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PREMESSA 

 

 
 

In premessa viene sottolineato quanto segue: 

▪ la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

▪  il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le 

misure adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

▪ il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al 

personale scolastico quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone 

esterne alla scuola; 

▪ per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del 

D.Lgs. 81/2008, tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore 

di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le 

disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della 

protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al 

datore di lavoro [...] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano 

a conoscenza”. 

 
Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della 

precauzione e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Il Protocollo sarà aggiornato in caso di ulteriori disposizioni normative, di 

indicazioni dell’Autorità sanitaria e di nuovi di scenari informativi. 

All’eventuale modifica di scenario, qualora legata al passaggio ad uno più 

stringente, si provvederà all’aggiornamento del presente documento 

mediante la produzione di fascicoli integrativi da allegare o anche mediante la 

rimodulazione del presente documento. 

 
 

MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO 

Le azioni per attenuare ulteriormente il rischio vengono suddivise tra misure di 

prevenzione e misure di protezione. Un punto di particolare importanza riguarda il 

principio di responsabilità di ogni persona nell’ambito di un corretto 

comportamento. Le misure di natura preventiva sono le misure prioritarie da 

intraprendere in quanto limitano la possibilità di contatti interpersonali ravvicinati, 

abbassando quindi la probabilità di propagazione del virus. 



 

Le regole e i principi generali da applicare sono così schematizzabili: 

▪ il distanziamento interpersonale; 
▪ la necessità di evitare gli assembramenti; 
▪ l’uso delle mascherine; 
▪ l’igiene personale; 
▪ l’aerazione frequente degli ambienti scolastici; 
▪ la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica dei locali; 
▪ i requisiti per poter accedere a scuola; 
▪ la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 
▪ la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le 

classi. 
 

Regole e principi che devono essere integrati con l’informazione, la formazione e la 
responsabilità dei singoli e delle famiglie. 

 

Nel presente Protocollo vengono indicate le misure scolastiche in riferimento a: 
 

1. Informazione 

2. Formazione 

3. Modalità di ingresso/uscita a scuola 

4. Modalità di accesso dei visitatori, fornitori o terzi 

5. Pulizia e igienizzazione dei locali 

6. Precauzioni igieniche personali 

7. Dispositivi di protezione individuale 

8. Gestione spazi comuni 

9. Organizzazione scolastica 

10. Intervallo 

11. Altre disposizioni per alunni e docenti 

12. Riunioni e colloqui 

13. Gestione di una persona sintomatica 

14. Monitoraggio assenze 

15. Ventilazione dei locali 

16. Sorveglianza sanitaria 

17. Assembramenti 

18. Comportamenti generali 

19. Indicazioni particolari per la scuola dell’infanzia 

 

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo si aggiungono a quanto già 

indicato nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente 

Scolastico. 



 

1. INFORMAZIONE 
 

 
L’Istituto Comprensivo di Codroipo informa chiunque intenda entrare nei locali 

scolastici e negli uffici di segreteria, per qualsiasi motivo, attraverso un’integrazione 

al Regolamento di Istituto, un Vademecum per le famiglie e alunni e appositi 

dépliants  informativi che verranno diffusi e resi disponibili all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici sulle misure e le disposizioni per il 

contenimento del contagio da COVID19. Si sottolinea l’obbligo per chiunque 

desideri accedere in Istituto di segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute 

e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, rientra in tale obbligo il segnalare se 

si ha avuto occasione di esporsi a situazione di rischio contagio da COVID-19: 

▪ per essere entrato in contatto con certo positivo, entro un periodo di 

14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in 

esame; 

▪ per essere stato a stretto contatto con soggetti esposti e/o conclamati 

portatori o affetti da COVID-19; 

▪ di presentare sintomi influenzali (febbre pari o superiore ai 37,5° gradi, 

mal di gola, tosse, dolori articolari, naso chiuso e ostruito, mal di testa, 

spossatezza, raffreddore). 

In presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali si dovrà annullare 

qualsiasi appuntamento, contatto, visita, accesso in Istituto rimanendo al proprio 

domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria. Chiunque, 

quindi, desideri accedere in Istituto dovrà essere consapevole ed accettare il fatto di 

non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di dover dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). 



2. FORMAZIONE 
 

Il Dirigente scolastico organizza prima dell’avvio dell’anno scolastico la seguente 

formazione per tutto il personale: 

1. Corso di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (online) 

2. Aggiornamento Primo Soccorso (in presenza) 

3. Aggiornamento antincendio (in presenza) 

4. Corso sulle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 (in presenza) 
 
 
 
 

3. MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA ALUNNI E PERSONALE 
 

 
Al personale, al primo accesso in Istituto e periodicamente potrà essere richiesto di 

compilare un’apposita autocertificazione a norma dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

sarà richiesto di sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Il dato acquisito 

non verrà registrato. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 

le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali istituzionali. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro e valgono le disposizioni previste al paragrafo 1. 

