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Regole per la gestione del contrasto al contagio COVID-19
1. Premessa
A seconda del plesso e delle sue caratteristiche (numero di cancelli per l’accesso, numero di piani,
disposizione delle aule, numero di studenti, presenza di scale di sicurezza esterne, ed altro ancora), sono stati
predisposti protocolli con l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 tra studenti e tra questi e il
personale scolastico (docenti e personale ATA), osservando le norme definite dai documenti ufficiali
governativi e di altri soggetti competenti, quali l’Istituto Superiore di Sanità.
Va sottolineato, comunque, che tutta la complessa tematica è soggetta a revisioni e aggiornamenti da parte
delle autorità competenti. L’istituzione scolastica si allineerà di volta in volta agli aggiornamenti prescritti
informando il personale scolastico e le famiglie attraverso opportune circolari o revisioni del presente
documento di protocollo generale.
La documentazione relativa alla gestione del contrasto al contagio COVID-19 mette in risalto in modo
particolare quattro punti molto importanti, che tutti, personale scolastico e allievi, devono tenere
costantemente in considerazione e rispettare durante la permanenza a scuola:
a) distanziamento interpersonale;
b) uso della mascherina;
c) disinfezione frequente delle mani;
d) arieggiamento dei locali.
Come specificato dal Comitato tecnico scientifico in data 28.05.2020 nel documento “Modalità di ripresa
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, le precondizioni per l’accesso a scuola degli studenti
e di tutto il personale sono:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C nei tre giorni
precedenti;
2. non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
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4. non provenienza da zone a rischio.
In relazione al rischio da Covid 19, la Scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; inoltre 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 presente 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 che frequentano gli spazi scolastici.
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”.

2. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La persona (lavoratore, ossia docente o ATA, o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se
presenta sintomi, definiti sintomi sospetti per Covid-19, come:
●

febbre superiore a 37,5 °C;

●

tosse;

●

difficoltà respiratoria;

●

congiuntivite;

●

rinorrea/congestione nasale;

●

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea);

●

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia);

●

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia);

●

mal di gola;

●

cefalea;

●

mialgie.

In questo caso occorre chiamare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera
Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente e comunicare tali sintomi. In particolare, valgono
le considerazioni che seguono.
Nel caso di studente, se mostra a casa anche uno solo dei sintomi sospetti per COVID-19, i genitori lo
dovranno trattenere a casa e dovranno contattare immediatamente il pediatra, il quale effettuerà una
valutazione clinica, prevedendo eventualmente il test diagnostico (tampone);
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a) se l’alunno risulterà positivo al tampone, dovrà restare a casa fino alla guarigione e potrà rientrare a
scuola solo con attestazione del pediatra nella quale dovrà essere esplicitata la guarigione completa,
verificata dall’esito negativo di due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di ventiquattro ore l’uno
dall’altro;
b) se l’alunno risulterà negativo al tampone, per la riammissione a scuola occorrerà comunque
l’attestazione del pediatra, nella quale il pediatra certifica la guarigione dell’alunno e la sua possibile
riammissione in classe;
c) se, nonostante la presenza di sintomi sospetti Covid in base alla valutazione del genitore, non è stato
prescritto alcun tampone dal pediatra, perché lo studente possa essere riammesso a scuola (anche
in caso di assenza di un solo giorno), è necessaria la compilazione da parte del genitore (o da parte
di chi esercita la responsabilità genitoriale) dell’autodichiarazione allegata al presente documento;
d) se non è stato effettuato alcun tampone e i sintomi che hanno portato all’assenza dell’alunno NON
sono tra quelli sospetti per COVID-19 (vedi allegato 1), o l’assenza sia stata causata da altri fattori
non legati alle condizioni di salute dell’alunno (ad esempio, lo studente è risultato assente da scuola
per un impegno familiare), perché lo studente possa essere riammesso a scuola (anche in caso di
assenza di un solo giorno), è necessaria la compilazione da parte del genitore (o da parte di chi
esercita a responsabilità genitoriale) dell’autodichiarazione allegata al presente documento; si
ricorda che le dichiarazioni mendaci hanno conseguenze civili e penali.
Se, invece, è un convivente dello studente, e non lo studente stesso, ad avere un malessere con sintomi
sospetti COVID, il convivente dovrà contattare il medico di medicina generale, il quale potrà prescrivere al
convivente l’effettuazione o meno del tampone. In attesa dell’esito del tampone sul convivente, se lo
studente decide di attendere a casa l’esito del tampone e per questa attesa ha fatto giorni di assenza, li
giustificherà con l’autodichiarazione allegato 2, se l’esito del tampone sul convivente è stato negativo. È
evidente che all’interno del nucleo familiare si avrà responsabilmente cura di rispettare tutte le misure
precauzionali previste dalle normative o indicate dal medico specialista. Se, constatata la positività di un
convivente, il medico curante o il pediatra dispongono una misura di isolamento per l’intero nucleo di
persone conviventi, allora anche lo studente dovrà restare a casa e attenersi alle prescrizioni del medico, tra
le quali, eventualmente, anche l’effettuazione del tampone. Nel caso di adozione di misure previste dal
medico, lo studente rientrerà a scuola presentando un certificato medico.
All’ingresso della scuola gli studenti potranno essere sottoposti a campione a misurazione della temperatura
corporea mediante termoscanner da parte del personale scolastico (docenti o collaboratori scolastici).
Nel caso di lavoratore, se mostra a casa sintomi sospetti per COVID-19, dovrà fermarsi a casa, comunicando
l’assenza a scuola, e dovrà contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), ossia
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il medico curante, il quale effettuerà una valutazione clinica, prevedendo eventualmente il test diagnostico
(tampone);
a) se il lavoratore risulterà positivo al tampone, dovrà restare a casa fino alla guarigione e potrà
rientrare a scuola solo con attestazione del MMG, nella quale dovrà essere esplicitata la guarigione
completa, verificata dall’esito negativo di due tamponi consecutivi eseguiti a distanza di ventiquattro
ore l’uno dall’altro;
b) se il lavoratore risulterà negativo al tampone, per poter rientrare a scuola occorrerà comunque
l’attestazione del MMG, nella quale si certifica la guarigione del lavoratore e il suo possibile rientro
a scuola;
c) se non è stato effettuato alcun tampone, indipendentemente dal fatto se i sintomi che hanno portato
all’assenza del lavoratore siano o meno tra quelli sospetti per COVID-19, perché si possa rientrare a
scuola (anche in caso di assenza di un solo giorno), è sempre necessaria l’attestazione da parte del
MMG del percorso diagnostico-terapeutico effettuato, ossia un’attestazione di guarigione completa.
Si osserva che l’eventuale presenza nel nucleo di persone conviventi con il lavoratore di un caso che presenti
i suddetti sintomi sospetti per COVID-19 deve essere segnalata al MMG; questi fornirà le indicazioni
necessarie al lavoratore al fine di una valutazione circa l’opportunità o meno di recarsi regolarmente a scuola.
Nel caso di convivente positivo, il lavoratore dovrà restare a casa in quarantena e il MMG prescriverà
l’effettuazione di un tampone; se il convivente è negativo, il lavoratore potrà tornare al lavoro, ma sempre
dietro presentazione di un certificato medico che giustifichi l’assenza effettuata.

3. Regole da rispettare durante l’attività a scuola
Studenti
All’ingresso dell’aula, accanto alla porta o sulla cattedra, è possibile trovare il gel igienizzante con cui
disinfettare le mani. Si prende posto in maniera ordinata; si posiziona lo zaino sotto il banco e la giacca sullo
schienale della sedia; non si lasciano materiali superflui in giro o sul banco. Solo quando tutti gli studenti sono
seduti al proprio posto, su indicazione dell’insegnante, è possibile togliere la mascherina. Chi non vuole
indossare la mascherina può lasciarla abbassata al collo oppure riporla in un apposito sacchetto personale,
pulito e possibilmente contrassegnato da un’etichetta con il proprio nome. Ogni volta per andare in bagno
oppure alla lavagna si dovrà indossare la mascherina. È assolutamente vietato modificare la posizione dei
banchi: non sarebbero più rispettate le distanze di sicurezza. Non è possibile scambiarsi materiali, di nessun
tipo (diario, fogli, penne, righello)

Personale scolastico
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1) Elementi comuni a tutto il personale:
●

uso della mascherina chirurgica in situazioni statiche con distanziamento minore di 1 metro e in
tutte le situazioni dinamiche;

●

lavaggio e disinfezione frequente delle mani;

●

arieggiamento frequente dei locali;

●

evitare le aggregazioni;

●

evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre, tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che
facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (vedi capitolo 2) mentre sono a scuola, e devono
segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico d’istituto per il COVID-19 il fatto di aver avuto
contatti stretti con casi confermati di COVID-19.

2) Personale insegnante ed educativo:
●

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

●

vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa,
nel cortile e in ogni altro ambiente in cui si trova 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;

●

vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti.

3) Personale amministrativo:
●

evitare di spostarsi dal luogo in cui si opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni
importanti, privilegiando i contatti telefonici interni.

