secondo le indicazioni normative; per facilitare il mantenimento di tale configurazione
viene segnato sul pavimento la posizione corretta dei banchi, in modo che possa essere facilmente
ripristinata dopo ogni eventuale spostamento (ad esempio per le pulizie); viene esposto all’esterno
dell’aula un cartello indicante la sua massima capienza;

●

Il principio del distanziamento fisico deve essere combinato con quello dell’arieggiamento frequente;
da qui l’attenzione alle finestre dell’aula, che si devono poter tenere aperte anche durante le lezioni,
assieme alla porta dell’aula

●

Le finestre dell’aula dovranno essere aperte al termine dell’ ora per almeno 10 minuti

●

Si raccomanda la disinfezione periodica delle mani con prodotti a base alcolica;

●

Salvo indicazioni diverse che dovessero emergere nel corso delle evoluzioni epidemiologiche da
parte di organismi superiori, gli alunni non indosseranno la mascherina quando in postazione, ma la
indosseranno se dovranno alzarsi e muoversi.

●

Se i docenti hanno necessità di avvicinarsi agli alunni per guidarli nello svolgimento di un compito
possono farlo, RICORDANDO CHE per gli allievi della scuola del I° ciclo, ad oggi, è previsto l’uso
della mascherina. In caso di necessità l’insegnante può dunque avvicinarsi all’allievo, indossando la
mascherina chirurgica e disinfettandosi frequentemente le mani con un prodotto a base alcolica .

●

Gli alunni avranno cura di avere sempre a portata di mano un fazzoletto nel quale starnutire o tossire
se necessario.

●

Nel caso, frequente, di compresenze tra insegnanti (di posto comune e di sostegno) e altre figure
adulte (ad esempio gli/le educatori/trici ), questi avranno cura di progettare il lavoro in modo
condiviso e sinergico al fine di garantire le migliori organizzazioni didattiche possibili entro il quadro
generale nel quale occorre garantire il distanziamento fisico in via ordinaria, oppure occorre
assumere le contromisure necessarie laddove questo non sia didatticamente possibile. In questo
caso si farà uso di mascherine/visiere e guanti e si provvederà ad un frequente uso degli igienizzanti
per le mani.

●

Gli alunni avranno cura di non lasciare il materiale didattico personale in classe.

●

Per l’utilizzo di Pc, tastiere, mouse e altri strumenti di uso comune posizionati nelle classi, viene
messo a disposizione detergente igienizzante in prossimità delle varie postazioni in modo da
consentirne l’igienizzazione prima e dopo l’uso.

●

Gli zaini, essendo oggetti personali, possono essere gestiti come di consueto. Occorre evitare di
lasciare in aula, al termine delle lezioni, materiali personali degli allievi, specie se in tessuto (borse,
sacche, ecc.), proprio per facilitare le successive operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.

Palestra
Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente
rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento
interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività
fisiche sportive individuali che lo permettono.
Gli spogliatoi annessi alla palestra, così come i servizi igienici , sono utilizzabili previa individuazione del
numero massimo di allievi che li possono utilizzare contemporaneamente e comunque in caso di stretta
necessità.
Per definire la capienza degli spogliatoi si utilizza il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m durante
l’intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile
che la dislocazione delle panche e degli eventuali stipetti.
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I collaboratori scolastici cureranno la disinfezione della palestra e degli spogliatoi prima dell’accesso di
nuove classi.
Per quanto possibile, durante la stagione favorevole occorre prediligere l’attività motoria all’esterno.

Indicazioni per lo svolgimento delle attività di strumento musicale
Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, valgono le consuete
regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante dall’allievo stesso.
Se invece l’attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono comunque
distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a fiato suscettibili di emettere
droplet), mentre per l’insegnante vale quanto detto più sopra.

SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
ASPETTI ORGANIZZATIVI
La scuola dell’Infanzia si caratterizza per un curricolo d’Istituto che, di norma, si sviluppa su un tempo scuola
di 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni per otto ore giornaliere.
Gli aspetti organizzativi del servizio si basano soprattutto sulle indicazioni contenute nel Documento di
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia 30.07
●

nella scuola dell’infanzia non si parla di distanziamento ma di STABILITA’ dei gruppi con
individuazione degli spazi ad uso esclusivo

●

i bambini non dovranno indossare Dispositivi di protezione che sono invece previsti per gli
adulti
qualunque organizzazione che preveda riorganizzazioni dei gruppo nell’arco della giornata contrasta
con l’esigenza primaria di mantenere la stabilità dei gruppi
utilizzo sistematico degli spazi esterni (giardino definiti per ogni gruppo sezione

●
●

Ingresso a scuola
Nei diversi plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso multipli che prevedono orari di accesso
diversificati in base all’utilizzo del trasporto comunale o al trasporto in autonomia
I piani di entrata e uscita sono stati elaborati tenendo conto di :
-individuare le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule .
- individuare il luogo di attesa e l’assegnazione della vigilanza
Per ogni plesso andrà elaborato un registro per monitorare l’ingresso degli adulti accompagnatori
Ad accompagnare i bambini potrà essere un solo genitore, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della
struttura.
Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture valgono le indicazioni fornite nella premessa di
questo documento
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Uscita da scuola
All’uscita da scuola gli/le insegnanti avvieranno gli alunni secondo vie e orari predefiniti e l’uscita da scuola
seguirà, sostanzialmente, le regole dell’ingresso
Gestione degli aspetti didattici
⮚

Nelle prime settimane di scuola è prevista una diversa frequenza degli alunni in base all’età al fine di
un coinvolgimento graduale nell’assunzione di nuove regole di sicurezza

⮚

Per agevolare l’inserimento dei bambini nuovi iscritti, si organizzerà - tempo permettendo - l’attività
di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi
(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento del bambino,
mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti.
Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a
rispettare rigorosamente.

⮚

Ricreazione : al fine di garantire la stabilità dei gruppi la ricreazione andrà consumata all’interno
della sezione

⮚

In ogni sezione esclusiva presenza di giochi che possono essere igienizzati ( evitare travestimenti
ecc)I giochi da utilizzare vengono organizzati in Kit ; ogni sezione deve avere a disposizione almeno
due Kit per consentire l’igienizzazione dei materiali. Per eventuali giochi in scatola , puzzle si ipotizza
l’utilizzo un solo giorno la settimana per poi lasciarli in “quarantena” per sette prima del prossimo
utilizzo.

⮚

Ogni alunno ha a disposizione una scatola /box in cui collocare tutto il materiale necessario allo
svolgimento dell’attività didattica ( colori, gomma , temperino, matita, forbici, colla )

⮚

I libri presenti nelle biblioteche possono essere usati solo dal docente munito di guanti mono-uso o
dopo aver igienizzato le mani . Durante tutto il periodo di emergenza verrà sospeso il prestito
librario

⮚

Ogni gruppo sezione dovrà favorire l’organizzazione diroutine serene e rispettose delle indicazioni
sanitarie come
o rito dell’igiene delle mani
o della protezione delle vie aeree
o distanza «di cortesia»

Mensa
Per organizzare il pasto a fine mattinata, il locale mensa viene utilizzato nel rispetto del principio della
stabilità del gruppo.
Essendo una situazione in cui non è possibile indossare la mascherina , è indispensabile garantire il
massimo livello di aerazione del locale.
Il personale scolastico presente durante il pasto in mensa (sorveglianza, assistenza) può muoversi tra i tavoli
e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica e toccare le stesse superfici toccate
dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani.
.
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DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E
ATTREZZATURE
E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni; -le aree mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto dal crono
programma di seguito indicato e, in maniera puntuale , in caso di presenza di persona con sintomi o
confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto
di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.
Per l’azione di igienizzazione viene utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto
dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 .

Modalità di pulizia quotidiana
Per le attività di pulizia quotidiana degli ambienti/aree, superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie,
finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie
passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti),vengono utilizzati panni, diversi per ciascun tipo di
oggetto/superficie, inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come
la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per
tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti
professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo
attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
I servizi igienici devono essere posti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con
immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;

Crono programma
Nella seguente tabella sono riassunte le principali attività primarie che devono essere svolte all’interno
dei locali scolastici con la loro frequenza. Si fa inoltre riferimento alle schede allegate al documento
INAIL, prodotte in Allegato B, distinte per ambiente, in cui si entra più nel dettaglio delle attività con
un’indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S
una volta asettimana,S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (M mensile,A una volta all’anno, A2
due volte all’anno, A3 tre volte all’anno).
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ATTIVITA’

Frequenza

Sanificazione delle tazze WC, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti.
Lavaggio pavimenti.

