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Premessa  

 
L’eccezionalità dell’ emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, 
sociale e lavorativa ad effettuare  una analisi mirata della progettazione della ripartenza e del ritorno 
alla normalità. Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado di 
non disperdere quanto le scuole sono riuscite a mettere in atto, valorizzando gli ambiti dell’autonomia 
scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi attori in un 
rinnovato patto di corresponsabilità educativa. 
La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 
contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione. 
Le misure contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nel nostro Istituto 
fondano sul Documento tecnico del CTS ( Comitato Tecnico Scientifico ) del 28 maggio 2020 e ai 
successivi aggiornamenti, al Decreto DPCR 07/09/2020 , alle raccomandazioni del ISS ( Istituto 
superiore di sanità ) pubblicate nel corso del corrente anno, alle comunicazioni del MIUR ( Ministero 
dell’Istruzione Ministero dell’Università e della Ricerca) , delibera Giunta Regionale Toscana n.1226 
09/09/2020 all. A. 
In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito 
l’indicazione del CTS :  
«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 
primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». Questo significa che bisognerà evitare ogni 
occasione di assembramento che aumenterebbe notevolmente la probabilità di un eventuale contagio 
e mantenere un alto livello di igiene generale. 
 
Il nostro Istituto per realizzare questo obiettivo primario interverrà con: 
 
- una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;  
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da 
diversi anni di corso;  
- una frequenza scolastica in turni differenziati;  
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;  
- una diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali 
competenti.  
 
Tutto questo richiederà il rafforzamento dell’alleanza scuola famiglia attraverso il “Patto Educativo di 
Corresponsabilità” che, è il luogo in cui la famiglia e gli  educatori si riconoscono, formalmente e 
sostanzialmente, nel conseguimento dello stesso obiettivo.  
Priorità irrinunciabile, come tradizione del nostro Istituto,  sarà quella di garantire, la presenza 
quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con 
disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.  
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1. CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA IN ISTITUTO 

La presenza in Istituto del personale docente, non docente e degli studenti è condizionata dai 
seguenti fattori: 
 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti; 

 non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e, 
in caso affermativo, esibire certificazione/documentazione del termine della stessa; 

 se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione come da normativa vigente; 
 
Comportamenti corretti come l’igiene delle mani, il distanziamento interpersonale, l’uso della 
mascherina e un’adeguata copertura vaccinale come la vaccinazione antinfluenzale, contribuiscono 
a ridurre l’insorgenza di patologie a trasmissione respiratoria che possono aggravare e/o simulare 
la SARS-CoV-2. 
 
 
 

2. INGRESSO NELLE SEDI DELL’ISTITUTO 

Sono stati individuati  accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e l’uscita degli 
studenti sia attraverso uno scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie di accesso 
esistenti nella struttura, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio 
scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio diassembramento.  
Sono stati individuati n. 6 ingressi/uscite per gli studenti e n. 1 ingresso/uscita dedicato 
esclusivamente al personale scolastico. Ogni  ingresso/uscita  per gli studenti è dedicato 
esclusivamente ad un numero ridotto di aule ed è presidiato da un  custode , eventualmente 
coadiuvato da un incaricato dalla Direzione, che controlleranno il rispetto del distanziamento nella 
fila di ingresso,  l’eventuale misurazione della temperatura corporea, l’igienizzazione delle mani , le 
dichiarazioni e certificazioni eventualmente richieste.   
 
 

3. DISTANZIAMENTO 
La misura minima di distanziamento interpersonale è di 1 metro nelle aule e in generale negli spazi al 
chiuso. Si verificherà che il distanziamento sia mantenuto nelle fasi di movimento e spostamento 
(entrata, uscita, etc).  
In tutte le situazioni  statiche o dinamiche nelle quali non sia possibile mantenere il distanziamento 
minimo, saranno adottati passaggi scaglionati , permeanze ridotte, oltre all’utilizzo della mascherina 
come indicato dal  CTS. 
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Negli spazi comuni come ad esempio aree ristoro, corridoi, locali di ingresso, scale, servizi igienici ecc. 
sono stati  previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli 
assembramenti, con apposita segnaletica. 
Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).  
Qualora la palestra  fossero utilizzate oltre l'orario scolastico da associazioni o altre realtà, sarà cura 
del  dirigente scolastico verificare la presenza di un accordo formale con queste che individui compiti 
e responsabilità in merito alla pulizia e disinfezione a fine utilizzo della palestra, ivi compresi locali 
annessi e relative attrezzature. 
 