La precondizione per la presenza a scuola degli alunni in base alle disposizioni 

vigenti per l'emergenza COVID 19 è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C; 

- non essere al momento in quarantena o isolamento domiciliare. 
Considerato che all’ingresso a scuola, date le caratteristiche dell’utenza e 

dell’Istituto, non si ritiene necessaria né opportuna la misurazione quotidiana della 

temperatura corporea, si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo 

stato di salute dei minori evitando l’ingresso e quindi rimanendo obbligatoriamente 

a casa per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o temperatura superiore ai 

37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del 

Patto di Corresponsabilità e tramite la presa visione del presente Protocollo. 



Modalità e punti di accesso/uscita sono indicati nel “Piano ingressi/uscite” 

comunicato alle Famiglie, ai Docenti e ai Comuni. 

 

 
4. ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI GENITORI VISITATORI, FORNITORI, TERZI 

 

 
Verrà limitato quanto più possibile l’accesso ai locali scolastici di persone esterne, 

prevedendo anche di lasciarle all’esterno dell’edificio. 

Vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale presente nei locali coinvolti: 

 

a. i corrieri ed i genitori (che comunque non dovranno tendenzialmente entrare 

nell’Istituto oltre l’ingresso) che debbano lasciare o prelevare materiali dovranno 

attenersi alle specifiche disposizioni dell’Istituto, che prevedono di depositare i 

materiali all’ingresso limitandosi all’area che 

verrà definita con segnaletica, mantenendosi alla rigorosa distanza di un metro dal 

personale; 

b. le attività di front office saranno il più possibile limitate ricorrendo alla 

comunicazione via telefono o via telematica. Qualora ciò non fosse possibile le 

suddette attività devono prevedere sistemi di prenotazione. In questo caso gli sportelli 

dovranno essere organizzati in modo da garantire una distanza tra operatore ed 

utente di un metro. Le postazioni più utilizzate da utenti esterni sono state dotate di 

schermi di separazione in plexiglass. 

C. chiunque acceda ai locali scolastici, previo appuntamento, avrà l’obbligo di 

indossare la mascherina. 

 

 
5. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

 
Sarà assicurata la pulizia, l’igienizzazione e l’aerazione di tutti gli ambienti attraverso 

un Cronoprogramma, allegato al presente Protocollo, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia sono inclusi: 

 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 



- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le postazioni ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
 

Le suddette operazioni saranno condotte da personale provvisto di mascherina 

chirurgica (eventualmente integrata da visiera), guanti monouso adatti a proteggere 

dai prodotti utilizzati. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 (o sospetto) all’interno dei 

locali dell’Istituto, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

nonché alla loro ventilazione; si specifica che tali attività verranno effettuate da 

personale specializzato. 

 

 
6. PRECAUZIONI IGIENICHE 

 
 

L’Istituto, oltre all’informazione sull’obbligo che le persone presenti nei locali 

scolastici adottino tutte le precauzioni igieniche, quali indossare le mascherine e 

provvedere alla frequente pulizia con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica 

delle mani, mette a disposizione in apposite allocazioni, in particolare nelle aule, nei 

servizi igienici e nei corridoi, idonei mezzi di detersione e igienizzazione per le mani. 

 
 
 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
 

 
L’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il personale, visitatori, ospiti, che per 

qualsiasi motivo dovranno accedere ai locali dell’Istituto e in tutte le situazioni in cui il 

distanziamento sociale di almeno 1 metro viene meno. L’Istituto fornirà al personale le 

mascherine di tipo chirurgico 

Gli alunni di età superiore ai 6 anni dovranno utilizzare una mascherina; laddove non 

sia possibile mantenere il dovuto distanziamento e in tutte le situazioni dinamiche. 



Mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta saranno smaltiti nei rifiuti 

indifferenziati (secco). A tale scopo, in più punti dei locali scolastici saranno predisposti 

appositi contenitori, opportunamente segnalati. 

 
 
 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, AREE RISTORO, SALA DOCENTI) 
 

L’accesso agli spazi comuni quali, a solo titolo di esempio, spogliatoi, aree di ristoro e 

sala docenti, viene contingentato. Per ciascuno verrà indicata la capienza massima. Tali 

spazi saranno frequentemente ventilati e igienizzati 

 
 
 

9. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 
 

La disposizione dei banchi è stata predisposta in base ai layout inviati dall’Ufficio 

Scolastico Regionale al fine di attuare il distanziamento fisico, che costituisce una 

delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. 

Viene garantito il distanziamento interbuccale di 1 metro in tutte le configurazioni. 