G2

Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)

G2

Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).

G2

Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle
attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e
carta. Oltre al lavaggio tramite l’uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e
disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.

G

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)

G

Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.

G

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra

G

Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre

G

Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere,
telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera

G

Lavaggio delle lavagne

G

Spolveratura “a umido” di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli

G

Rimozione dell’immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti;
raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.

G

Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra.

G

Pulizia dell’ascensore, se presente nell’edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e
pulsantiere interne e ai piani.

G

Pulizia di corrimani e ringhiere.

G

Pulizia e sanificazione della portineria

G

Pulizia di porte, cancelli e portoni.

G

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia

G

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.

S3

Spolvero dei monitori dei computer nelle aule

S3

Pulizia dei cortili e delle aree esterne

S3

Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno….

S3

Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici

S

Tali procedure sono da ritenersi di massima; verranno ulteriormente precisate nel protocollo anti
Covid-19 per ciascun plesso.
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ULTERIORI DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
●

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo
di mascherina.

●

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei
soggetti coinvolti.

●

La modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, avviene
collocando i dispositivi negli appositi contenitori posizionati in prossimità dell’uscita principale di ogni
edificio

●

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di
protezione individuale ( unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso
e mucose).

RIDUZIONE DEGLI ACCESSI AGLI ESTERNI
Va ridotto l’accesso ai visitatori in base ispirato ai seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente
previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza; differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e dei punti
di uscita dalla struttura.
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ALLEGATO 1

INDICAZIONE PER LE FAMIGLIE
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA
Indicazioni di sicurezza
●
●

Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. Se ha una temperatura pari a
37,5 gradi o superiore, non può andare a scuola.
Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di
testa,vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola.

● Se ha avuto contatto con un caso COVID−19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le
indicazioni della Sanità sulla quarantena.

● Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta
bene a scuola: Nomi, Cognomi telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore
informazione utile a rendere celere il contatto.

● A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo

aver mangiato, starnutito, tossito, prima di regolare la mascherina e spiega a tuo figlio perché è
importante. Se si tratta di un bambino piccolo, rendi il tutto divertente.

● Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome.
● Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le
cose da mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e
una mascherina in più)e le cose da fare quando si torna a casa(lavarsi le mani immediatamente,
dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o lavabile; …)

● Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola:
○ Lavare e disinfettare le mani più spesso.
○ Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti.
○ Indossare la mascherina.
○ Evitare di condividere oggetti con altri studenti,tra cui bottiglie d'acqua,
dispositivi, strumenti di scrittura,libri..

● Informati su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da COVID−19
e sulle regole che in questi casi verranno seguite.

● Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola:
○ Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico ( trasporto scolastico) preparalo ad indossare
sempre la mascherina e a non toccarsi il viso con le mani senza prima averle prima
disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi le mani in bocca. Accertati che
abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo (posti a sedere,
distanziamenti, ...).
○ Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che
deve sempre seguire le regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani.

● Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando sempre il
buon esempio.

● Informati sulle regole adottate dalla scuola per l'educazione fisica e le attività libere (ad esempio,
la ricreazione) e sulle regole della mensa, in modo da presentarle a tuo figlio e sostenerle,
chiedendogli di rispettarle con scrupolo.
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● Tieni a casa una scorta di mascherine per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Fornisci

a tuo figlio una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore. Se fornisci
mascherine riutilizzabili, fornisci anche un sacchetto dentro cui riporre quella usata per portarla a
casa per essere lavata.

● Se usi mascherine di cotone riutilizzabili, esse devono:

○ coprire naso e bocca e l’inizio delle guance
○ essere fissate con lacci alle orecchie
○ avere almeno due strati di tessuto
○ consentire la respirazione
○ essere lavabili con sapone a mano o in lavatrice ed essere stirate (il vapore a 90˚ è un
ottimo disinfettante naturale e senza controindicazioni).

● Se fornisci a tuo figlio delle mascherine di stoffa, fai in modo che siano riconoscibili e non possano
essere confuse con quelle di altri allievi.