 

4. USO DELLE MASCHERINE  
La scuola garantirà giornalmente al personale docente e non docente  le mascherine chirurgiche ed 
eventualmente le FFP2  , che dovranno essere indossati per l’intera permanenza nei locali scolastici 
secondo le indicazioni del CTS che allo stato attuale prevedono la possibilità di rimozione da parte di 
docenti e studenti se , in aula si mantiene il distanziamento statico di un metro e due metri per l’area 
cattedra.  
Per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che 
non possono indossare mascherina e in caso di assistenza a soggetti sintomatici , è previsto l’uso di 
mascherine FFP2 , visiere , guanti in nitrile. 
 
 

5. IGIENE PERSONALE  
Particolare attenzione viene posta per l’igiene delle mani di studenti e del personale dell’Istituto , 
proponendo la pulizia delle mani con apposito gel igienizzante e virucida , all’ingresso in Istituto e 
durante tutto l’arco della giornata, specie al rientro in aula dopo una eventuale uscita ai bagni. 
 In aula , agli ingressi ed in più punti dell’edificio saranno messi a disposizione dispenser di soluzione 
idroalcolica o a base di altri principi attivi igienizzanti e virucidi . 
 
 

6. IGIENE AMBIENTALE 
 
Pulizia locali. 
Prima della riapertura della scuola e quindi prima dell’accesso degli studenti in Istituto, è stata 
effettuata una pulizia e disinfezione approfondita dei locali, degli arredi e delle attrezzature 
utilizzando prodotti con principi attivi indicati per le varie superfici nel Rapporto ISS COVID-19 n. 
19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 
medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13/07/2020”. 
Le quotidiane operazioni di pulizia saranno effettuate secondo le indicazioni del  Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020 rev. del 15/05/2020 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 
abbigliamento”.  
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Nella pulizia e disinfezione si dovrà porre  particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 
bevande, telefoni ad uso promiscuo ecc. 
 
Servizi igienici . 
I servizi igienici saranno  puliti e disinfettati almeno tre volte al giorno nel periodo di apertura 
della sede scolastica, ed ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo, utilizzando prodotti 
indicati dai rapporti ISS COVID-19 n. 19/2020 - versione del 13/07/2020 e n. 25/2020 rev. del 
15/05/2020. 
 
Aerazione . 
Nei locali, in particolare aule, palestre, servizi igienici e tutti i locali di maggiore frequenza, verranno  
periodicamente aperte le finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente; 
indicativamente , anche in relazione alle condizioni meteo, saranno aperte  almeno 5 minuti ogni ora. 
L’apertura in aula dovrà essere effettuata ad ogni cambio d’ora. 
 
 
Cartellonistica informativa . 
All’ingresso e nei punti maggiormente visibili sono affisse apposite schede informative su 
norme comportamentali e distanziamento interpersonale e numero massimo di occupanti nei locali 
specifici.  
 
Locale ‘ isolamento ‘. 
Per ogni immobile  è stato individuato  un idoneo locale fornito di areazione  
facilmente pulibile e disinfettabile destinato  all’isolamento di un eventuale soggetto che nel 
corso dell’attività scolastica presentasse sintomatologia suggestiva di COVID-19.  
 

 

 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEGLI ALUNNI 
All’inizio delle attività scolastiche è opportuno che i genitori dichiarino che il proprio/a figlio/a non 
ha al momento né ha avuto nei giorni precedenti l’inizio dell’attività scolastica episodi di febbre o 
sintomatologia simil influenzale, e che non è stato oggetto di provvedimenti di isolamento. Nel 
caso in cui l’alunno fosse stato oggetto di provvedimento di isolamento, deve essere esibita la 
certificazione/documentazione di fine isolamento rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione. 
I genitori, o direttamente gli studenti se maggiorenni, si impegnano all'auto-monitoraggio delle 
condizioni di salute dei propri figli, soprattutto con la misurazione della temperatura corporea,  
comunicando tempestivamente  
al Dirigente Scolastico qualsiasi variazione rispetto al loro stato di salute, indispensabile per la 
frequenza. 
 
Per gli studenti con patologie attuali o pregresse che li rendono suscettibili di conseguenze 
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particolarmente gravi in caso di contagio da COVID-19  ‘ studenti fragili’  le famiglie comunicano tale 
condizione al Dirigente Scolastico presentando apposita certificazione. Tali studenti potranno essere 
visitati dal MC ( medico competente ) dell’Istituto. 
 
Gestione casi sospetti. 
Si ricorda preliminarmente la sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel 
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020: 

 Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; 

 Sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, 
perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 
gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
diarrea. 
 