La disposizione dei banchi e delle sedie non dovrà essere in alcun modo modificata 

rispetto a quella stabilita. 

Al fine di massimizzare gli spazi e per facilitare la pulizia e l’igienizzazione si è resa 

necessaria la rimozione degli arredi presenti nelle aule. Al termine delle lezioni, non 

dovranno essere lasciati in aula oggetti e materiali personali. Lo zaino sarà lasciato 

all’interno dell’aula. 

Sul banco dovrà rimanere solo il materiale strettamente necessario (astuccio, 

penne, diario, quaderni, libri) che dovrà essere etichettato e che i genitori avranno 

cura di igienizzare frequentemente nel corso della settimana. Non è permesso lo 

scambio di materiali fra gli alunni. 

In palestra il distanziamento è di 2 metri. Nel primo periodo scolastico vanno 

incentivate le attività individuali. 



10. RICREAZIONE 
 

 
Durante la ricreazione le classi, nell'ordine stabilito e mantenendo il distanziamento, 

raggiungeranno l'area esterna assegnata. 

In caso di pioggia o di cattivo tempo l’intervallo sarà effettuato all’interno, 

prevedendo sempre una periodica aerazione dei locali e il distanziamento 

interpersonale. 

Nel primo periodo, in assenza del servizio mensa, è invece consentito portare il 

necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la bevanda e il 

contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente 

identificabili come appartenenti allo stesso. 

 

 
11. ALTRE DISPOSIZIONI PER DOCENTI E ALUNNI 

 
 

DOCENTI: 
 

- Quando hanno bisogno di avvicinarsi agli alunni, devono indossare la 

mascherina; 

- Nelle situazioni in cui devono maneggiare materiale ad uso promiscuo e dei 

bambini è necessario disinfettarsi bene prima e dopo l'uso o in alternativa 

indossare guanti; 

- Devono assicurarsi che nei locali utilizzati ci sia il ricambio d'aria; 

- Devono verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga 

modificata; 

- Devono vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata, e in ogni 

altro ambiente in cui si trovano ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli 

allievi in situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi 

in ogni situazione dinamica, salvo il caso della scuola dell’infanzia; 

- Devono vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni 

disinfettanti; 

- Devono vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi- 

sezione durante le attività. 



ALUNNI: 

- Se di età superiore ai 6 anni, indosseranno correttamente la mascherina in 

tutte le occasioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento e in tutti 

gli spostamenti; 

- Manterranno sempre il distanziamento di 1 metro; 

- Avranno cura di non modificare la disposizione dei banchi; 

- Quando si alzano o entrano in contatto con il docente dovranno indossare la 

mascherina; 

- A ricreazione resteranno nelle aree assegnate alle singole classi. Non 

dovranno esserci interferenze fra una classe e l'altra in nessun momento 

dell'attività scolastica; 

- Nell’accesso ai locali scolastici e nelle uscite al termine delle lezioni dovranno 

fare molta attenzione alle regole previste (percorsi, distanziamento, aree di 

attesa); 

- Avranno cura di lavare e disinfettare frequentemente le mani. 
 
 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ 

Gli alunni certificati ai sensi della Legge 104 sono esentati dall’uso delle mascherine, 

ma questo è un criterio generale ed è bene che le famiglie valutino con attenzione 

se avvalersene o meno. Infatti, anche se è possibile insegnare agli alunni con 

disabilità senza l’uso della mascherina, è comunque preferibile che ciò avvenga, su 

richiesta dei genitori, con l’uso della mascherina, in primo luogo per la loro 

sicurezza. 

I docenti avranno cura di preparare gli alunni con disabilità che non utilizzeranno né 

mascherine né visiera trasparente al fatto che le useranno le persone intorno a loro: 

docenti, educatori e collaboratori scolastici. 

Se, nonostante l’organizzazione scolastica, il medico curante ritiene si debbano 

adottare provvedimenti speciali per il contenimento del rischio di contagio per un 

alunno con disabilità, occorre che questi vengano attestati e presentati alla scuola. 

I docenti devono accertarsi che la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio e 

la segnaletica presente nei locali scolastici sia comprensibile per gli alunni con 

disabilità. 



 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

 
I docenti si accerteranno che tutte le indicazioni di sicurezza, le disposizioni e le 

regole organizzative siano comprensibili e acquisite anche dagli alunni con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento. 

 

 
12. RIUNIONI E COLLOQUI 

Sono consentite le riunioni e i corsi di formazione del personale (anche obbligatori) in 

presenza qualora la stessa sia un requisito imprescindibile, garantendo una distanza 

minima fra il personale di almeno 1 metro. In tutti gli altri casi si ricorrerà alle modalità 

in videoconferenza. Le riunioni degli organi collegiali, i colloqui individuali con i 

genitori, almeno per il primo periodo, saranno svolti a distanza, in modalità di 

videoconferenza. 

