
Introduzione 

La presente comunicazione intende portare all’attenzione delle famiglie, in modo sintetico, 

quanto predisposto dal nostro Istituto in merito alle misure precauzionali relative 

all’emergenza sanitaria COVID-19 presenti nel Protocollo di Istituto “PROTOCOLLO 

GENERALE DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL 

RISCHIO DI EPIDEMIA DA RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 RIAPERTURA DELLE 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE - A.S. 2020-21.” Per approfondimenti di quanto qui riportato si 

rimanda al predetto documento 

 

   MISURE PRECAUZIONALI ALL’INGRESSO A SCUOLA PER GLI ALLIEVI E PER LE FAMIGLIE 

   a)  L’allievo ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e per le famiglie l’obbligo di chiamare il proprio 

Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario 

territorialmente competente. 

b) Misurazione della temperatura. Gli ultimi provvedimenti regionali hanno dato 

indicazione di estendere la rilevazione della temperatura anche agli allievi. Verranno, allo 

scopo, predisposti “termoscanner” per la rilevazione della temperatura a tutti i soggetti in 

ingresso all’Istituto. In caso di dubbio predisporre una rilevazione a casa prima di andare a 

scuola. 

 

c) Compilazione “una tantum” di un’autodichiarazione di conoscenza del Protocollo in 

vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008. 

 

d) La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19 quando il proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

 

e) Predisporre ad ogni accesso a scuola di un genitore un’autodichiarazione di essere a 

conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di non essere stato sottoposto negli 

ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere 

attualmente positivo al SARS-CoV- 2 e di non essere stato in contatto con persone risultate 

positive al SARS-CoV- 2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non 

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

infezione respiratoria; 

 

f)  In merito all’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi 

all’infezione da COVID-19 esso deve essere preceduto da una preventiva comunicazione 



avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

           

             INGRESSO DEGLI ALLIEVI E DEI GENITORI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO  

a) Per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico si provvederà alla ordinata 

regolamentazione delle file al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 

distanziamento sociale. Saranno pertanto disciplinate le modalità che regolano tali 

momenti in modo da integrare il regolamento di istituto, con orari di ingressi ed 

uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi, come a seguito 

meglio specificato.  

b) Registrazione dei genitori in accesso alla scuola, con indicazione, per ciascuno di 

essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei 

relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza 

(cfr.: Registro dei visitatori); 

c) Accesso alla struttura scolastica dell’allievo eventualmente attraverso 

l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto 

delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

d)  Si invitano i genitori che avessero necessità di accesso alla scuola ad un ordinario 

ricorso alle comunicazioni a distanza e ad una limitazione degli accessi ai casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Per il rientro in sicurezza ci sono variazioni nell’orario delle lezioni (rimodulazione dell’unità 

oraria) e con ingressi e uscite scaglionate. 

AL BIENNIO E AL TRIENNIO 

Alle ore 8:20 le lezioni iniziano per le classi PRIME/SECONDE mentre per le classi 

TERZE/QUARTE E QUINTE la prima ora di lezione ha inizio alle ore 8:30. 

Per dare risposte ad un pendolarismo del 93% e permettere momenti in cui si possa 
effettuare un’adeguata, ma veloce aerazione degli spazi, l’orario delle lezioni settimanali 
prevede: 
 



 

LUNEDI – VENERDI 
 
 1 ora di 60 minuti e 4 ore di 50 minuti  
 due intervalli di dieci minuti ciascuno (10:10 – 10:20 e 11:50 – 12:00) per tutte le classi 
 USCITE: 12:40 classi BIENNIO 
                12:50 classi TRIENNIO 

MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ  
 
1 ora di 60 minuti e 5 ore di 50 minuti  
due intervalli di dieci minuti ciascuno (10:10 – 10:20 e 11:50 – 12:00) per tutte le classi  

USCITE: 13:30 classi BIENNIO 
                 13:40 classi TRIENNIO 

SABATO 

 
 1 ora di 60 minuti (solo BIENNIO comprese IAT e IBT), 3 ore di 50 minuti (solo BIENNIO), 4 
ore di 50 minuti (solo TRIENNIO comprese IAT e IBT) 
 un intervallo di 10 minuti (10:10 – 10:20) per tutte le classi 
 un intervallo di 10 minuti (11:50 – 12:00) per le classi IAT e IBT 
 USCITE: 11:50 classi del BIENNIO 
                  12:00 classi del TRIENNIO 
                  12:40 classi IAT e IBT  

 
                 Ad ogni cambio docente pulizia cattedra – postazione docente 

 
 

BIENNIO 

INGRESSI 
o gli alunni del Primo e del Terzo piano (IA e IIB dalle ore 8.20 alle ore 8.30) utilizzeranno 

l’ingresso PORTA 2 (Bar – pian terreno – cancelletto con scivolo).  

o gli alunni del Secondo e del Quarto piano (IAT – IBT -IB – IIA dalle ore 8.20 alle ore 8.30)  
utilizzeranno l’ingresso PORTA 1 (scala antincendio interna). 