4) Personale ausiliario:
●

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella
stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;

●

vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita
da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);

●

vigilare in mensa, lungo i corridoi, in tutti gli spazi frequentati dagli studenti sul rispetto del
distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche
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4. Gestione delle attività laboratoriali
Laboratorio di musica.
1) Accesso
Gli alunni potranno accedere al laboratorio di musica uno alla volta dopo sanificazione delle mani con il gel
igienizzante, situato all'entrata del locale e disporsi agli strumenti musicali assegnati dall’insegnante
rispettando le regole di distanziamento interpersonale e protezione individuale.
In riferimento alle disposizioni del MIUR per il Veneto (manuale operativo del 7/7/2020):
1. non è possibile modificare la posizione dei banchi e quindi degli strumenti musicali, disposti
nella stanza, per rispettare il distanziamento fisico (1m di distanza), considerando anche che
la possibilità che il personale docente aggiunto (sostegno, assistente) possa mantenere
almeno 2m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa. Il personale
può spostarsi dalla sua posizione fissa, solo se indossa la mascherina chirurgica (così come
gli allievi stessi) e toccare gli strumenti solo se prima si è disinfettato le mani.
2. è possibile eseguire un'attività corale, SOLO in uno spazio esterno all'edificio scolastico con
un distanziamento interpersonale minimo di 3 metri.
3. qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico,
non sia sufficiente, si suddivide la classe in due gruppi sfruttando, laddove possibile, la
compresenza (potenziamento musica), con una parte della classe in laboratorio e l'altra in
aula.
2) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature
L’Istituto, per la pulizia e la sanificazione, fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute (richiamata anche nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020).
Con riferimento alla pulizia, ferma l’ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue
a) Locali
Sanificazione della stanza con apertura delle finestre e della porta d’entrata, prima e dopo l’attività, per
consentire la necessaria aerazione.
In presenza di strumenti a fiato il locale dovrà essere arieggiato anche durante l'esecuzione strumentale.
b) Attrezzature (strumenti musicali, leggii, sedie, tavoli, attrezzature varie, maniglie, armadi, ecc.)
Alla fine della lezione ogni alunno, sanificherà lo strumento musicale e le attrezzature utilizzate, comprese le
sedie e i leggii con il gel igienizzante messo a disposizione.
3) Dispositivi di protezione individuale
a) Mascherine chirurgiche
Tutti gli alunni dovranno indossare mascherine adeguate, dall’ingresso fino al raggiungimento della propria
postazione. Gli alunni che suonano strumenti a fiato dovranno togliere la mascherina durante l’esecuzione
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mantenendo una distanza interpersonale di 3 metri. Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) Gel igienizzante
L'Istituto assicura che tutte le persone presenti nel locale abbiano la possibilità di ricorrere al gel igienizzante
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

Laboratorio di informatica
1) Accesso
Non è possibile consentire l’accesso al laboratorio di informatica di un’intera classe, in quanto potrebbero
non essere rispettate le regole di contenimento del contagio, come, ad esempio, il distanziamento
interpersonale di almeno un metro.
Tuttavia, nel corso dell’anno si cercherà di organizzare la gestione degli accessi al laboratorio per gruppi
ridotti di studenti, purché siano garantite le condizioni di cura della didattica e di osservanza dell’obblico di
sorveglianza per tutti i sottogruppi della classe in cui la classe potrebbe essere suddivisa.
2) Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature
Con riferimento alla pulizia, ferma l’ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue
a) Locali
Sanificazione della stanza con apertura delle finestre e della porta d’entrata, prima e dopo l’attività,
per consentire la necessaria aerazione.
b) Attrezzature (strumenti musicali, leggii, sedie, tavoli, attrezzature varie, maniglie, armadi, ecc.)
Alla fine della lezione ogni alunno, sanificherà la tastiera, il mouse e il monitor del computer e le attrezzature
utilizzate, comprese le sedie con il gel igienizzante messo a disposizione.
3) Dispositivi di protezione individuale
a) Mascherine chirurgiche
Tutti gli alunni dovranno indossare mascherine adeguate, dall’ingresso fino al raggiungimento della propria
postazione. Le mascherine devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) Gel igienizzante
L'Istituto assicura che tutte le persone presenti nel locale abbiano la possibilità di ricorrere al gel igienizzante
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.
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5. Pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali
(Dal documento “GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE – Istruzioni per l’uso”, INAIL, 2020)
a) Sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
b) sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;
c) sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia
perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le
specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di
disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione
dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione
ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
…
In ogni ambiente dove sono presenti molte persone è sempre necessario porre attenzione a tutte le attività di
pulizia e disinfezione al fine di ridurre al minimo eventuali infezioni, contagi, allergie. È pertanto necessario
prestare particolare attenzione alle modalità di pulizia dei locali, alle sostanze utilizzate e programmare una
pulizia ambientale più accurata per ridurre il rischio di diffusione e di deposito negli ambienti interni di
quantità significative di batteri, virus, allergeni, polveri e animali o insetti indesiderati. Una corretta ed
efficace pulizia e disinfezione eseguita a “regola d’arte” consente di gestire non solo la normale attività, ma
anche quella emergenziale.
… Occorre prevedere anche un programma di verifica periodica delle operazioni effettuate, documentando,
ad esempio, sistematicamente, su un apposito registro, le operazioni e i controlli effettuati. Si raccomanda,
inoltre, la tenuta e la conservazione di un registro in cui vengono annotate le attività di
pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell’Istituto scolastico con l’indicazione di
informazioni, quali attrezzature e mezzi utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto
l’attività.
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A partire da queste indicazioni, sono state realizzate delle tabelle che saranno affisse all’interno delle aule,
dei laboratori, delle palestre, dei bagni, degli uffici e di tutti gli altri locali della scuola in cui si possa aver
traccia della frequenza delle operazioni di pulizia e di sanificazione svolte, secondo quanto indicato dallo
stesso documento INAIL e ribadito da documentazione dell’RSPP, di chi ha effettuato il lavoro di pulizia o di
sanificazione e con quali prodotti. In questo modo, si potrà avere un tracciamento completo delle attività di
pulizia e di sanificazione che consentirà di conoscere per ogni locale la storia di questo tipo di operazioni,
secondo una gestione di qualità delle attività in oggetto.

6. Gestione delle palestre
Salgari
I docenti di educazione fisica dell’istituto hanno predisposto questo documento, in osservanza dei protocolli
nazionali e regionali riferiti alla scuola in merito al contenimento COVID19.
Le ore di educazione fisica (2 ore per classe la settimana) durante l’anno in corso saranno unite in modo da
consentire un’adeguata igienizzazione degli spazi. Una parte dell’orario sarà dedicata all’igienizzazione degli
spazi spogliatoi/palestra, nel caso in cui non sia stato possibile accedervi prima da parte dei collaboratori
scolastici.
Lo spostamento dalla classe allo spogliatoio e viceversa avverrà sempre sotto la guida del docente di
educazione fisica e ovviamente indossare la mascherina sarà un obbligo per tutti gli spostamenti dei ragazzi.
L’utilizzo degli spogliatoi sarà regolato nel seguente modo: gli spogliatoi in numero di 2 (1 maschile e 1
femminile) in base allo spazio disponibile (verificato dal Dirigente Scolastico e dal referente COVID di plesso)
possono contenere circa sette alunni/e ciascuno, con distanziamento di 1 metro e uso delle mascherine.
Saranno utilizzati i doppi turni per il cambio indumenti. È importante che i ragazzi inseriscano nel
sacchettino/zainetto contenente il materiale di educazione fisica i loro indumenti (compresa la mascherina
inserita in un sacchettino apposito e posta dentro lo zaino) in modo da lasciare nello spogliatoio i
sacchettini/zainetti appesi agli appositi attaccapanni, senza nessun indumento fuori dal sacchettino/zainetto,
ad eccezione delle scarpe appoggiate sotto le panchine.
È vietato l’utilizzo della zona bagno/docce per cambiarsi, si usa lo spazio spogliatoio nei rispettivi posti a
sedere sulle panche. È possibile usufruire dei servizi igienici nella zona bagno/docce; si raccomanda l’utilizzo
dello sciacquone e l’igienizzazione delle mani prima e dopo l’uso. Gli studenti non devono bere dal rubinetto,
ma dalla propria borraccia o bottiglietta, da tenere dentro lo zainetto. È assolutamente vietato lo scambio
tra alunni/e di indumenti personali (magliette, pantaloncini, scarpe e altro).

9

Dopo essersi cambiati gli alunni del 1° turno usciranno dallo spogliatoio e si prepareranno in palestra
posizionandosi su spazi già predisposti in attesa dei compagni del secondo turno. All’ingresso dello spazio
palestra dovranno igienizzarsi le mani con prodotti predisposti dalla scuola e lo stesso avverrà al termine
della lezione uscendo dalla palestra.
Gli attrezzi che saranno utilizzati in palestra saranno esclusivamente ad uso individuale e al termine
dell’attività ogni alunno dovrà provvedere ad igienizzare il proprio attrezzo utilizzato. Le attività motorie
proposte eviteranno l’uso di materiale promiscuo (sport di squadra) e di attività fisiche in cui la distanza di
due metri non sia rispettata. Saranno privilegiate le attività individuali senza attrezzi, con attrezzi, ad esempio
la palla, ad uso individuale.
Ogni comportamento degli alunni non corrispondente ai protocolli di sicurezza (mancanza di distanziamento,
comportamento a rischio), comporterà una sospensione temporanea dalle attività.
Quando l’attività motoria verrà proposta all’aperto in cortile, gli alunni del 1° turno usciranno dallo
spogliatoio verso il corridoio di uscita e si posizioneranno distanziati in cortile, su spazi segnati, in modo da
essere distanziati tra loro, ma visibili dal docente. Gli alunni del 2° turno entrano quando tutti i compagni del
primo turno sono usciti.
All’aperto si potrà utilizzare il cortile grande ad uso della ricreazione per l’attività; in tale spazio saranno
segnati dei punti a terra distanziati di 2 m l’uno dall’altro sul lato lungo del cortile; anche sul lato opposto
verranno segnati dei punti a terra allineati, così da creare una linea lungo la quale ogni alunno potrà svolgere
gli esercizi in un percorso personale senza mai incrociarsi con i compagni.
Per l’attività motoria sul posto, che non richiede spostamenti, si potrà usare anche lo spazio all’aperto del
campetto da basket, posizionandosi sui punti segnati a terra. Chi non rispetterà il proprio spazio verrà
sospeso temporaneamente dall’attività.
Nella prima settimana di lezione si procederà ad illustrare e a spiegare agli alunni le regole, gli spazi e le
modalità di procedura. Nella seconda settimana si procederà solo al cambio delle scarpe che avverrà
all’aperto. Nella terza settimana si provvederà ad iniziare ad usare gli spogliatoi.
Tutte le volte che le condizioni meteorologiche lo consentiranno, gli alunni svolgeranno attività all’aperto,
come da indicazioni ministeriali.