 

 
13. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

 
Che cosa deve fare l’Istituto 

Si riporta un estratto del Rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” messo a 

punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione 

Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, che contiene anche i 

comportamenti da seguire e le precauzioni da adottare nel momento in cui un 

alunno o un operatore risultino casi sospetti o positivi. 

 
 

Estratto Rapporto 

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 

 
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf


Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger  Fat al 2020) e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica 

fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 

compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 

abitazione. 

Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa. 

 
 
 
 

2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 

 
• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il PLS/MMG. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 
 
 

3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

 
• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

• Invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. 



 
 
 

Che cosa deve fare la Famiglia 
 
 

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato 

di salute dei loro figli, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e 

del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità e provvedono alla misurazione 

della temperatura al proprio domicilio. In caso di malessere degli alunni la scuola 

potrà procedere alla rilevazione della temperatura degli alunni. 

Le famiglie delle alunne e degli alunni sono quindi chiamate all’adozione di 

comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo 

familiare. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

l'alunno deve restare a casa e i genitori devono informare il pediatra o il medico di 

famiglia. I genitori dell’alunna/o devono comunicare l’assenza scolastica per motivi 

di salute alla scuola. 

 
 
 

14. MONITORAGGIO ASSENZE 
 
 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe: 

Dal Rapporto “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” il referente scolastico per il COVID-19 deve 

comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di 

studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o 

di insegnanti. 

 

 
15. VENTILAZIONE LOCALI 

 

 
Va garantito un frequente ricambio dell’aria in tutti gli ambienti  a solo titolo 

esemplificativo : aule, atri, uffici, palestre, spazi comuni, servizi igienici) aprendo con 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf


maggiore frequenza le finestre e lasciando aperte le porte, senza creare condizioni di 

disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per gli alunni e il 

personale. 

 
 

16.  SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
 

 
La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente Dottor Carmelo 

NUCERA su richiesta del lavoratore; 

 
 
 
 
 

17. ASSEMBRAMENTI 
 

 
Vanno evitate tutte le situazioni che possono creare assembramenti e ridurre di 

fatto il distanziamento sociale. Nel caso in cui gli utenti non siano disponibili ad 

osservare la misura del distanziamento sociale di almeno un metro, si dovrà 

contattare il Dirigente/il Collaboratore del Dirigente/il Referente di plesso. 

 

18.  COMPORTAMENTO GENERALE 
 

 
✓ Evitare strette di mano, baci e abbracci. 

✓ Non portarsi le mani alla bocca, al naso e agli occhi. 

✓ Tossire e starnutire su un fazzoletto monouso oppure nella piega del gomito 

✓ E ’sconsigliato l’uso dell’ascensore, laddove è presente. Se proprio si 

deve usare, utilizzarlo 1 persona per volta. 



19. INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

La scuola dell’infanzia presenta delle peculiarità didattiche/educative che non 

rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per 

studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di 

almeno un metro e l’uso di mascherine. 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, salvo anche a maggiori 

risorse di personale docente, a disposizione si cercherà di 

- mantenere il più possibile la stabilità dei gruppi; 

- destinare uno spazio sia interno che esterno ad uso esclusivo per ogni gruppo 

di bambini, con i suoi rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente 

igienizzati. 

La strategia descritta consente, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di 

restringere la diffusione del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale 

e della comunità in genere. 

Sarà consentito a un solo genitore o a un suo delegato accompagnare il bambino 

nell’area dedicata all’ingresso e all’uscita. Ove possibile si preferiranno spazi esterni 

o diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle 

raccomandazioni di distanziamento interpersonale e, per gli adulti, dell’utilizzo 

corretto della mascherina a protezione delle vie aeree. 

 

 
Dispositivi di protezione 

 
Per i bambini della scuola dell’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina. 

Tutto il personale del servizio educativo, eventuali fornitori e genitori che accedono 

alla struttura, sono tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie 

respiratorie. 

 
Si evidenzia, inoltre, che: 

- la merenda sarà consumata nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei 

bambini, così come il pasto al fine del mantenimento della separazione tra gruppi 

diversi di bambini. 

L’ingresso dei bambini avverrà in una fascia temporale “aperta” definita dalle singole 

scuole. 

Non è permesso portare da casa oggetti/giochi/giocattoli per evitare lo scambio fra i 

bambini. 



 

ALLEGATI 
 

1. Cronoprogramma 

2. Informativa alunni “fragili” 

3. Modulo segnalazione alunna/o “fragile” 

4. Prontuario delle regole per il contenimento della diffusione del contagio 
da Covid-19 