In Istituto. 
Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19 in Istituto. 
Se in Istituto un  alunno presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, dovrà essere segnalato al referente interno per COVID-19 che 
avviserà la Direzione scolastica per le comunicazioni esterne.  
Il referente interno per COVID-19 o altro componente del personale scolastico dovrà: 



Far  indossare una mascherina all’alunno , se la tollera; 

ospitare l’alunno nella stanza dedicata all’isolamento  

procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l’uso di 
termometri che non prevedono il contatto; 

telefonare  immediatamente ai genitori/tutore legale dell’alunno; 

informare  il referente del Dipartimento di Prevenzione attraverso gli applicativi dei sistemi 
informativi sanitari regionali. 
Se l’alunno è minorenne non sarà lasciato da solo ma in compagnia di un adulto non ‘lavoratore 
fragile ‘  che manterrà, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina FFP2 
, visiera e guanti in nitrile fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 
Dovrà essere dotato di mascherina 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.  
In caso di assenza  di mascherina dovrà essere rispettata 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. 
Dopo l’uscita dell’alunno sintomatico dall’Istituto bisognerà aerare la stanza, pulire e disinfettare le 
superfici o area di isolamento. 
Se il test diagnostico sarà positivo, il Dipartimento di prevenzione si attiverà per l'indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti, prescrivendo anche le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. 
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Per le attività di contact tracing il referente scolastico COVID-19 fornirà 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 Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni. 
Per il rientro in comunità dell’alunno  positivo sarà necessario attendere la guarigione clinica 
(cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta guarigione attraverso 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, che devono risultare 
entrambi negativi. 
Se il test diagnostico è negativo, l’alunno  dovrà comunque restare a casa fino a guarigione 
clinica seguendo le indicazioni del PdF/MMG ( medico di famiglia) . Per assenze per malattia superiori 
al numero di giorni previsto dalla normativa vigente il PdF/MMG redigerà 
un’attestazione/certificazione lo studente può rientrare scuola. 
 
Presso la propria abitazione. 
Alunno che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19 presso la propria abitazione. 
 

 L'alunno deve restare a casa. 
 I genitori devono informare il PdF/MMG (medico di famiglia). 
 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 
In Istituto. 
 Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 
 

 Il referente interno per COVID-19: 

farà  indossare una mascherina all’operatore scolastico se non la indossa già; 

ospiterà l’operatore scolastico nella stanza dedicata all’isolamento ; 

informerà la Direzione  dell’Istituto per le comunicazioni esterne.  
Chiunque entri in contatto con dovrà essere dotato di mascherina chiunque entri in contatto con il 
caso sospetto dovrà essere dotato di mascherina.  
Sarà  consentito il rientro presso il domicilio dell’operatore scolastico, che avverrà con 
mezzi propri o privati e non con mezzi pubblici.  L’operatore scolastico contatta il MMG 
per la valutazione clinica del caso 
Dopo l’uscita dell’ operatore sintomatico dall’Istituto , la  stanza , area di isolamento , sarà pulita e  
disinfettata accuratamente.   
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Presso la propria abitazione. 
Operatore scolastico che presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 
 
L’operatore deve restare a casa, informare il MMG (medico di famiglia )  e comunicare l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 
 

 

8. ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO COVID-19 
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso COVID-19 , esso, su 
valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in 
quarantena. 
 Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 
necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in 
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 
 

 

9. FORNITORI 

Il fornitore deve essere provvisto di mascherina. Se ne è sprovvisto, rimane nel proprio mezzo o, se 

all’aperto, mantiene il distanziamento di almeno 1 metro (distanza raccomandata 1,8 m). Quando 
la consegna prevede l’interazione tra fornitore e lavoratori della struttura scolastica, e comunque 
nei locali chiusi, è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

 

10. ACCESSO AI LOCALI DELLA STRUTTURA SCOLASTICA  
Per ridurre al minimo la necessità di contatto tra persone fisiche, saranno privilegiate modalità 
informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, dovranno essere rispettate  
le seguenti indicazioni: 

 mantenere la distanza di almeno un metro; 
 prevedere accessi contingentati dei fornitori preferendo le modalità su appuntamento; 
 disporre adeguato ricambio di aria degli ambienti; 

All’ingresso dell’Istituto sarà richiesta l’autocertificazione Covid-19 e sarà messo a disposizione  un 
dispenser con liquido disinfettante per l’igienizzazione delle mani.  
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Matteo Raponi 
 
Il R.S.P.P. 
Ing. Rocco Giacomino 
 
Il Medico Competente 
Dott.ssa Emilia Bernacca 