Palazzina
Per le prime 2-3 settimane le lezioni di Educazione Fisica si terranno all’aperto nel cortile della scuola, mentre
in caso di maltempo le lezioni si svolgeranno in classe con attività teorica. I ragazzi potranno cambiarsi nella
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ex mensa, entreranno con la mascherina e si igienizzeranno le mani per poi prendere posizione sulle
postazioni predisposte a distanza di 1 m l’una dall’altra. Accederanno prima le femmine, poi i maschi e
ognuno lascerà tutti gli indumenti e le scarpe dentro ad un’unica borsa (o zainetto). Nel cortile sono state
create 22 postazioni a distanza di 2 m sulle quali si posizioneranno i ragazzi per svolgere attività individuali,
che in questo primo periodo non prevedono l’utilizzo di attrezzi. Verrà utilizzata anche la zona del prato per
svolgere a turno attività in movimento (breve corsa o andature) sempre mantenendo la distanza di 2 m;
qualora i ragazzi dovessero mettersi in fila per aspettare il proprio turno, verrà rispettata la distanza di 1 m
e, se necessario, nell’attesa alzeranno la mascherina.
Appena sarà possibile utilizzare la palestra della Scuola Primaria Milani, le classi di Palazzina, guidate
dall’insegnante di Educazione Fisica e accompagnate da un collaboratore scolastico, si dirigeranno verso
l’edificio, camminando sul marciapiede in fila indiana, a distanza di 1 m e con la mascherina indossata; dopo
essersi igienizzati le mani all’ingresso, potranno accedere agli spogliatoi, sempre con la mascherina, e qui
potranno cambiarsi nei punti segnalati a distanza di 1 m; negli spogliatoi è vietato l’utilizzo della zona
bagno/docce per cambiarsi; è possibile usufruire dei servizi igienici, ma si raccomanda l’utilizzo dello
sciacquone e il lavaggio accurato delle mani prima e dopo l’uso; si raccomanda, inoltre, di non bere dal
rubinetto, ma dalla propria borraccia o bottiglietta, da tenere dentro lo zainetto; è assolutamente vietato lo
scambio tra alunni/e di indumenti personali (magliette, pantaloncini, scarpe e altro). Dopo aver richiuso tutto
l’abbigliamento e le scarpe in un’unica borsa, gli studenti accederanno alla palestra dove si igienizzeranno le
mani e svolgeranno le attività sportive mantenendo una distanza di 2 m; per il momento non si possono
svolgere giochi di squadra o gruppo, ma si svolgeranno attività individuali senza attrezzi e, appena sarà
possibile, con piccoli attrezzi (ad esempio, palla, bacchetta) che verranno sanificati dai collaboratori scolastici
al termine della lezione. Se lo si renderà necessario, qualora, per esempio, gli attrezzi individuali utilizzati
fossero minori del numero degli alunni e si dovesse procedere con turni di gioco, l’alunno al termine
dell’esercizio dovrà provvedere ad igienizzare il proprio attrezzo con panni igienizzanti messi a disposizione
dalla scuola.
Tutte le volte che le condizioni meteorologiche lo consentiranno, gli alunni svolgeranno attività all’aperto,
come da indicazioni ministeriali. Ogni comportamento degli alunni non corrispondente ai protocolli di
sicurezza (mancanza di distanziamento, comportamento a rischio, altro), comporterà una sospensione
temporanea dalle attività.

7. Lavaggio e disinfezione delle mani
Gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a lavaggio e disinfezione frequenti delle mani, sia
ricorrendo al normale sapone che si trova nei bagni, sia mediante il gel sanificante distribuito nei locali dei
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plessi della scuola. La disinfezione delle mani con il gel è obbligatoria all’ingresso nelle aule, prima di accedere
nei bagni e dopo esserne usciti.

8. Mascherine, guanti e altri DPI
Le mascherine chirurgiche saranno distribuite agli studenti non appena sarà stato possibile verificare la
regolarità della fornitura da parte degli enti preposti. In ogni caso, gli studenti dovranno arrivare a scuola con
la propria mascherina, meglio se chirurgica. Una volta in classe, troveranno all’ingresso una scatola
contenente le mascherine chirurgiche che la scuola distribuisce ai propri studenti. Dovranno, quindi, riporre
nel proprio sacchetto salva mascherina la propria mascherina e indossare quella fornita dalla scuola, per
l’intera giornata a scuola. Analoga gestione per il personale scolastico.
L’Istituto sta provvedendo a fornire una mascherina FFP2 e una visiera in plexiglass per ogni docente e per
l’intero personale ATA. Inoltre, per quanto riguarda i guanti monouso, la scuola ha fatto scorte di questi
dispositivi e li sta distribuendo nei vari plessi, rendendoli disponibili a tutti i docenti e al personale ATA.

9. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici
Gli spazi interni comuni sono spesso tracciati con linee che indicano un verso di percorrenza in andata e uno
per il ritorno e in mezzo una linea delimita le due corsie. In realtà, grazie agli ingressi e alle uscite a turno, alla
ricreazione in tempi diversi, ai flussi separati, si è riusciti a minimizzare la presenza contemporanea di studenti
di classi diverse. Per la gestione di un’eventuale coda ai bagni, a terra si posizionano bolli adesivi su cui
dovranno fermarsi gli studenti in coda. Sarà consentito l’accesso al bagno ad un solo studente per volta. Non
è consentito l’accesso agli studenti ai distributori automatici di bevande o merendine.

10. Gestione del tempo mensa
La mensa è prevista solo alla primaria. I turni di mensa sono tre al fine di consentire il distanziamento tra
studenti. A seconda dello spazio mensa abbiamo numeri diversi di studenti per ogni turno, ma il protocollo
prevede, comunque, al più tre utenti per ogni tavolo (alunni o docenti).
I turni sono alle 12:00, alle 12:45 e alle 13:30. La durata di 45 minuti a turno prevede la consumazione del
pasto in mezz’ora, mentre gli ultimi 15 minuti sono destinati alla sanificazione dei tavoli e del locale mensa
da parte del personale. Nel caso di servizio mensa effettuato anche nelle aule, la distribuzione del pasto nelle
aule avverrà in coincidenza del primo turno. La sanificazione delle aule è a carico del personale scolastico.
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Nel caso di 2 turni (è, ad esempio, il caso delle Cesari nelle giornate in cui il servizio mensa è fruito dai soli
studenti del tempo pieno, cioè il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì), questi si effettueranno alle 12:00 e
alle 13:00 con una durata di consumazione del pasto che non può superare i 40 minuti.
L’azienda che provvede all’erogazione del servizio mensa ha previsto la distribuzione in un’unica soluzione
su vassoio al tavolo comprendente primo, secondo, contorno e pane. Sul vassoio saranno posizionate una
tovaglietta usa e getta, piatti in melamina, posate in acciaio, tovagliolo usa e getta, bicchiere. Le caraffe con
l’acqua saranno messe a disposizione dei docenti che dovranno provvedere al rabbocco dei bicchieri. È
possibile anche l’uso da parte degli alunni delle proprie borracce.

11. Modalità di accesso di persone esterne
L’accesso alle persone esterne, genitori inclusi, è fortemente limitato a situazioni eccezionali. Chi accede a
scuola dovrà compilare il registro di controllo degli accessi, nel quale si dichiara di:
-

non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria;

-

non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

-

non essere stato a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;

-

non provenire da zone a rischio.

Inoltre, sul tale registro è prevista l’indicazione della data di accesso, dell’ora e dei locali specifici del plesso
cui si è fatto accesso durante la visita.

12. Sorveglianza sanitaria e medico competente
L’istituto scolastico fa riferimento al proprio medico competente per la gestione della sorveglianza sanitaria
nei riguardi del personale scolastico. Il personale scolastico che ritiene di trovarsi in una situazione di fragilità
fa richiesta di visita al medico competente che ne accerta l’idoneità o l’inidoneità, assoluta o relativa, rispetto
alle mansioni previste per il proprio ruolo lavorativo.

13. Gestione delle emergenze
Si rinvia ad un’attenta lettura dell’allegato 1 all’Ordinanza n.105 del 2 ottobre 2020, riportata in appendice
al presente documento. In questo allegato sono dettagliate le azioni che la scuola intraprende nei confronti
della classe e del personale scolastico (docenti e personale ATA), quando si verifica un caso positivo tra gli
studenti o tra i docenti, distinguendo, nel caso di studenti, tra alunni del primo anno della primaria e
alunni/studenti dal secondo anno della primaria fino al terzo della secondaria di primo grado.
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Studenti
In relazione ad un’assenza di un’alunna/un alunno da scuola di uno o più giorni, si forniscono indicazioni ai
genitori sulla documentazione necessaria per il suo rientro a scuola.
Di seguito sono mostrati due schemi che illustrano due situazioni diverse:
1) la/o studentessa/e è risultata/o assente per uno o più giorni per motivi di salute;
2) la/o studentessa/e è risultata/o assente per uno o più giorni per motivi dovuti ad altri impedimenti (ritardi,
viaggi, altro), oppure per motivi di salute non propri, ma dei conviventi, che, tuttavia, possono avere un
impatto anche sullo stato di salute della/o studentessa/e.