 
 

USCITE 
PRIMO PIANO 

IIB Lunedì e venerdì ore 12.30 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.20 – sabato ore 11.40 

  Esce su US1.1 

SECONDO PIANO 

IIA Lunedì e venerdì ore 12.30 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.20 – sabato ore 11.40 

  Esce su US2.1 



 

TERZO PIANO 

IA Lunedì e venerdì ore 12.30 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.20 – sabato ore 11.40 

  Esce su US3.2 

QUARTO PIANO 

IAT Lunedì e venerdì ore 12.30 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.20 – sabato ore 11.40; 

IBT Lunedì e venerdì ore 12.32 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.22 – sabato ore 11.42 

  Escono su US4.1 

IB Lunedì e venerdì ore 12.30 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.20 – sabato ore 11.40 

Esce su US4.2 

TRIENNIO 

INGRESSI 
o gli alunni del Primo e del Terzo piano (IIIA Sala – IVA Sala - IVD Sala – VA Sala - IVAT – 

VAT dalle ore 8.30) utilizzeranno l’ingresso PORTA 2 (Bar – pian terreno – cancelletto con 
scivolo).  

o gli alunni del Secondo e del Quarto piano (IIIB Cucina – IIID Sala - IVB Cucina - IVC 
Pasticceria – VB Cucina – VC Cucina dalle ore 8.30)  utilizzeranno l’ingresso PORTA 1 (scala 
antincendio interna). 

 
 

USCITE 
PRIMO PIANO 

IIIA Lunedì e venerdì ore 12.40 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30 – sabato ore 11.50; 

IVD Lunedì e venerdì ore 12.42 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.32 – sabato ore 11.52; 

IVA Lunedì e venerdì ore 12.44 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.34 – sabato ore 11.54 

Escono su US1.1 

SECONDO PIANO 

IIIA Lunedì e venerdì ore 12.40 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30 – sabato ore 11.50 

Esce su US2.1 

IVB/C o la Sala Lunedì e venerdì ore 12.42 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.32 – sabato       



ore 11.52; 

PASTICCERIA Lunedì e venerdì ore 12.44 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.34 – sabato  

ore 11.54; 

CUCINA Lunedì e venerdì ore 12.46 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.36 – sabato ore   

11.56 

Escono su US2.2 

TERZO PIANO 

IVAT Lunedì e venerdì ore 12.40 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30 – sabato ore 11.50; 

VAT Lunedì e venerdì ore 12.42 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.32 – sabato ore 11.52; 

VA Lunedì e venerdì ore 12.44 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.34 – sabato ore 11.54; 

LAB. INFORMATICA Lunedì e venerdì ore 12.46 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.36 –  

sabato ore 11.56 

  Escono su US3.2 

QUARTO PIANO 

IIID Lunedì e venerdì ore 12.40 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30 – sabato ore 11.50; 

IVB Lunedì e venerdì ore 12.42 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.32 – sabato ore 11.52 

Escono su US4.1 

VB Lunedì e venerdì ore 12.40 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.30 – sabato ore 11.50; 

IVC Lunedì e venerdì ore 12.42 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.32 – sabato ore 11.52; 

VC Lunedì e venerdì ore 12.44 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.34 – sabato ore 11.54; 

LAB. ACCOGLIENZA TUR.  Lunedì e venerdì ore 12.32 – martedì, mercoledì e giovedì ore  

13.22 – sabato ore 11.42; 

LAB. INFORMATICA Lunedì e venerdì ore 12.34 – martedì, mercoledì e giovedì ore 13.24 –   

sabato ore 11.44 

Escono su US4.2 

 



 

 

MODALITÀ DI PERMANENZA DEGLI ALLIEVI NELL’ISTITUTO 

Le tre regole fondamentali che sinteticamente andranno evidenziate ai ragazzi dalle famiglie 

anche a casa e che sono alla base del Protocollo interno all’Istituto: 

 
 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

 USO DELLA MASCHERINA 

 DISINFEZIONE DELLE MANI 
 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina previa consultazione delle modalità di accesso all‘Istituto. Oltre alle 

indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (allievi H/BES laddove 

le disposizioni verranno integrate da un apposito documento prodotto dal GRUPPO H) sarà 

obbligatorio: 

 
 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 

distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione 

dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 il rispetto degli orari e dei percorsi di accesso alle aule e di uscita dall’istituto 

 il rispetto delle regole attinenti l’utilizzo dei servizi igienici, degli spogliatoi e 

della palestra 

 il rispetto delle regole stabilite durante la ricreazione e durante le pause necessarie per 

l’arieggiamento delle aule e dei laboratori (vedi Regolamento di disciplina e/o del Patto 

educativo di corresponsabilità). 

 È preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti. Al termine delle 

lezioni, quindi, i sotto banchi dovrebbero rimanere sgombri ed eventuali oggetti 

personali riposti in un armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la 

presenza. Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

 

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

 

È opportuno inoltre che venga sottolineata ai propri figli, come già predisposto a scuola, la 
necessità di lavarsi e disinfettarsi le mani: 



o prima di consumare pasti o spuntini; 

o prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

o prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo (pennarello LIM); 

o prima di accedere ai distributori automatici di bevande  

 
Sono disponibili dispenser di materiale igienizzante ad ogni piano della scuola negli spazi 

comuni, presso gli uffici amministrativi, nelle aule didattiche e nei laboratori. 

E’ presente cartellonistica che fornisca indicazioni sulle corrette modalità di lavaggio e 

disinfezione delle mani. 

 

CONTACT TRACING – TRACCIAMENTO DEI CONTAGI 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, a tal proposito verrà istituito un registro apposito di 

classe ove verranno tracciati tutti gli spostamenti degli allievi dalle aule per consentire la 

ricostruzione del percorso in uscita e dei possibili contatti. In caso di allievo riscontrato positivo 

all’interno dell’Istituto, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

 
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.   

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI A SCUOLA 

  Alunno che presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19 (prof. Gasparini e prof. Catapano). 

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

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata nell’area di isolamento al primo piano (ex aula 

docenti). 

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

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

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

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

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico 

di almeno un metro e la mascherina FFP2 o chirurgica fino a quando l’alunno non sarà 



affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se la tollera. 

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

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

abitazione. 

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

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

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

sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 

e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro 

in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 

caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 

contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 

tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 

confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV- 

2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 

deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 