● Allena tuo figlio a togliere e mettere la mascherina toccando soltanto i lacci.
● Spiega a tuo figlio che a scuola potrebbe incontrare dei compagni che non possono mettere la
mascherina. Di conseguenza lui deve mantenere la distanza di sicurezza, deve tenere la
mascherina e seguire le indicazioni degli insegnanti.

● Prendi in considerazione l'idea di fornire a tuo figlio un contenitore (ad es. un sacchetto

richiudibile etichettato) da portare a scuola per riporre la mascherina quando mangia; assicurati
che sappia che non deve appoggiare la mascherina su qualsiasi superficie, né sporcarla.

● Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso (ad es. banchi
distanti tra loro, insegnanti che mantengono le distanze fisiche, possibilità di stare in classe a
ricreazione).

● Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe
e insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad
elaborare eventuali disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi,
parlane subito con gli insegnanti e con il Dirigente Scolastico.

● Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione,
che possono essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e
ansia o preoccupazioni oltre misura.
VARIE

● Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola

● I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita,
che possono variare da classe a classe

● Per I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia è previsto un solo accompagnatore
● Per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi, il servizio di pre-scuola non sarà
effettuato
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ALLEGATO 2

INDICAZIONE PER GLI ALUNNI
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA
Indicazioni di sicurezza
● Tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di
mascherina monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di
ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola.
● Gli studenti devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e
usando le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni
per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un
dispenser con gel disinfettante.
● Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta
usa e getta prelevati dai dispenser
● Durante l’intervallo gli alunni rimarranno nelle proprie aule o nello spazio antistante. Se
sarà possibile verranno utilizzati gli spazi esterni
Ogni alunno dovrà consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso
alcuno scambio di cibi o bevande
● I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati
nelle aule. Sul pavimento è presente un adesivo per ogni banco, che corrisponde alla
posizione della testa di ogni alunno
● Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In ogni
singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza
● Durante l’attività scolastica occorre evitare di condividere il materiale scolastico con i
compagni
● Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i seguenti sintomi: febbre con
temperatura pari a 37,5 gradi o superiore,tosse, diarrea, mal di testa,vomito o dolori muscolari,
sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate
dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile
● Quando ci si cambia per le lezioni di educazione fisica, gli studenti devono evitare
accuratamente di mescolare gli abiti. Negli spogliatoi va tenuta la mascherina
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ALLEGATO 3

INDICAZIONE PER I DOCENTI
INDICAZIONI DA SEGUIRE PER LA PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA
1. Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°
o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle
Autorità sanitarie competente.
3. Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
4. Ogni lavoratore ha l’obbligo 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.
5. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra deve
sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila.
6. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel
rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
7. Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
8. Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile mantenere il
distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il
corretto utilizzo dei DPI.
9. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono
essere smaltiti in appositi contenitori.
10. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), 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 sono da privilegiare le attività fisiche sportive
individuali che permettano il distanziamento fisico.
11. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le
condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
12. Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle
aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di
materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
13. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi
con il sapone e l’utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini
devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente.
14. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale ed
in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario
leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid 19
presente nei plessi.
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15. Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla
volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.
Si raccomanda la lettura anche delle indicazioni per famiglie e alunni.

ALLEGATO 4

Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso.
Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:
● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi
indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in
particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
● Presso ogni sede è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui
trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso
comune.
Considerando inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:
1. Apertura e chiusura della scuola;
2. Apertura e chiusura dei locali;
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti;
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza);
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,
si ritiene che sia opportuno osservare quanto segue:
● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di
ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
● Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’ igienizzazione di telefoni,
tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori
della luce e degli altri oggetti di uso comune;
● Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di
sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo
soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
● Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per
l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
● Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre i
guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani
secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con apposito
disinfettante ad ogni cambio di turno;
● A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci
la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre
agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina
e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o l’agenzia
individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o
le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente
infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
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● Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre
indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i
guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena
possibile.
● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per
almeno 5 minuti;
● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le
mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei
dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una
nuova.
● Osservare scrupolosamente le tabelle relative alla frequenza della pulizia e sanificazione degli
ambienti
●

Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione.
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