Assenza per motivi di salute
Si distingue tra il caso in cui il malessere si presenta a casa e quello in cui, invece, il malessere dello studente
si presenta a scuola.
1. Nel caso di malessere dello studente mentre questi è a casa, occorre innanzitutto che i genitori
stabiliscano se i sintomi sono sospetti COVID, oppure se si tratta di un malessere non legato a sintomi
COVID, ma di altra natura (ad esempio, una contusione ad un braccio).
a. Se si tratta di un malessere con sintomi sospetti COVID, i genitori devono contattare il
pediatra, il quale deciderà il percorso diagnostico e terapeutico da effettuare. Se il pediatra
prescrive di effettuare il tampone, o prescrive un periodo di isolamento dello studente, lo
studente sarà riammesso a scuola dietro presentazione di certificato medico di guarigione o
di esito negativo del tampone. Se, invece, il pediatra non prescrive l’effettuazione del
tampone, né l’isolamento dello studente, lo studente sarà riammesso a scuola presentando
l’autodichiarazione allegato 2. Sul libretto dello studente i genitori dovranno motivare
l’assenza come assenza per malattia.
b. Se, invece, lo studente è stato assente per un malessere non riconducibile ad alcuno dei
sintomi sospetti COVID, indipendentemente dalla durata dell’assenza (uno o più giorni), per
il rientro a scuola è necessario che i genitori compilino l’autodichiarazione allegato 2
(Autodichiarazione assenza da scuola per motivi di salute non sospetti per COVID-19 o motivi
non imputabili alla propria salute). Si rammenta, come indicato nel modello stesso, che una
dichiarazione mendace da parte del genitore ha conseguenze civili e penali a carico dello
stesso. Sul libretto dello studente i genitori dovranno motivare l’assenza come assenza per
malattia.
2. Nel caso di malessere dello studente mentre questi è a scuola, se i sintomi manifestati sono sospetti
COVID i docenti provvederanno ad accompagnare lo studente nell’aula COVID, garantendo la
sorveglianza di un adulto per l’intera permanenza in aula dello studente, avvisando tempestivamente
i genitori affinché prelevino il figlio in tempi molto rapidi.
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Se, invece, lo studente mostra a scuola sintomi non COVID, comunque si provvede ad avvisare i
genitori del ragazzo perché vengano a prelevare il figlio a scuola; tuttavia, lo studente non sarà
accompagnato in aula COVID nell’attesa a scuola dei genitori. Una volta a casa, se il malessere si
risolve senza mai aver manifestato sintomi COVID, allora i genitori per il rientro dello studente a
scuola provvederanno alla compilazione dell’autodichiarazione allegato 2, qualunque sia stato il
numero di giorni di assenza da scuola del ragazzo, e l’assenza sarà giustificata come assenza per
malattia; se, invece, il malessere a casa evidenzia sintomi COVID, i genitori dovranno
necessariamente attivarsi per chiamare il pediatra, il quale, se riconoscerà i sintomi COVID nel
racconto dei genitori, prescriverà il tampone nei confronti del ragazzo. In questo caso, qualunque sia
stato l’esito del tampone, per il rientro a scuola occorrerà presentare documentazione medica (è
sufficiente il referto di esito negativo del tampone nel caso, appunto, di esito negativo).
Sul libretto dello studente i genitori dovranno giustificare l’assenza di uno o più giorni come assenza
per malattia.

Assenza per motivi non di salute
È il caso in cui uno studente si assenti da scuola, per uno o più giorni, ma non per motivi di salute che lo
riguardino direttamente.
Se lo studente si assenta da scuola per un motivo dovuto, ad esempio, ad un viaggio con la famiglia, oppure
ad un impedimento imprevisto che lo fa stare a casa, indipendentemente dalla durata di questa assenza, al
momento del rientro a scuola lo studente dovrà presentare l’autodichiarazione allegato 2 compilato e firmato
dai genitori. Sul libretto dello studente l’assenza deve essere giustificata dal genitore con la reale motivazione
dell’assenza stessa.
Se, invece, è un convivente dello studente, e non lo studente stesso, ad avere un malessere con sintomi
sospetti COVID, il convivente dovrà contattare il medico di medicina generale, il quale potrà prescrivere
l’effettuazione del tampone. Lo studente, comunque, in attesa dell’esito del tampone sul convivente, potrà
frequentare regolarmente la scuola. Nel caso di positività del convivente, lo studente sarà posto in
quarantena. All’interno del nucleo familiare si avrà responsabilmente cura di mantenere il distanziamento
necessario dal convivente, anche lui in quarantena, e di adottare tutte le altre misure precauzionali previste
dalle normative.

Per quanto riguarda la gestione dei casi di positività all’interno di una classe, le famiglie degli altri studenti di
questa classe, previa valutazione da parte del Dipartimento di Prevenzione (DdP), potranno essere contattate
dal DdP o dalla scuola sulle misure da adottare. Tra queste, può essere prevista da parte del DdP
l’effettuazione del tampone e, a seconda dell’esito, la quarantena. In ogni caso, gli studenti della classe in cui
si è verificata una positività saranno soggetti a misure più restrittive, come, ad esempio, una ricreazione
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svolta in spazi e orari diversi da quelli destinati alle altre classi, il mantenimento della mascherina anche in
situazione statica (da seduti). Deve essere altresì particolarmente rigorosa la gestione delle misure di
distanziamento, igiene delle mani, uso della mascherina anche nei contesti extrascolastici. Si rinvia ad
un’attenta lettura dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 105 del 2 ottobre 2020.
In previsione di una possibile effettuazione su base volontaria del tampone rapido agli studenti anche a
scuola, come anticipato nell’Allegato 1 della suddetta Ordinanza 105 della Regione Veneto, sarà distribuito
ai genitori il modulo di consenso in forma preventiva (Allegato 3 del presente documento).
L’allegato 2 è il modello a disposizione dei genitori da utilizzare per l’autodichiarazione. È possibile scaricarlo
dal sito web dell’Istituto dalla sezione Genitori (menù orizzontale in alto), Modulistica Genitori, (e nella
sezione COVID della pagina) All.2_Autodichiarazione ASSENZA (in alternativa: Modulistica Genitori nel menù
verticale a sinistra della home page del sito)

Gli studenti che ritornano da un periodo di permanenza all’estero devono contattare il Dipartimento di
Prevenzione attraverso il proprio pediatra. In base al paese di provenienza, il pediatra o lo specialista sanitario
prescriverà l’iter diagnostico terapeutico opportuno per la riammissione tra i banchi di scuola. Tale iter potrà
prevedere l’effettuazione del tampone o l’isolamento per un determinato periodo. L’esito negativo
dell’eventuale tampone o il termine del periodo di isolamento devono essere comunicati a scuola tramite
esibizione dell’attestazione di negatività o certificato medico. Se il paese di provenienza non è considerato a
rischio, lo studente sarà riammesso a scuola dietro presentazione dell’allegato 2.

Personale scolastico
Come specificato dal Comitato tecnico scientifico in data 28.05.2020 nel documento “Modalità di ripresa
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, le precondizioni per l’accesso a scuola degli studenti
e di tutto il personale sono:
1. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 °C nei tre giorni
precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2 per quanto di propria conoscenza,
negli ultimi 14 giorni;
4. non provenienza da zone a rischio.

In data 2 settembre 2020 la Regione veneto ha emesso un documento con numero di protocollo 345038 nel
quale sono indicate le linee da seguire in caso di assenza per malattia per un lavoratore. Qui di seguito si
forniscono alcuni dettagli.
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a) Se il lavoratore mostra a casa sintomi sospetti per COVID-19 (la lista di questi sintomi sospetti è in
allegato 1 alla presente circolare), dovrà fermarsi a casa, comunicando l’assenza a scuola, e
contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (MMG), ossia il medico curante,
il quale effettuerà una valutazione clinica, prevedendo eventualmente il test diagnostico (tampone);
i) se il lavoratore risulterà positivo al tampone, dovrà restare a casa fino alla guarigione e
potrà rientrare a scuola solo con attestazione del MMG nella quale dovrà essere esplicitata
la guarigione completa, verificata dall’esito negativo di due tamponi consecutivi eseguiti a
distanza di 24 ore l’uno dall’altro;
ii) se il lavoratore risulterà negativo al tampone, per poter rientrare a scuola occorrerà
comunque l’attestazione del MMG, nella quale si certifica la guarigione del lavoratore e il suo
possibile rientro a scuola;
iii) se non è stato effettuato alcun tampone, indipendentemente dal fatto se i sintomi che
hanno portato all’assenza del lavoratore siano o meno tra quelli sospetti per COVID-19 (vedi
allegato 1), perché si possa rientrare a scuola (anche in caso di assenza di un solo giorno), è
sempre necessaria l’attestazione da parte del MMG del percorso diagnostico-terapeutico
effettuato, ossia un’attestazione di guarigione completa.
b) Se il lavoratore mostra a scuola sintomi sospetti per COVID-19, una volta avvisato il Dirigente
scolastico o un collaboratore del Dirigente scolastico, oppure un delegato di plesso, il lavoratore
dovrà recarsi a casa e contattare subito il MMG per attivare tutto il percorso diagnostico e
terapeutico. Il lavoratore potrà rientrare a scuola soltanto dietro presentazione del certificato medico
del MMG, che attesti la sua guarigione completa.
Si osserva che l’eventuale presenza in famiglia, o nel nucleo di persone convivente con il lavoratore, di un
caso che presenti i suddetti sintomi sospetti per COVID-19 deve essere segnalata al MMG; questi fornirà le
indicazioni necessarie al lavoratore al fine di una valutazione circa l’opportunità o meno di recarsi
regolarmente a scuola. La conferma della positività del convivente comporta l’adozione di misure di
quarantena anche per il lavoratore, misure prescritte dal DdP. In attesa dell’esito del tampone sul convivente,
il lavoratore potrà prestare servizio a scuola.
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14. Salgari (sede Cadidavid)
Numero totale di studenti

298

Il plesso Salgari è da considerarsi come suddiviso in due zone, anteriore e posteriore, ciascuna delle quali
comprende 7 (sette) classi.
Le classi appartenenti ad una zona hanno un’interazione ridotta al minimo con le classi appartenenti all’altra
zona. Infatti, le classi della medesima zona entrano da uno stesso cancello di ingresso e tale cancello è diverso
da quello utilizzato dalle classi che appartengono all’altra zona. La suddivisione in due zone consente, inoltre,
di far sì che anche gli spostamenti all’interno dell’edificio da parte degli studenti, quali, ad esempio, l’uscita
nel cortile per la ricreazione o l’uscita per accedere ai servizi igienici, avvenga evitando che gli studenti delle
classi di una zona entrino in contatto con gli studenti dell’altra zona.
Ovviamente, anche tra gli studenti della stessa zona o della stessa classe si sono disposte misure atte a ridurre
il contagio.
ZONA

CLASSI

Anteriore

2A

2B

2D

2E

3A

3B

3C

Posteriore

1A

1B

1C

1D

2C

3D

3E

14.1 Modalità di entrata e uscita da scuola
ENTRATA
Turni di ingresso. È previsto un solo turno di ingresso per tutti gli studenti del plesso Salgari. L’ingresso avverrà
a partire dalle ore 08:00 e potrà protrarsi fino alle ore 08:05. Se si arriva in bicicletta si può chiedere di entrare
a scuola, posizionare la bici nella rastrelliera e uscire; per rientrare si aspetterà il suono della campanella.
Punti di accesso. Sono previsti due punti di accesso da due distinti cancelli, entrambi su via Turazza:
A) il cancello principale utilizzato finora per le classi della zona anteriore;
B) il cancello secondario più largo che si trova circa 50 metri più avanti, procedendo nella direzione di
Verona, sempre su via Turazza, per le classi della zona posteriore.
Alle ore 8:00 tutti gli studenti delle classi della zona anteriore dovranno trovarsi davanti al cancello A, con la
mascherina e alla distanza interpersonale di almeno un metro. Anche fuori dai cancelli di ingresso della scuola
gli studenti dovranno evitare assembramenti, mantenendo il distanziamento reciproco di almeno un metro,
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e dovranno indossare la mascherina. Al suono della campanella, gli studenti dovranno entrare uno alla volta
dal cancello di ingresso, ad una frequenza non maggiore di 60 studenti al minuto (al più uno ogni secondo).
Entrambi i cancelli saranno aperti alle 08:00 per consentire l’ingresso degli studenti e saranno chiusi alle
08:05. Pertanto, tutti gli studenti del plesso entreranno contemporaneamente (alle 08:00), ma da due
cancelli diversi, A e B, ed entreranno in classe seguendo percorsi differenti e, per quelli che andranno al primo
piano, salendo da due scale diverse interne all’edificio.
Per tutto il percorso dal cancello di ingresso fino al banco, ogni studente dovrà indossare la mascherina e
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro da chiunque altro. Una volta seduti al banco, gli
studenti potranno togliere la mascherina.
Docenti e/o collaboratori scolastici sorveglieranno il percorso di ingresso degli studenti. Il docente della prima
ora attenderà l’ingresso degli studenti davanti all’aula, verificando che entrino uno alla volta distanziati di
almeno un metro e che ordinatamente occupino i banchi.
Appena entrati in aula, gli studenti dovranno sanificare le mani utilizzando il gel messo a disposizione in ogni
classe e poi potranno portarsi ai propri banchi. L’eventuale giacca o cappotto dovrà essere sistemata dallo
studente appoggiandola dietro la propria sedia; anche lo zaino troverà posto appoggiandolo sullo schienale
della sedia. Ovviamente, giorno per giorno lo studente selezionerà, guidato eventualmente dai docenti, quel
materiale didattico essenziale per la lezione del giorno dopo.
Studenti trasportati. Gli studenti che arrivano con il pullmino entreranno con le stesse modalità degli altri,
rispettando, a seconda della classe e, quindi, della zona di appartenenza, portoncino di ingresso e percorsi
per portarsi nelle aule.
Per quanto riguarda i docenti e il personale ATA, l’ingresso per tutti è quello utilizzato finora (cancello
principale), facendo attenzione a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Docenti e
personale ATA devono obbligatoriamente indossare la mascherina in entrata, fino a quando non saranno
anche loro seduti alla cattedra, se docenti, o in altro locale della scuola, se personale ATA.
All’ingresso dell’edificio scolastico e dell’aula docenti il personale dovrà fare uso del gel sanificante, reso
disponibile in punti visibili.
USCITA
Gli studenti delle classi con orario su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) escono alle 14:05, quelli delle classi
con orario su sei giorni (dal lunedì al sabato) escono alle 13:05.
Le classi escono dallo stesso cancello da cui sono entrate. I docenti delle classi di una stessa zona faranno
uscire dall’aula i propri studenti quando avranno verificato che il percorso di uscita non è già impegnato dagli
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studenti di un’altra classe della stessa zona. Una volta usciti dal cancello esterno, gli studenti dovranno
rapidamente recarsi verso casa o verso il pullmino, se studenti trasportati, evitando di creare assembramenti.
Occorre assolutamente evitare che gli studenti si precipitino verso l’uscita dall’aula al suono della campanella.
Qualche minuto prima del suono della campanella di uscita, gli studenti, previa autorizzazione dei docenti di
quell’ora, dovranno preparare il materiale da portare a casa (libri, quaderni, altro), indossare l’eventuale
giacca o cappotto, mettersi la mascherina e attendere con calma il suono della campanella. Sarà il docente
ad autorizzare il deflusso ordinato dall’aula degli studenti, verificando che escano dapprima gli studenti della
fila più vicina alla porta di accesso all’aula, poi via via tutti gli altri. I ragazzi non dovranno correre lungo il
percorso di uscita, né chiacchierare tra di loro, ma ordinatamente in fila dovranno recarsi verso l’uscita,
sempre avendo cura di mantenere il distanziamento di almeno un metro, indossando la mascherina per
l’intero percorso. Gli studenti sono accompagnati dal docente fino al cancello dell’uscita.
Per quanto riguarda docenti e personale ATA, l’uscita avviene mantenendo il distanziamento e indossando
la mascherina.
Per il solo sabato, giorno della settimana in cui le classi presenti sono le quattro classi del tempo scuola su
sei giorni, l’entrata e l’uscita di queste quattro classi avviene dal cancello principale per favorire un maggiore
controllo.

Entrata principale

Entrata laterale (lato palestra)
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14.2 La ricreazione
Sono previsti due turni orari per il primo intervallo.
1° TURNO 10:00 - 10:15 CLASSI 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 3C
2° TURNO 10:55 - 11:10 CLASSI 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3D, 3E
Per ogni classe è previsto un percorso di uscita prestabilito e una zona precisa nel cortile (SETTORE).
Ogni classe sarà accompagnata in entrata e uscita dall’insegnante della 3° ora.
In caso di maltempo l’intervallo si svolge in classe.
●

Si esce in cortile sempre indossando la mascherina;

●

Si rimane nel settore prestabilito;

●

Si abbassa la mascherina al collo solo per mangiare;

●

Bisogna sempre mantenere la distanza minima di un metro;

●

Non ci si scambiano merende o bibite;

Si può andare in bagno prima o dopo la ricreazione e comunque dopo aver chiesto l’autorizzazione
all’insegnante, uno alla volta.
Il secondo intervallo ha la durata di 10 minuti e si svolge sempre in classe.
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15 Succursale (Palazzina)
Numero totale di studenti

125

Il plesso della succursale di Palazzina è da considerarsi come suddiviso in due zone, piano terra e primo piano,
ciascuna delle quali comprende 3 (tre) classi.
Gli studenti entrano da due accessi separati: i ragazzi appartenenti alla zona piano terra entrano dal solito
ingresso principale, gli altri della zona primo piano entrano dal cancello carraio e attraverso un percorso
entrano nell’edificio scolastico dall’ingresso esattamente opposto al precedente, vicino alle scale interne che
portano al primo piano. Le classi appartenenti ad una zona hanno un’interazione ridotta al minimo con le
classi appartenenti all’altra zona. La suddivisione in due zone consente, inoltre, di far sì che anche gli
spostamenti all’interno dell’edificio da parte degli studenti, quali, ad esempio, l’uscita nel cortile per la
ricreazione o l’uscita per accedere ai servizi igienici, avvenga evitando che gli studenti delle classi di una zona
entrino in contatto con gli studenti dell’altra zona.
Ovviamente, anche tra gli studenti della stessa zona o della stessa classe si sono disposte misure atte a ridurre
il contagio.
ZONA

CLASSI

Piano terra

1A

1B

3B

Primo piano

2A

2B

3A

15.1 Modalità di entrata e uscita da scuola
ENTRATA
Turni di ingresso. È previsto un solo turno di ingresso per tutti gli studenti del plesso Succursale Palazzina.
L’ingresso avverrà a partire dalle ore 07:50 e potrà protrarsi fino alle ore 07:55.
Se si arriva in bici si può chiedere di entrare a scuola, posizionare la bici nella rastrelliera ed uscire, si aspetterà
per rientrare il suono della campanella.
Punti di accesso. Il numero ridotto di studenti consente di individuare un solo punto di accesso alla scuola: il
solito cancelletto principale. Infatti, al ritmo di 60 studenti al minuto l’ingresso dall’unico punto, il cancelletto
principale, consente comunque di stare all’interno dell’intervallo previsto di 5 minuti.
Una volta entrati dal cancelletto principale, il flusso degli studenti si suddivide in due: una parte entra dal
solito ingresso principale, l’altra entra da una porta di ingresso che si trova sul lato opposto all’ingresso
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principale. Il vantaggio è che questo secondo flusso di studenti si ritrova le scale che portano al primo piano
molto vicine, quindi con un rischio molto ridotto di interazione con gli studenti della zona primo piano.
Alle ore 7:50 tutti gli studenti dovranno trovarsi davanti al cancello principale, con la mascherina e alla
distanza interpersonale di almeno un metro. Fuori dal cancello di ingresso della scuola gli studenti dovranno
evitare assembramenti, mantenendo il distanziamento reciproco di almeno un metro, e dovranno indossare
la mascherina. Al suono della campanella, gli studenti dovranno entrare uno alla volta dal solito cancelletto
di ingresso, con un ritmo di 60 studenti al minuto (uno ogni secondo).
Ci sono due ingressi separati, si entra sempre in fila ed a distanza di 1 m e i primi giorni la segnaletica e gli
insegnanti aiuteranno a non sbagliare.
Classi

Cancello esterno

Ingresso all’edificio

Piano

Classi 1A, 1B, 3B

Cancello carraio

Porta anteriore

Piano terra

Classi 2A, 2B, 3A

Cancelletto ingresso

Porta posteriore

Primo piano

Dopo l’ingresso nel cortile, sono previsti due percorsi per l’accesso all’edificio.
Gli alunni attualmente trasportati hanno le aule al piano terra, entrano dalla porta anteriore munita di rampa.
Per tutto il percorso dal cancello di ingresso fino al banco, ogni studente dovrà indossare la mascherina e
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro da chiunque altro. Una volta seduti al banco, gli
studenti potranno togliere la mascherina.
Docenti e/o collaboratori scolastici sorveglieranno il percorso di ingresso degli studenti. Il docente della prima
ora attenderà l’ingresso degli studenti davanti all’aula, verificando che entrino uno alla volta distanziati di
almeno un metro e che ordinatamente occupino i banchi.
Appena entrati in aula, gli studenti dovranno sanificare le mani utilizzando il gel messo a disposizione in ogni
classe e poi potranno portarsi ai propri banchi. L’eventuale giacca o cappotto dovrà essere sistemata dallo
studente appoggiandola dietro la propria sedia; anche lo zaino troverà posto appoggiandolo sullo schienale
della sedia. Ovviamente, giorno per giorno lo studente selezionerà quel materiale didattico essenziale per la
lezione del giorno dopo.
Studenti trasportati. Gli studenti che arrivano con il pullmino entreranno con le stesse modalità degli altri,
rispettando, a seconda della classe e, quindi, della zona di appartenenza, portoncino di ingresso e percorsi
per portarsi nelle aule.
Per quanto riguarda i docenti e il personale ATA, l’ingresso per tutti è quello utilizzato finora (cancello
principale), facendo attenzione a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Docenti e
23

personale ATA devono obbligatoriamente indossare la mascherina in entrata, fino a quando non saranno
anche loro seduti alla cattedra, se docenti, o in altro locale della scuola, se personale ATA.
All’ingresso dell’edificio scolastico e dell’aula docenti il personale dovrà fare uso del gel sanificante, reso
disponibile in punti visibili.
USCITA
Gli studenti delle classi hanno tutti l’orario su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) ed escono alle 12:50.
Le classi escono dallo stesso cancello da cui sono entrate. I docenti delle classi di una stessa zona faranno
uscire dall’aula i propri studenti quando avranno verificato che il percorso di uscita non sia già impegnato
dagli studenti di un’altra classe della stessa zona.
Una volta usciti dal cancello esterno, gli studenti dovranno rapidamente recarsi verso casa o verso il pullmino,
se studenti trasportati, evitando di creare assembramenti.
Occorre assolutamente evitare che gli studenti si precipitino verso l’uscita dall’aula al suono della campanella.
Qualche minuto prima del suono della campanella di uscita, gli studenti, previa autorizzazione dei docenti di
quell’ora, dovranno preparare il materiale da portare a casa (libri, quaderni, altro), indossare l’eventuale
giacca o cappotto, mettersi la mascherina e attendere con calma il suono della campanella. Sarà il docente
ad autorizzare il deflusso ordinato dall’aula degli studenti, verificando che escano dapprima gli studenti in
prima fila, quelli più vicini alla porta di accesso all’aula, poi gli studenti della seconda fila e così via, fino
all’ultima fila. I ragazzi non dovranno correre lungo il percorso di uscita, né chiacchierare tra di loro, ma
ordinatamente in fila dovranno recarsi verso l’uscita, sempre avendo cura di mantenere il distanziamento di
almeno un metro.
Per quanto riguarda docenti e personale ATA, l’uscita avviene mantenendo il distanziamento e indossando
la mascherina.
L’eventuale giacca o cappotto dovrà essere sistemata dallo studente appoggiandola dietro la propria sedia;
anche lo zaino troverà posto appoggiandolo sullo schienale della sedia. Ovviamente, giorno per giorno lo
studente, supportato dai docenti, selezionerà quel materiale didattico essenziale per la lezione del giorno
dopo.
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1A, 1B, 3B

2A, 2B, 3A

15.2 La ricreazione
Ogni classe segue il proprio percorso e si dirige nel settore indicato
1 A : scende dalle scale, esce dalla porta posteriore e si dirige nel settore 2;
2 A : scende dalle scale, esce dalla porta posteriore e si dirige nel settore 3;
3 A : scende dalle scale, esce dalla porta anteriore e si dirige nel settore 1;
25

1 B : esce dalla porta posteriore e si dirige nel settore 2;
2 B : esce dalla porta posteriore e si dirige nel settore 3;
3 B : esce dalla porta anteriore e si dirige nel settore 1.
Si allega una pianta dei settori.

3

1

2
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16 Cesari
Numero totale di studenti

211

16.1 Modalità di entrata e uscita da scuola
ENTRATA
La campanella per l’ingresso a scuola:
-

suona alle ore 7:50 per 1A - 3A - 5A

-

suona alle ore 7:55 per 2A - 4A

-

suona alle ore 8:00 per 1B- 2B- 4B

-

suona alle ore 8:05 per 1C- 3B- 5B

Se si arriva in bici si può chiedere di entrare a scuola, posizionare la bici nella rastrelliera ed uscire.
Si aspetterà fuori sul marciapiede l’orario di entrata della tua classe.
Quando aspetti fuori all’ingresso della scuola, è molto importante evitare gli assembramenti.
Mantenere sempre la distanza dai compagni.
Quando si è vicini occorre tenere sempre la mascherina.
Si consiglia l’uso della mascherina, anche se si parla e si scherzate a distanza.

Quando si entra ed in tutti gli spostamenti all’interno della scuola e dell’aula è obbligatorio l’uso della
mascherina; all’ingresso, verranno effettuate a campione rapide misurazioni della temperatura con apposito
scanner.
Ci sono due ingressi separati: i primi giorni la segnaletica e gli insegnanti aiuteranno a non sbagliare.
Classi

Cancello esterno

Ingresso all’edificio

Corso A

Cancelletto Via Fasoli

Ingresso principale Via Fasoli

Corso B e 1C

Cancelletto di Via Villa Broglia

4B-1C scala antincendio
1B, 2B, 3B, 5B porta posteriore

Ingresso alunni accompagnati dal pullmino
Si arriverà davanti al cancelletto di via Fasoli e con tutti i compagni del pulmino si entrerà alle 07:50
mantenendo sempre il distanziamento. Come sempre ci sarà un collaboratore ad accogliere gli studenti e ci
si potrà dirigere verso le aule.

USCITA
Ogni classe esce in maniera ordinata seguendo le indicazioni dell’insegnante.
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Si procede in fila indiana in ordine alfabetico rispettando le distanze, con la mascherina, seguendo lo stesso
percorso previsto per l’entrata. I genitori aspetteranno i propri figli all’interno del cortile della scuola in zone
prestabilite che saranno indicate dalla segnaletica. Al suono della campanella tutti devono essere pronti per
uscire, zaino preparato, giacca indossata. L’insegnante di classe accompagnerà, rispettando il turno, la
propria classe alla zona prestabilita.

16.2 La ricreazione
Sono previsti due turni orari per il primo intervallo:
1° TURNO 9.50 - 10.05 CORSO B / C
2° TURNO 10.10 - 10.20 CORSO A
Per ogni classe è previsto un percorso di uscita prestabilito e una zona precisa nel cortile (SETTORE). Ogni
classe sarà accompagnata in entrata ed uscita dall’insegnante. In caso di maltempo l’intervallo è svolto in
classe. Si esce in cortile sempre indossando la mascherina. Si rimane nel settore prestabilito. Si abbassa la
mascherina al collo solo per mangiare. Bisogna sempre mantenere la distanza minima di un metro. Non si
scambiano merende o bibite. Il mercoledì, le classi del terzo turno a mensa faranno un secondo intervallo
con durata di 10 minuti e si svolgerà sempre in classe.

16.3 La mensa
ORGANIZZAZIONE MENSA NEI GIORNI
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì si svolgerà su due turni:
●

I° TURNO: 1C,1B,4B 12:00 (uscita massima degli alunni ore 12:40)

●

II° TURNO: 5B,3B,2B 13:00 (uscita massima degli alunni ore 13:40)

ORGANIZZAZIONE MENSA DEL MERCOLEDÌ
●

I° TURNO: 1B,2B,3B 12:00/12:30

●

II° TURNO: 2A,4B,5A 12:45/13:15

●

III° TURNO: 3A,4A,5B 13:30/14:00

Mangiano in aula nel primo turno le classi 1A,1C (piano rialzato).
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17 Le Risorgive
Numero totale di studenti

262

17.1 Modalità di entrata e uscita da scuola
Gli ingressi di accesso alla scuola sono tre:
1) cancello di via fracazzole
2) cancello del parcheggio centrale
3) cancello del parcheggio laterale (circoscrizione)

Ingresso di via fracazzole
7,50-15,50: 2C
7,55-15,55 3A
8,00 – 16,00 4B
8,05 – 16,05 5B

Ingresso principale
7,50-15,50: 1A
7,55-15,55 2B
8,00 – 16,00 3B
8,05 – 16,05 4A

Ingresso laterale
7,50-15,50: 1B
7,55-15,55 2A
8,00 – 16,00 5A
8,05 – 16,05 5C

I docenti delle classi accoglieranno gli alunni in cortile, nel proprio punto di raccolta. I bambini che
usufruiscono del servizio del trasporto scolastico, arrivano a scuola alle 7:40 e sono sorvegliati dai
collaboratori nell'atrio. Dopodiché, ogni docente, prima di recarsi al punto di raccolta ed accogliere la classe,
andrà a prendere nell'atrio i propri bambini e li disporrà in fila insieme ai compagni.

USCITA
Si procede in fila indiana rispettando le distanze, con la mascherina, seguendo lo stesso percorso previsto
per l’entrata. Al suono della campanella tutti devono essere pronti per uscire, zaino preparato, giacca
indossata. L’insegnante di classe accoglierà i genitori nel cortile della scuola ai punti di raccordo preposti. I
genitori accederanno al cortile tutti passando dal cancello grande di via della Libertà rispettando
rigorosamente il proprio orario per poi uscire dal loro cancello di accesso del mattino.
I bambini che usufruiscono del pulmino usciranno da scuola, accompagnati dai collaboratori scolastici, alle
15,50.

17.2 La ricreazione
Sono previsti tre turni orari per il primo intervallo:
1° turno 9.45 - 10.00
2° turno 10.15 - 10,30
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3° turno 10,45 - 11,00
In caso di maltempo l’intervallo è svolto in classe. All’esterno ogni classe avrà il suo turno e il suo cortile
assegnato in modo tale da non mescolarsi con altre classi. Si esce in cortile sempre indossando la mascherina.
Si rimane nel settore prestabilito. Si abbassa la mascherina al collo solo per mangiare. Bisogna sempre
mantenere la distanza minima di un metro. Non ci si scambiano merende o bibite. Si può andare in bagno
dopo aver chiesto all’insegnante, si uscirà uno alla volta.
I bambini dovranno portare ogni giorno una bottiglietta d’acqua (possibilmente una borraccia) e una
merenda (frutta o qualcosa di secco come schiacciatine o crackers). Solo le classi che pranzano alle 13.30
potranno portare una merenda più consistente (come un sandwich o un toast). Non si può fare scambio di
merenda.
Le seconde ricreazioni, si svolgeranno subito dopo pranzo.

17.3 La mensa
Gli alunni pranzeranno suddivisi in tre turni mensa:
1) 12.00: 1A, 1B, 2B, 2C
2) 12.45: 2A, 3A, 3B, 4B
3) 13,30: 4A, 5A, 5B, 5C
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18 Milani
Numero totale di studenti

225

18.1 Modalità di entrata e uscita da scuola
La campanella per l’ingresso a scuola:


Per le seconde e le terze suona alle ore 8:00



Per le prime, quarte e quinte suona alle ore 8:10.

Se si arriva in bici si deve essere a scuola alle 7.55, chiedere di entrare a scuola, posizionare la bici nella
rastrelliera ed uscire. Si aspetterà per rientrare il turno di entrata indicata dal suono della campanella.
All’ingresso verranno effettuate a campione rapide misurazioni della temperatura con apposito termometro
Ci sono tre ingressi separati. I primi giorni la segnaletica e gli insegnanti aiuteranno a non sbagliare.

Trasporto alunni con il pullmino
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accolti alle 8:00 da un docente e
seguendo il percorso indicato saranno sorvegliati dal docente del proprio gruppo classe fino all'inizio
dell'attività didattica. In uscita, tutti gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico saranno
accompagnati al pulmino per le 16:05 dal dai docenti designati.

TURNO 1 ORE 8:00
Si aprono i cancelli all’entrata 2 e 3 della scuola e i bambini delle seconde e delle terze in fila per uno,
mantenendo il distanziamento e sorvegliati nel percorso dai docenti e personale ATA, raggiungono le loro
aule. Un collaboratore li accoglie all’ingresso, un docente sorveglia il percorso nel posto indicato e Un docente
li accoglie fuori dalle aule in corridoio mentre si sistemano.
I bambini che usufruiscono del pulmino vengono accolti da un docente di sostegno in servizio e dal cancello
di entrata 2 raggiungono le classi.

TURNO 2 ORE 8:10
Si aprono i cancelli all’entrata 1, 2 e 3 della scuola e i bambini delle prime, delle quinte e delle quarte in fila
per uno, mantenendo il distanziamento entrano a scuola e sorveglianti nel percorso dai docenti e personale
ATA.
Le quinte e le quarte raggiungono le loro aule, un collaboratore li accoglie all’ingresso, un docente sorveglia
il percorso nel posto indicato e un docente li accoglie fuori dalle aule in corridoio mentre si sistemano. I
bambini delle prime sono attesi dal docente e fanno il percorso indicato sempre con il docente, mettendosi
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in fila nel posto assegnato. I bambini che usufruiscono del pulmino vengono da un docente di sostegno in
servizio e dal cancello di entrata 2 raggiungono le classi.

USCITA
ORE 16:00: Seconde, Terze
ORE 16:10 Prime, Quinte, Quarte
Ogni classe esce in maniera ordinata seguendo le indicazioni dell’insegnante, dal cancello di entrata. Si
procede in fila indiana, in ordine alfabetico, rispettando le distanze, con la mascherina, seguendo lo stesso
percorso previsto per l’entrata. Al suono della campanella tutti devono essere pronti per uscire, zaino
preparato, giacca indossata. L’insegnante di classe accompagnerà, rispettando il turno, la propria classe al
cancello di uscita.

18.2 La ricreazione
Sono previsti tre turni orari per il primo intervallo.


1° TURNO 9.30/9.40 – 9:50/10.00 prime e seconde



2° TURNO 10.20 – 10.40 terze e quinta A



3° TURNO 11.00 – 11.20 quarte e quinta B

Per ogni classe è previsto un percorso di uscita prestabilito e una zona precisa nel cortile (SETTORE).
Ogni classe farà merenda in aula con la merenda portata da casa, poi sarà accompagnata in entrata ed uscita
dall’insegnante dell’ora in cui cade la ricreazione. In caso di maltempo l’intervallo è svolto in classe. Si esce
in cortile sempre indossando la mascherina; si rimane nel settore prestabilito. Bisogna sempre mantenere la
distanza minima di un metro. Non si scambiano le merende.

18.3 La mensa
Sono previsti tre turni orari per la mensa e la ricreazione lunga.
1° TURNO 12.00 – 13:30 prime e seconde
2° TURNO 12.45 – 14.00 terze e quinta A
3° TURNO 13.30 – 15.00 quarte e quinta B
Per ogni classe è previsto un percorso di accesso alla mensa e saranno determinato i posti che rimarranno
fissi. Il pasto sarà distribuito dagli addetti e i bambini saranno seduti.
Al termine del pranzo i bambini con l’insegnante seguiranno il percorso prestabilito per raggiungere una zona
precisa nel cortile (SETTORE). In caso di maltempo l’intervallo è svolto in classe.
Si entra e si esce dalla mensa sempre indossando la mascherina. Si esce in cortile sempre indossando la
mascherina. Si rimane nel settore prestabilito; bisogna sempre mantenere la distanza minima di un metro.
L’accesso ai servizi è regolamentato prima e dopo il pasto dai docenti. All'interno della fascia oraria designata
sono previsti un ingresso e un'uscita scaglionati per evitare affollamento nell'atrio.
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19 Riferimenti normativi
Il presente Protocollo di Sicurezza costituisce allegato integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi,
redatto ai sensi del D. Lsg.81/08 e s.m.i., in ottemperanza ai seguenti riferimenti normativi e documentali:
1) DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le
parti sociali);
2) Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020;
3) Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della
scuola dell’infanzia, MI, 3/8/2020;
4) Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive
precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 94 del 7/7/2020, verbale n. 100 del
10/8/2020, verbale n.104 del 31 agosto 2020)
5) Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da
COVID-19 (27/5/2020) USR Veneto;
6) Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo (7/7/2020) USR Veneto;
7) Piano per la ripartenza 2020/2021 – Precisazioni CTS e ulteriori layout (14/7/2020) USR Veneto;
8) Piano per la ripartenza 2020/2021 – FAQ (28/7/2020) USR Veneto
Per i seguenti ambiti specifici si fa riferimento anche a:
9) Circolare MS n. 5443 del 22/2/20205 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del 13/7/20206 , per quanto attiene alle
operazioni di pulizia e disinfezione;
10) Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in particolare
l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”);
11) Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, art.
83, relativamente ai lavoratori fragili;
12) Documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi
compatibili con il COVID-19 a scuola.
13) Regione del Veneto, Ordinanza n.105 del 2 ottobre 2020 e Allegati
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20 Modulistica
Allegato 2 per le assenze.
Allegato 3 per consenso su base volontaria per l’effettuazione del tampone rapido a scuola.
Allegati relativi al tracciamento delle operazioni di pulizia.
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PREMESSA
Il presente documento fornisce una linea di indirizzo per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
(SISP) e per i Referenti scolastici per COVID-19 dei Dipartimenti di Prevenzione con la finalità di contrastare la
diffusione del virus, garantire in sicurezza la continuità delle attività educative e formative uniformando nel
territorio della Regione del Veneto le indicazioni per la gestione dei contatti di caso confermato di COVID-19 in
ambito scolastico. Ogni situazione verrà comunque valutata singolarmente dagli operatori di sanità pubblica
competenti per territorio (Dipartimento di Prevenzione) che di volta in volta definiranno le strategie più
opportune da attuare.
ll Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, costituisce uno strumento di riferimento utile che fornisce un
supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP)
che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di
COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono
indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.
Di seguito sono riportate le indicazioni operative declinate a livello regionale relativamente alle gestione dei
contatti scolastici di un caso positivo a SARS-CoV-2, sia nel caso si tratti di un alunno che del personale
scolastico. Al fine di garantire la sostenibilità della strategia di Sanità Pubblica, per il contesto scolastico si
raccomanda l’utilizzo come test diagnostico del “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2”, sia
per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un caso confermato in accordo con le indicazioni
nazionali 1. In caso di esito positivo del test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2, in attesa della
conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica
finalizzate al contenimento del rischio di diffusione. Si precisa che, in caso di negatività al test antigenico, in
presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico
curante, potrà essere indicato un test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test
antigenico a distanza di uno o più giorni.
Nel presente documento sono schematicamente individuati 4 possibili scenari che si contraddistinguono per
profili di rischio diversi e che richiedono misure proporzionali e graduate al contesto. Ogni caso, partendo dallo
schema qui proposto, dovrà poi essere valutato nella sua specificità dagli operatori del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) per la definizione delle opportune disposizioni contumaciali, strategia di testing, misure
preventive e di sorveglianza:
- Scenario 1 - caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria (dal 2° anno al 5° anno)
o scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Scenario 2 - caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria (dal 2° anno al 5°
anno) e scuola secondaria di primo e secondo grado;
- scenario 3 - caso confermato di COVID-19 in un alunno di una scuola primaria (1° anno), asilo o scuola
dell’infanzia;
- Scenario 4 - caso confermato di COVID-19 in un operatore di una scuola primaria (1° anno), asilo o
scuola dell’infanzia.
Tali scenari, e le relative indicazioni operative, sono definite in funzione della declinazione delle misure di
prevenzione nello specifico contesto e nell’organizzazione della attività (es. utilizzo di mascherine,
1

Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29.9.2020 “Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2,
con particolare riguardo al contesto scolastico”
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raccomandazione al distanziamento interpersonale, etc.), dal grado di consapevolezza e di autonomia nonché
degli specifici bisogni educativi ed assistenziali dei minori.
Le presenti indicazioni saranno aggiornate costantemente al variare dello scenario epidemiologico e delle
conoscenze scientifiche disponibili.

MODALITÀ OPERATIVE
In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il “Referente COVID-19 della Scuola”
comunica al “Referente Scuola del DdP” i contatti scolastici del caso da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio
dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data
dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che
il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.
Il SISP programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al
tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione
delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli
ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della
mascherina, distanza tra banchi e cattedra, etc.). A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della
Scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici,
sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della
struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi
anche del supporto dei medici delle USCA laddove necessario. L’adesione a tale modalità sarà su base
volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma
preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (Format in allegato).
Le attività di contact tracing in ambito scolastico vanno integrate con le consuete attività di contact tracing
specifiche che interessano le eventuali attività di intersezione tra classi/gruppi diversi, nonché per tutti gli
ambiti extra-scolastici o peri-scolastici per l’identificazione di ulteriori contatti stretti. Ferma restando la
necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto
scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della
restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena per
conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il
PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico
sanitarie e comportamentali da adottare.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI
1. Interim guidance for rapid antigen testing for SARS-CoV-2, Centers for Disease Control and Prevention,
aggiornato al 4.9.2020;
2. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays - Interim guidance,
Organizzazione Mondiale della Sanità, 11.9.2020;
3. Diagnostic testing for SARS-CoV-2 - Interim guidance, Organizzazione Mondiale della Sanità, 11.9.2020;
4. COVID-19 testing strategies and objectives, European Centre for Disease Prevention and Control, 15.9.20;
5. Jones NR, Qureshi ZU, Temple RJ, et al, Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in
covid-19?, BMJ. 2020 Aug 25;370:m3223.
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2

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del
rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche

Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola

Note

Quarantena

Re-Testing

2

Re-Testing

Ulteriore test al termine della quarantena

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il
caso positivo

2

Si, per tutta la classe

Si, comunque su valutazione del SISP in base al tipo, alla
durata dell’attività svolta e al rispetto delle misure antiCOVID

Quarantena

Per i vicini di banco valutare con particolare attenzione
l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di
materiale ad uso personale, mancato rispetto della
distanza interpersonale, etc.)

2

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure antiCOVID-19, quarantena per tutta la classe

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1

Su valutazione del SISP

Alunni

No, se rispettate le misure anti-COVID-19

Note

Su valutazione del SISP

Figure trasversali

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo

3

No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate

Insegnanti

Re-Testing

Quarantena

Azioni

Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente)
I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo in
classi diverse

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo nella
stessa classe

Tutti i test
eseguiti sui
contatti
scolastici sono
risultati
negativi

Test al
tempo 0 ai
contatti

SCENARIO 1 - CASO INDICE ALUNNO GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
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4

Su valutazione del SISP, in presenza di contatto stretto
non protetto

No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non
sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura della scuola/plesso/gruppo di classi in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nella scuola, del
rispetto delle misure anti-COVID-19 e dell’organizzazione delle attività scolastiche

Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola

Note

Quarantena

Re-Testing

- Si, per tutta la classe.
- No, per le altre classi frequentate dall’insegnante
dove non sono presenti alunni positivi, se le misure
anti-COVID-19 sono state rispettate

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
- Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo

Su valutazione del SISP

Re-Testing

2

No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non
sono stati individuati contatti stretti

Se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1

4

Per i vicini di banco valutare con particolare attenzione
l’eventuale riscontro di contatti stretti (es. scambio di
materiale ad uso personale, mancato rispetto della
distanza interpersonale, etc.)

In caso di “non soddisfacente” rispetto delle misure antiCOVID-19, quarantena per tutta la classe

Note

Quarantena

Alunni

No, se rispettate le misure anti-COVID-19

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
- Se non disposta la quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo

2

Figure trasversali

Insegnanti
(es. sala insegnanti)

Re-Testing

Quarantena

Azioni

Valutare eventuali compagni di banco più prossimi (es. lateralmente o frontalmente e posteriormente)

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo in
classi diverse

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo nella
stessa classe

Tutti i test
eseguiti sui
contatti
scolastici sono
risultati
negativi

Test al
tempo 0 ai
contatti

SCENARIO 2 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA (dal 2° anno al 5° anno) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
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5

Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i
bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati
Per le figure trasversali, se non disposta la quarantena, la frequenza scolastica è condizionata dal rispetto di alcune raccomandazioni riportate in Allegato 1

Note

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o
scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività

Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola

Re-Testing

4

Quarantena

Il SISP valuta eventuali attività di intersezione tra gruppi/sezioni. Se le misure anti-COVID-19 non sono state rispettate considerare la quarantena anche per i
bambini/insegnanti dei gruppi/sezioni interessati

Note

Ulteriore test al termine della quarantena

Se in quarantena, ulteriore test al termine

4

Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione

Re-Testing

Se in quarantena, ulteriore test al termine

Su valutazione del SISP in presenza di contatto stretto
non protetto

No, se le misure anti-COVID-19 sono rispettate e se non
sono stati individuati contatti stretti con altri insegnanti

Quarantena
4

Figure trasversali

Insegnanti

Azioni

Bambini

Il SISP valuta le opportune azioni finalizzate alla ricostruzione delle catene di contagio e al contenimento della diffusione del virus all’interno del servizio/scuola

Re-Testing

SCENARIO 4 - CASO INDICE INSEGNANTE/MAESTRA/PROFESSORE/EDUCATORE: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

Il SISP valuta le opportune disposizioni di quarantena e di chiusura dell’asilo/scuola dell’infanzia in funzione del numero di casi, della loro distribuzione nel servizio educativo o
scuola dell’infanzia e dell’organizzazione delle attività

4

Quarantena

Ulteriore test al termine della quarantena

Ulteriore test al termine della quarantena

4

- Se in quarantena, ulteriore test al termine
- Se non in quarantena, ulteriore test 5-7 giorni dopo il
primo test o 10 giorni dopo l’ultimo contatto con il
caso positivo

Si, per i bambini dello stesso gruppo/sezione

Bambini

Re-Testing

5

Su valutazione del SISP

Figure trasversali

Si, per gli insegnanti del gruppo/sezione

Insegnanti

Quarantena

Azioni

I test effettuati al termine della quarantena in accordo con le procedure regionali saranno garantiti con le consuete modalità secondo l’organizzazione Aziendale

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo in
gruppi/ sezioni
differenti

Tutti contatti
ŶĞŐĂƚŝǀŝŽшϭ
positivi nella
stesso gruppo/
sezione

Test al
tempo 0

шϭĐŽŶƚĂƚƚŽ
positivo in
gruppi/ sezioni
differenti

Tutti i test
eseguiti sui
contatti
scolastici sono
ŶĞŐĂƚŝǀŝŽшϭ
positivi nella
stesso gruppo/
sezione

Test al
tempo 0

SCENARIO 3 - CASO INDICE ALUNNO: GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

SCUOLA PRIMARIA (1° anno), ASILO E SCUOLA DELL’INFANZIA
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI
NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA
A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es.
orari diversi o restando all’interno della classe)
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di
laboratorio)
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA
- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche, anche in condizioni
statiche (es. seduti al banco)
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima
- obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore
misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola
- automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell’eventualità
di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante
per la presa in carico
DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ
- il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque
limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)
- dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)
- dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in
presenza, etc.)
- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato
- dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di
interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto
della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani

