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PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate 

al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. 

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste. 

 

Riferimenti normativi 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 

maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 

2020; 

 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 40/3 DEL 4.08.2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Regione Srdegna per l'anno scolastico 2020/2021; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 14.09.2020 che fissa l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 al 22 settembre 2020; 

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e 

successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 

2918/2020; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

 

VISTO l’articolo 361 e 452 del Codice penale; 

 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti; 

  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 

2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell’ 11 settembre 2019 con delibera n. 27; 

 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 

specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

 

 

DELIBERA 

l’approvazione del presente protocollo ad integrazione del DVR recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

REGOLE DI BASE 

L’accesso è consentito soltanto nel rispetto delle regole di base riportate nell’ingresso alla cui lettura e rispondenza saranno richiamati personale ed accompagnatori anche 

tramite comunicazione via email. La legge richiama alla responsabilità individuale relativamente all’attenersi a condotte atte ad evitare la diffusione dell’infezione da Covid19.  

Si rammenta l’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”, 

infine i pubblici ufficiali hanno dunque l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza, pena l’imputazione per il reato di omessa denuncia, 

articolo 361 del Codice penale.  

 

In particolare si ricorda: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali come febbre, tosse con temperatura 37.5° oppure  in presenza di altri sintomi influenzali che 

potrebbero essere riconducibili a COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2 brividi  quali: tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. In tali casi si dovrà chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, tosse persistente, spossatezza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell’istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 Le famiglie di tutti gli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, 

del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e socia li responsabili che 

contribuiscano ad abbassare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare e per non inficiare i sacrifici dell’intera 

comunità scolastica. Infine, le famiglie hanno l’obbligo di conoscere e rispettare il codice di comportamento e le norme di disciplina contenute nel regolamento 

di Istituto nel rispetto delle norme vigenti. 

 



EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE SARS-COV-2 
PROTOCOLLO GESTIONE DIDATTICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PAGINA 5 

 

1. MODALITA’ DI INGRESSO 

BASI PER INGRESSO ED USCITA 

Per evitare assembramenti in ingresso ed uscita sono attivati più accessi all’istituto e gestiti tenendo conto dei seguenti presupposti: 

 quando possibile ingresso ed uscita devono essere in due aperture diverse, in caso contrario distinguere fisicamente con nastri e cartelli il lato dedicato sempre 

all’ingresso e quello per l’uscita (preferibilmente destra per ingresso e sinistra per uscita, secondo codice stradale a cui siamo abituati). 

 individuare un intervallo di tempo d’ingresso e d’uscita; 

 quando possibile accorpare gruppi di classi (evitando gli assembramenti) a diverse aperture in modo da limitare il numero di studenti che utilizzano una stessa entrata e/o 

uscita. 

 Non sarà attivato alcun servizio di accoglienza per evitare promiscuità tra alunni di classi o sezioni diversi fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. 

Viene dunque redatto un “Piano di accesso all’istituto per il personale ed allievi” con indicazione degli ingressi/uscite per aule e l’intervallo di tempo assegnato. È necessario 

il rigore e l’attenzione di tutti al fine di evidenziare criticità e poterle correggere immediatamente già dal primo giorno di scuola. Uno spirito collaborativo e disponibile è 

fondamentale in questa circostanza eccezionale. 

ACCESSO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA 

Gli studenti potranno accedere all’Istituto nel rispetto delle indicazioni generali sopracitate (regole di base), di cui saranno garanti responsabili i genitori per i minorenni. 

Dovranno rispettare gli ingressi e le uscite assegnati secondo il “Piano di accesso all’istituto per il personale ed allievi” approntato per evitare assembramenti e mantenere la 

minima distanza interpersonale di un metro. 

Gli alunni che arriveranno in ritardo, attenderanno in disparte senza intralciare l’ingresso e accederanno all’edificio dopo che tutti gli altri alunni saranno entrati. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

STUDENTI 

Gli studenti in generale dovranno indossare la mascherina chirurgica che può essere anche fornita dalla scuola all’ingresso dell’edificio e durante l’intera giornata scolastica, 

secondo le indicazioni delle insegnanti. La mascherina non va indossata solo nelle seguenti situazioni: 

 attività fisica mantenendo distanza di due metri, 

 seduti al banco nel punto assegnato a distanza di un metro fra le rime buccali dai compagni e due dall’insegnante. 

 pausa pasto con posti assegnati distanti sempre un metro. 

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, 

art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

A riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità 

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Si invitano i bambini in prima che non hanno ancora 

compiuto i 6 ad indossare la mascherina. 



EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE SARS-COV-2 
PROTOCOLLO GESTIONE DIDATTICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PAGINA 6 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

I dispositivi di protezione individuale sono forniti dalla Scuola e consistono nella mascherina chirurgica, come suggerito dalla linee guida nel caso di attività con disabili 

leggere visiere e guanti in nitrile. 

Non sono ammesse mascherine di comunità. 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ 

Gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina non sono soggetti a detto obbligo, tuttavia si deve cercare di operare nel rispetto 

delle indicazioni sul distanziamento fisico. Pertanto la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento al numero di persone disabili, 

al tipo di disabilità ed alle risorse professionali specificatamente dedicate, dando priorità alla didattica in presenza. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 

GESTIONE SPAZI 

INGRESSO, USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI 

Ingresso/Uscita Istituto   

 

Ingresso Istituto 

Le docenti i primi due giorni, 22 e 23 settembre, accolgono gli alunni nei rispettivi ingressi per accompagnarli nelle nuove aule. 

A partire dal 24 settembre, le docenti attenderanno gli alunni davanti all’aula per assicurarsi che si igienizzino le mani e indossino correttamente la mascherina.  

Non è consentito ai genitori accedere all’interno del plesso salvo particolari necessità concordate con la Direzione. 

Gli alunni disabili non autonomi verranno accolti e accompagnati dall’insegnante specializzata in aula insieme al proprio gruppo classe, salvo eccezioni per cui è necessaria 

la presenza del genitore per l’accompagnamento all’ingresso o per eccezioni che andranno gestite caso per caso inserendole nella procedura di ingresso/uscita e tramite 

autorizzazione della dirigente scolastica. Gli alunni che arriveranno in ritardo, attenderanno in disparte senza intralciare l’ingresso e accederanno all’edificio dopo 

che tutti gli altri alunni saranno entrati. 

 

Uscita Istituto 

In uscita succederà l’esatto contrario, al termine dell’orario è stabilito un ordine di uscita delle classi ovvero da quella più prossima all’ingresso fino alle più distanti. 

Importante attenersi al rigido protocollo per evitare assembramenti. I bambini dovranno disporsi in fila indiana tenendo la distanza di 1 metro. Gli alunni disabili non autonomi 
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verranno accompagnati dalle insegnanti specializzate all’uscita, salvo eccezioni che andranno gestite caso per caso inserendole nella procedura di ingresso/uscita e tramite 

autorizzazione della dirigente scolastica. È necessario attenersi al piano ma se una classe ha necessità di attardarsi per qualsiasi motivo tutti attendono in aula che tutte le 

altre classi dell’ area assegnata siano uscite.  

 

Uscita classe dall’aula 

Premessa importante: prima di alzarsi dal banco gli alunni dovranno indossare rigorosamente la mascherina in modo corretto (bocca e naso coperti), lo stesso 

farà il docente prima di alzarsi dalla cattedra. 

L’uscita dalla classe avviene in fila indiana per ordine di banco, si parte da quello più vicino alla porta dell’aula, seguono in successione i compagni della stessa fila 

orizzontale e poi le file successive, sempre a partire dal banco più prossimo alla porta d’uscita tenendo la distanza di 1 metro in (fila indiana). Chiude la fila il docente per 

controllare il distanziamento. 

Gli spostamenti della classe in altri locali 

Gli spostamenti dell’intera classe avvengono secondo quanto descritto nel paragrafo precedente, rigorosamente con la mascherina indossata correttamente, per recarsi in 

laboratorio, palestra o altri locali secondo percorsi stabiliti e solo negli orari assegnati in fila indiana tenendo la distanza di 1 metro. 
 

Spostamenti singoli studenti 

Il motivo principale per cui uno studente ha la necessità d’uscire dalla classe durante l’ora di lezione è quella di recarsi in bagno. L’uscita è limitata ad un singolo individuo 

per volta ed è possibile a partire dal locale, aula o altro che si sta occupando stabilmente durante l’ora di lezione. Mai durante gli spostamenti di classe perché a ciascun 

gruppo di locali (classi) saranno assegnati dei bagni che saranno igienizzati secondo un preciso protocollo. In caso di necessità fisiologica dello studente il collaboratore 

scolastico vigilerà che non si creino assembramenti. Se dovessero essere troppi i bambini in attesa del loro turno ha la facoltà di rimandarli in classe ad attendere un 

momento con meno afflusso. 

Ogni altra motivazione sarà vagliata caso per caso, ed in generale si deve propendere per soluzioni che non vedano lo studente recarsi autonomamente in altri locali 

dell’istituto ma sempre accompagnato da un collaboratore scolastico. 

 

Norme igieniche per lo spostamento 

Ogni volta che si entra o si esce dall’aula, dopo il primo ingresso ufficiale, si devono igienizzare le mani con apposito dispenser che è in dotazione in tutte le 

aule e laboratori. L’eccezione del primo ingresso della giornata è dovuta al fatto che l’igienizzazione è avvenuta in accesso all’istituto. 

 

AULE E LOCALI PER LA DIDATTICA 

- Le aule saranno sistemate secondo la regola della distanza fra le rime buccali statica di un metro fra studenti e di due rispetto all’insegnante. Statica significa che banchi e 

sedie devono occupare uno spazio prestabilito a partire da un segno in terra, cerchio o croce, che indica la posizione della seduta; 
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- Tutti sono richiamati a rispettare la posizione assegnata e non scambiarla, ma nel caso è necessario richiedere l’igienizzazione di banco e sedie al collaboratore 

scolastico; 

- Tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, quali laboratori, teatro, possono essere utilizzati sempre tenendo conto del metro come distanza fra le rime buccali 

degli studenti e due metri dall’insegnante. Tutte le postazioni devono essere contrassegnate con un segno a pavimento; 

- Con frequenza regolare, e almeno ogni ora, il docente ha cura di aprire o far aprire le finestre per consentire, per un tempo limitato, il ricambio di aria all’interno dell’aula, 

compatibilmente con le condizioni meteo; 

- Le porte delle aule debbono restare il più possibile aperte. 

 

Utilizzo della mascherina 

I motivi per cui occorre utilizzare la mascherina come prevenzione sono di seguito riportati: 

 non essendo sempre possibile garantire la distanza di un metro fra le rime buccali durante gli spostamenti, occorre che la mascherina sia indossata ogni volta che si sta 

lasciando la propria postazione; 

 anche nel caso in cui l’aula o il locale per la didattica, sia sufficientemente grande da consentire distanze di un metro durante gli spostamenti, indossandola si evitano le 

dispersioni accidentali di saliva o muco nei banchi ed oggetti utilizzati dagli altri studenti. 

 

Igienizzazione per cambio docente e/o locale didattico 

Al termine delle lezioni i locali devono essere igienizzati secondo protocollo, tuttavia ci sono delle situazioni durante l’orario delle lezioni in cui l’igienizzazione d i tutta o parte 

dei locali della didattica deve essere effettuata: 

 al cambio del docente la cattedra, la sua sedia e l’attrezzatura a disposizione dovranno essere igienizzati dal collaboratore scolastico. In base al numero di cambi di 

docenza in contemporanea, ad altre attività concomitanti e numero di collaboratori scolastici operanti nell’Istituto, si potrebbero verificare leggeri ritardi nelle operazioni, è 

pertanto opportuno stilare un piano di intervento giornaliero che tenga conto anche di una attesa di qualche minuto. Nel caso in cui i minuti si dilungassero, i docenti 

potranno igienizzare la postazione e l’attrezzatura, il kit di igienizzazione sarà in dotazione in ogni aula. Collaboratore scolastico e docente presenti nella stessa aula 

devono indossare entrambi la mascherina. 

 Quando una classe lascia un laboratorio, aula magna e qualsiasi altro locale per la didattica i collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione di tutti gli elementi 

utilizzabili. Nessuna classe potrà entrare prima che l’operazione sia ultimata. Se l’attività d’igienizzazione risultasse complessa incidendo pesantemente sulla tempistica 

della didattica, occorre intervenire sulla programmazione della attività stessa, compresa la sua soppressione. La mancanza di igienizzazione non è una opzione applicabile. 

 

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

- Non è consentito alle alunne e agli alunni spostarsi dal proprio banco se non autorizzati; 

- All’ingresso nell’aula, e comunque più volte nella giornata, il docente e gli alunni igienizzano le mani. Nel caso l’aula venga utilizzata da più classi/gruppi di alunne e alunni 
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durante la giornata si dispone una pulizia straordinaria prima di ogni nuovo accesso;    

- Gli zaini e gli effetti personali (cartelline, giacchetti, ecc.) sono  ad uso esclusivo del proprietario; 

- È fatto divieto di scambio  di materiali didattici tra alunne e alunni; (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) e di altri effetti personali (denaro, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti 

personali portare giornalmente a scuola; 

- Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali (libri, album figurine, puzzle, ecc...). 

- Sarà cura delle alunne e degli alunni far in modo di non dimenticare oggetti a scuola e dei docenti di non prevedere il deposito di materiali oltre l’orario delle lezioni in 

modo da facilitare le operazioni di pulizia e non intralciare gli spostamenti in aula; Non sarà possibile rientrare a scuola per recuperare il materiale scolastico. 

CORRIDOI E DISIMPEGNI 

Come già indicato nei paragrafi precedenti gli orari di ingresso/uscita sono stilati in modo tale da evitare assembramenti ed incroci nei corridoi/disimpegni. I percorsi sono 

configurati secondo i seguenti criteri: 

 sono privilegiati sensi unici di percorrenza degli anditi, esempio disposizione ad anello; 

 nei casi di doppia percorrenza sono imposte le note leggi della circolazione stradale con percorrenza di anditi e disimpegni sempre mantenendo la propria destra; 

 è presente la segnaletica orizzontale di demarcazione ed indicazione del verso di percorrenza. 

La mascherina deve essere sempre indossata correttamente, bocca e naso coperti e in ogni caso mantenere il metro di distanza interpersonale. 

 

PALESTRE O LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ FISICA 

Per le attività di educazione fisica, svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 

gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Non sono previsti sport con la palla. 

 

Igienizzazione palestra ed attrezzature 

Prima del primo utilizzo giornaliero ed al termine delle lezioni gli attrezzi a disposizione e la pavimentazione devono essere igienizzati dai collaboratori scolastici secondo 

protocollo. Se l’attività d’igienizzazione risultasse complessa incidendo pesantemente sulla tempistica della didattica, occorre intervenire sulla programmazione della attività 

stessa, compresa la sua soppressione. La mancanza di igienizzazione non è una opzione applicabile. 
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LOCALI PER CONSUMO PASTI 

Per la refezione valgono le stesse regole di distanziamento pertanto occorre trovare spazi adatti e/o definire un sistema di turnazione che comprenda i tempi per 

l’igienizzazione fra un turno e l’altro. Con l’autorizzazione dell’Autorità Sanitaria si può ricorrere in misura residuale alla fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in 

classe. 

In questo secondo caso occorre comunque igienizzare prima e dopo il pasto il banco secondo il seguente schema: 

 gli studenti con mascherina vengono fatti uscire dall’aula e invitati a stazionare in un’area all’interno, o all’esterno se la stagione e il tempo lo consentono, ad essi 

momentaneamente ed esclusivamente dedicata; 

 gli operatori igienizzano il banco e pongono il “lunch-box”; 

 gli studenti rientrano al loro posto e dopo aver tutti consumato il pasto vengono nuovamente riportati nell’area di attesa del primo punto; 

 gli operatori igienizzano banco e “lunch-box” che viene rimosso; 

 gli studenti rientrano in aula. 

 
 

SPAZI AD USO COMUNE DA UTILIZZARE PER ATT. ALTERNATIVA – ATTIVITà INDIVIDUALIZZATE – LAVORI IN GRUPPO 

 

 Ricreazione 

Quando è consentito portare da casa cibo per la ricreazione occorre mantenere il seguente protocollo: 

 il pasto deve essere consumato esclusivamente nel proprio banco o negli spazi esterni assegnati secondo le indicazione delle insegnanti; 

 l’involucro preferibilmente sarebbe bene che fosse riportato nella abitazione dello studente per lo smaltimento, oppure a turno si provvede a smaltire secondo la raccolta 

differenziata; 

 Non è consentito condividere o scambiarsi il pasto. 

 Non è consentito portare cibi o bevande per compleanni o festività (Carnevale, Natale, Pasqua, ecc.); 

 Durante la ricreazione gli alunni e le alunne potranno togliere la mascherina per consumare la merenda o bere; terminato il pasto, gli alunni in base alla turnazione 

prevista verranno accompagnati in cortile per la pausa e dovranno indossare nuovamente la mascherina (compatibilmente con le condizioni meteo); 

 Il docente presente predisporrà l’aperturà di porte e finestre durante la ricreazione per favorire il ricambio d’aria; 

 È concesso ad un alunna/o alla volta di recarsi in bagno durante la ricreazione. 

 

SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
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Macchine dispensatrici di bevande e cibo 

L’area destinata ad ospitare macchine dispensatrici di bevande e cibo a pagamento ad uso esclusivo del personale scolastico deve essere approntata in modo che la fila 

d’accesso non si intersechi mai con chi si allontana dalle dispensatrici dopo l’utilizzo. Deve essere posizionato al lato un dispenser igienizzante per le mani prima dell’utilizzo 

della pulsantiera di selezione prodotto. Sul pavimento vanno segnati ad una distanza di un metro le postazioni d’attesa del proprio turno, che saranno solo quelle possibili 

fisicamente. Anche l’utilizzo della macchine dispensatrici deve essere regolamentato da un protocollo di comportamento che eviti assembramenti e discussioni. 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. È approntato un protocollo che prevede una più frequente igienizzazione dei bagni, tuttavia 

non essendo possibile intervenire dopo ciascun ingresso è opportuno assicurarsi che gli studenti utilizzino il dispenser presente in aula prima e dopo essersi recati al bagno. 

Davanti alla porta del bagno sono posti dei segnali ad un metro di distanza, secondo il senso di marcia dell’andito ed in numero dipendente dallo spazio disponibile per non 

creare assembramento. Nessuno potrà attendere il proprio turno fuori da detti segni o in numero eccedente ad essi. Per evitare sovrapposizioni occorre programmare la 

ricreazione per gruppi di classi. 

Chi esce dal bagno ha la priorità, mentre chi entra deve attendere che l’uscente si sia allontanato secondo la distanza interpersonale minima. 

Nei bagni il sapone deve essere sempre disponibile e gli utilizzatori devono essere costantemente richiamati al lavaggio delle mani dopo ogni accesso ai servizi igienici. 

La mascherina deve essere sempre indossata correttamente, bocca e naso coperti anche dentro i servizi igienici. 

Se le finestre sono presenti nei locali igienici devono rimanere sempre aperte; in caso di bagni ciechi gli estrattori d’aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero 

orario scolastico. 

Per i bambini che usufruiscono del servizio mensa non sarà consentito il lavaggio dei denti.  

 

Igienizzazione servizi igienici alunni 

I servizi igienici saranno igienizzati spesso secondo un protocollo (crono programma delle pulizie) che rende l’operazione frequente ma veloce, con tempi noti in modo da 

evitare di autorizzare gli studenti di recarsi al bagno in quel frangente. Durante l’attività di igienizzazione sarà affisso fuori dalla porta un avviso della operazione in corso. 

 
 

Igienizzazione servizi igienici docenti 

I servizi igienici saranno igienizzati spesso secondo un protocollo che rende l’operazione frequente ma veloce, con tempi noti in modo da evitare di recarsi al bagno in quel 

frangente. Durante l’attività di igienizzazione sarà affisso fuori dalla porta un avviso della operazione in corso. 

 

RICAMBIO D’ARIA ED IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno sempre essere dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente. Andrà garantita la pulizia, ad 

impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati,secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore 

di Sanità. 
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AREE ESTERNE 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 

metereologiche, occorre privilegiare lo svolgimento all’aperto. Occorre organizzare i tempi e delimitare gli spazi in modo tale da evitare assembramenti ed il mischiarsi delle 

classi. 

Attività motorie e didattiche: 

 le aree dedicate alle attività motorie e didattiche saranno rigidamente assegnate ad una classe per volta; 

 eventuale attrezzature ed arredi presenti potranno essere utilizzati da classi successive solo dopo essere state igienizzate dai collaboratori scolastici secondo il protocollo; 

La ricreazione: 

 sarà sfalsata per gruppi di classi che potranno accedere all’area esterna assegnata; 

 le aree saranno contrassegnate mediante uso di bombolette spray per esterni non tossiche o con nastri da cantiere; 

  sarà preferibile circoscrivere aree prive di arredi o strutture in quanto difficile garantire l’igienizzazione perché i collaboratori scolastici sono impegnati nella vigilanza e 

controllo. 

 Non sono autorizzati nel giardino o in palestra giochi con la palla. 

 

1. NORME IGIENICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Le persone presenti negli Istituti sono invitate ad adottare delle precauzioni igieniche personali. In particolare: 

 è obbligatorio che abbiano cura di rispettare le precauzioni igieniche a cui sono richiamati mediante informative affisse, in particolare per quanto concerne le mani; 

 sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, dispenser, collocati in punti facilmente individuabili con l’indicazione per una corretta pulizia; 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 Le alunne e gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale; 

 occorre dotarsi di penne e altro materiale necessario per il solo utilizzo personale (da non condividere con altri); 

 è rigorosamente vietato l’uso del telefono cellulare (tranne per situazioni di assoluta necessità, come per es. utilizzo registro elettronico per mal funzionamento internet 

nell’istituto, comunicazioni urgenti con la dirigente scolastica o la vicaria, chiamare i genitori dell’alunno). 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi d’infezione respiratoria, quali tosse, è obbligata a dichiararlo immediatamente al Dirigente 

scolastico o suo sostituto. Nel caso si tratti di studenti, chiunque del personale docente o ATA che ne venga a conoscenza deve avvisare immediatamente il Dirigente 

scolastico o suo sostituto. 

Si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede immediatamente ad avvertire 

le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
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L’azienda collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli 

eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

 

ACCESSO GENITORI 

Gli accessi dei genitori, o chi ne fa le veci, sono limitati a situazioni in cui non sia possibile ottenere lo stessa informazione o operazione mediante strumenti di 

comunicazione alternativa quali telefono e/o internet. 

Gli studenti sono sufficientemente grandi per entrare nell’edificio senza essere consegnati dai genitori al personale, le eccezioni andranno gestite caso per caso inserendole 

nella procedura di ingresso/uscita e tramite autorizzazione della dirigente scolastica. 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 salvo differenti disposizioni, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei 

casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori, se non 

saranno possibili in presenza si svolgeranno in videoconferenza su richiesta da inoltrarsi via mail al docente e alla Dirigente scolastica.  

L’accesso deve avvenire nel rispetto del protocollo accesso Terzi e Fornitori. 

 

 

PRIVACY 

 

Trattandosi di materia strettamente e rigorosamente soggetta alla leggi sulla Privacy, tutte le operazioni devono essere fatte in assoluto riservo e senza dar corso a 

informazioni di natura strettamente personale o ancora meno a pettegolezzi e “voci di popolo”. Pertanto si deve tenere ben presente che ogni caso sospetto non significa 

automaticamente positività al Covid-19, al contrario nel caso in cui nell’istituto si dovesse conclamare un caso riconducibili a COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da 

coronavirus SARS-CoV-2 (sia esso docente o alunno). La scuola avrà il compito di avvisare la famiglia del discente, e i genitori avranno l’obbligo di tenere la riservatezza 

sulla situazione sanitaria,evitando la divulgazione di informazioni relative allo stato di salute degli individui.  
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ORARIO INGRESSO E USCITA CLASSI PLESSO VIA GARAVETTI 

Sono stati pubblicati sul sito web della scuola gli orari delle prime due settimane. Questa sezione del Protocollo sarà completata con gli orari definitivi che 

entreranno in vigore con l’avvio del servizio mensa. 

 

 

SPAZI E ORARI RICREAZIONE DA UTILIZZARE CON ROTAZIONE MENSILE 
 

           CORTILE CAMPETTI             CORTILE DELLE PISTE  INGRESSO VIA GARAVETTI + ALBERI                PARCO DEGLI ULIVI     

10 -10.30  10 -10.30                       10 -10.30 

1°C -1°D- 3°C ------------------------------------------------- 1°A – 1°B 2°A – 2°B – 2°C 

10.35 – 11.05 10.35 – 11.05 
(SOLO ZONA VERSO TENNIS CLUB) 

10.35 -11.05                     10.35- 11.05 

3°A – 3°B – 4°C 4°A -4°B 5°A – 5°B 5°C 

 

ANNOTAZIONI 
I docenti avranno cura di far uscire gli alunni in fila indiana per raggiungere gli spazi assegnati (con la mascherina). 

Qualche minuto prima della conclusione, gli alunni formeranno nuovamente una fila ordinata per rientrare in classe.  

Per evitare di uscire per andare a bere, gli alunni dovranno munirsi di bottigliette d’acqua. Non è consentito l’uso dell’erogatore d’acqua all’ingresso. 

Si fa presente che è possibile prevedere l’uso, previa autorizzazione da richiedere ai genitori, dello spazio del parco di Monte Urpinu antistante l’ingresso di Via Leo.  

 
 

ORARIO SERVIZIO MENSA VIA GARAVETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 -12.30 12.50 -13.20 13.40 – 14.10 

1°C – 3°C        ALUNNI 43 
+ 4 

1°D – 2°C        ALUNNI 43 
+ 4 

La classe 2C per gli spostamenti utilizzerà i percor-
si indicati predisposti al fine di non creare contatti 

tra gli alunni. 

4°C – 5°C       ALUNNI 49 
+ 2  
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SPAZI RICREAZIONE POMERIDIANA 
 

CORTILE CAMPETTI PARCO DEGLI ULIVI CAMPO PISTE 

 
12.30 -13.15   3°C –1°C 

                         13.40 -14 .30  1°D 

 

A disposizione per attività all’aperto dalle 13.45 
alle 14:10 

  
14:15 - 14:45  4°C – 5°C* 

 
13.40 -14.30  2C 

 La  4°C e la 5°C usufruirà del cortile campetti se il terreno degli ulivi dovesse apparire inadatto per le attività ludiche.  

 

 
 

ORARIO UTILIZZO SERVIZI IGIENICI (DA DEFINIRE) 
 

ANDITO EX TEMPO PIENO ANDITO MENSA ANDITO VICINO  
PRESIDENZA 

ANDITO ALA NUOVA 

 LASCIARE A TOTALE 
DISPOSIZIONE DELLE CLASSI 
A TEMPO PIENO DALLE 12:00  

ALLE 14:15 

  

 

 

 
SPAZI AD USO COMUNE DA UTILIZZARE PER ATT. ALTERNATIVA – ATTIVITA’ INDIVIDUALIZZATE –  

LAVORI IN GRUPPO – PALESTRA – PLESSO VIA GARAVETTI 
 

SPAZI COMUNI 

 

Aula ex 5B 

Sala teatro 

Due aulette vicino uffici 

Fino a Novembre e a partire da Aprile anche aule sopra palestra 

 

 

Spazio (aula) emergenza COVID 

Aula in prossimità dell’ingresso del cortile “Campo piste” 
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ORARIO INGRESSO E USCITA CLASSI PLESSO VIA CABONI 
 

Sono stati pubblicati sul sito web della scuola gli orari delle prime due settimane. Questa sezione del Protocollo sarà completata con gli orari definitivi che 

entreranno in vigore con l’avvio del servizio mensa. 

 

 

 
ANNOTAZIONI 
In caso di ritardo, l’alunno ATTENDE con il genitore, che siano entrate tutte le classi. 
Le docenti i primi due giorni, 22 e 23 settembre, accolgono gli alunni nei rispettivi ingressi per accompagnarli nelle nuove aule. 
A partire dal 24 settembre, attenderanno gli alunni davanti all’aula per assicurarsi che si igienizzino le mani e indossino correttamente la mascherina. 
Non è consentito ai genitori accedere all’interno del plesso salvo particolari necessità concordate con la Direzione. 

 

 
SPAZI E ORARI RICREAZIONE VIA CABONI 

 

CAMPO BASKET –   H. 9:55                         1°A – 1°C SPAZIO ALBERO FICO – H. 9:55        1°D – 2°B – 3°B Alle 10.25 si dovrà essere in aula. 

   

CAMPO BASKET –   H. 10:30                       2°A – 2°C SPAZIO ALBERO FICO – 10:30             3°A - 3°C - 4°C Alle 11.00 si dovrà essere in aula. 

   

CAMPO BASKET –   H. 11:05                       4°A – 4°B SPAZIO ALBERO FICO – 11:05           5°A – 5°B – 5°C Alle 11.35 si dovrà essere in aula. 

   
 

 
ORARIO SERVIZIO MENSA VIA CABONI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SPAZI RICREAZIONE POMERIDIANA VIA CABONI 
 

12 -12.30 12.50 -13.20 13.40 – 14.10 

1°C – 1°D                     ALUNNI 44 + 2  2°C– 3°C                            ALUNNI 45 +2 4°C – 5°C                    ALUNNI 47 +2 
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CAMPO BASKET – 1° TURNO   H. 12:40 - 13:10 CAMPO BASKET - 2° TURNO  H. 13:30 - 14:00 CAMPO BASKET - 3° TURNO   H. 14:10 - 14:40 

1°C - 1°D 2°C - 3°C 4°C - 5°C 
 

 

 
ORARIO UTILIZZO SERVIZI IGIENICI (DA DEFINIRE) 

 
BAGNI ANDITO INGRESSO 

(PIANO TERRA) 
ANDITO VICINO ALLE 

SCALE – 1° PIANO 

LASCIARE A TOTALE 
DISPOSIZIONE DELLE 
CLASSI A TEMPO PIENO 
DALLE 12:00  ALLE 14:15 

LASCIARE A TOTALE 
DISPOSIZIONE DELLE 

CLASSI A TEMPO PIENO 
DALLE 12:00  ALLE 14:15 

 
 
 
 
 

SPAZI AD USO COMUNE DA UTILIZZARE PER ATT. ALTERNATIVA – ATTIVITA’ INDIVIDUALIZZATE – 
LAVORI IN GRUPPO – PALESTRA – PLESSO VIA CABONI (DA DEFINIRE) 

 

 

ORARI PAUSE AREAZIONE E SPAZI UTILIZZATI IN ALTERNATIVA ALL 'AULA 
 

Le pause sono state individuate nel momento della ricreazione, dell'ora di educazione fisica e di mensa e comunque ogni qualvolta la classe esce dalla pro-
pria aula. Il docente che subentra dovrà trovare libero e igienizzato lo spazio di lavoro (cattedra, sedia, PC). 

 
 

SPAZIO EMERGENZA COVID 
 

All'interno dei bagni/spogliatoio situati al primo piano e provvisti di finestra. 
 
 

 

 

ORARIO UTILIZZO SERVIZI IGIENICI (DA DEFINIRE) 
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Ogni classe inizierà ad accedere ai servizi 15/20 minuti prima dell'ora di arrivo allo spazio esterno assegnato. Le tempistiche di accesso saranno 
regolamentate e coordinate dalle docenti delle diverse classi per ogni turno. 

 
 

 
SPAZI AD USO COMUNE DA UTILIZZARE PER ATT. ALTERNATIVA – ATTIVITA’ INDIVIDUALIZZATE – 

LAVORI IN GRUPPO  
 

Verranno utilizzate, oltre alla palestra, la biblioteca, l’aula sussidi, l’aula di informatica e, dove possibile, i tavoli posti negli anditi. Gli orari per l’utilizzo di tali 
spazi saranno specificati una volta completato l’orario delle attività didattiche di tutte le classi del plesso. 

 

 

P.S: Vista la particolarità della situazione nella quale ci troveremo ad operare, le docenti si riservano di poter modificare e adattare orari, turni etc. a seconda 
delle osservazioni che si faranno in corso d’opera. 

 

 

 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE: PROTOCOLLO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 
AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID -19  

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SI RICHIEDE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI 

 

INDICAZIONI PER LA TUTELA PERSONALE E DEGLI ALTRI LAVORATORI 
All’inizio e al termine dell’orario di lavoro detergere le mani con la soluzione disinfettante posizionata in postazione segnalata nell’ingresso e 
seguire tutte le istruzioni per la disinfezione indicate nel cartello informativo affisso in corrispondenza del presidio 

Durante la permanenza nell’edificio e nelle pertinenze 

- Utilizzare spesso il disinfettante per le mani o lavare le mani con sapone seguendo scrupolosamente le indicazioni affisse  

- Evitare l’uso promiscuo degli oggetti di lavoro (penne, matite, telefono, ecc.), di bottiglie, bicchieri, ecc.. Qualora si debba utilizzare un og-
getto di lavoro comune, disinfettare l’oggetto (per esempio la penna) e le mani prima e dopo il suo utilizzo 

- Detergere le mani con soluzione disinfettante ogniqualvolta si utilizzi un’attrezzatura comune (per esempio il fotocopiatore o le attrezza-
ture per le pulizie) 

- Si ricorda di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Quando ci si scambia un oggetto, documento o altro, l’elemento deve essere 
lasciato sopra una scrivania in modo tale che possa essere prelevato mantenendo la distanza minima di 1 metro. 
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- Disinfettare spesso la postazione di lavoro (scrivania, telefono, ecc.) 

- Mantenere la distanza interpersonale di un metro da visitatori e fornitori, se si ricevono oggetti detergere le mani con la soluzione disinfet-
tante o lavarsi le mani con acqua e sapone dopo averli maneggiati. 

- L’ascensore (se presente) deve essere utilizzato in caso di estrema necessità e non più di una persona alla volta. Dopo aver utilizzato 
l’ascensore e premuto i tasti di comando, detergere le mani con soluzione disinfettante o lavarle con acqua e sapone. 

- Si ricorda che i prodotti disinfettanti sono quelli con un contenuto di ipoclorito di sodio (varechina) non inferiore allo 0,1% (1 ml di i-
poclorito in 1 litro di acqua), o altri prodotti che rechino nell’etichetta le proprietà disinfettanti o igienizzanti virucidi. 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE 
Informazioni tratte da “Pulizia e sanificazione nelle strutture scolastiche” Documento di indirizzo Dipartimento  

di Prevenzione S. C. Igiene e Sanità Pubblica A.S.L. TO5 Edizione 1.1 - giugno 2012 
 

Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco, ecc.) da oggetti e superfici con l’impiego di acqua con o senza l’uso di un 

detergente. 

 

Disinfettare o igienizzare significa eliminare o ridurre a livelli di sicurezza i microrganismi patogeni (capaci cioè di indurre una malattia) presenti su materiali. L’uso del solo 

disinfettante, senza il precedente uso di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco, e la presenza di materiale di natura organica o grassa impedisce l’efficacia del prodotto 

stesso. 

 

E’ fondamentale ricordare che: 

- Non bisogna mescolare né prodotti diversi tra loro né detergenti e disinfettanti, poiché il loro uso congiunto potrebbe eliminare l’effetto del disinfettante. Si può effettuare la 

pulizia contemporaneamente alla disinfezione solo se si dispone di un prodotto ad azione combinata che contenga al suo interno sia il detergente che il disinfettante. 

- Non bisogna utilizzare soluzioni disinfettanti preparate da tempo poiché potrebbero aver perso la loro efficacia. 

- L’acqua, in particolare quella sporca, è un ottimo luogo per la moltiplicazione dei batteri, è importante quindi che l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve es-
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sere cambiata frequentemente (almeno dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere più ampio o più sporco). Usando infatti acqua sporca vengo-

no ridistribuiti una maggior quantità di microbi rispetto a quelli che vi erano in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo. 

- Dopo l’uso tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto negli appositi locali magazzino o armadi non accessibili ai non autorizzati. An-

che le scope devono essere pulite dopo l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte. 

- Il materiale pluriuso utilizzato nelle aree ad “alto rischio” (quelle con elevato rischio di contaminazione tipo i servizi igienici o i corridoi) deve essere posto separatamente da 

quello utilizzato nelle altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per tali aree talvolta risulta opportuno utilizzare materiale mono-

uso, che verrà poi eliminato come rifiuto. 

- I rifiuti derivanti dalla pratica delle operazioni di pulizia, devono essere sistemati negli appositi luoghi di raccolta individuati per il loro successivo ritiro, allontanamento e 

deposito, nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata. 

 

DPI 

Prima delle attività di pulizia devono essere indossati i DPI consegnati dal Dirigente Scolastico (guanti, mascherina) e util izzati correttamente per tutta la durata delle operazioni. Le istruzioni per 

il corretto utilizzo dei DPI sono affisse alle pareti. A fine lavoro i DPI monouso devono essere gettati nei contenitori individuati per il loro smaltimento. Devono essere, inoltre, utilizzate nello 

svolgimento della propria mansione calzature idonee con la suola antisdrucciolo in gomma che costituisce in questo caso DPI. Il dipendente può provvedere personalmente a dotarsi di una 

calzatura comoda e adeguata alla conformazione del proprio piede, da far visionare al dirigente o al RSPP, oppure può fare richiesta al Dirigente Scolastico di ricevere in dotazione una calzatura 

antinfortunistica di modello standard acquistata dalla scuola. Si ricorda che l’utilizzo di DPI (guanti, mascherine e scarpe) è connesso alle mansioni di collaboratore scolastico e pertanto è 

assolutamente obbligatorio ai sensi della vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

 

OPERAZIONI DI DISINFEZIONE 

Indossare SEMPRE guanti e mascherina. Utilizzare panni diversi per lavare i pavimenti da quelli per pulire le diverse superfici. Dopo l’uso i 
panni devono essere lavati. 

PAVIMENTI 

Attrezzatura Procedura 

Stracci in stoffa e spazzolone 

Due secchi in plastica di colore diverso o siste-
ma mop: carrello con due secchi in plastica di 
colore diverso (ad esempio: rosso per l'acqua 
con il detergente e verde per la soluzione disin-
fettante), il mop (bastone con frangia) e lo striz-
zatore manuale 

Soluzione disinfettante 

È importante ricordare che per consentire 
un’azione più efficace del disinfettante sui pavi-
menti bisogna prima effettuare la pulizia ordina-
ria, quindi lavare, sciacquare e far asciugare be-
ne i pavimenti, dopo di procedere alla disinfe-
zione. 

Passare lo straccio imbevuto della soluzione di-
sinfettante contenuta nel secchio verde sul pa-
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vimento. 

Non sciacquare dopo l’operazione. 

Aerare l’ambiente. 
 

SCRIVANIE, BANCHI, MANIGLIE, TERMOSIFONI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
DI CIBI E BEVANDE, PARETI E TASTIERE DEGLI ASCENSORI, ECC. 

Attrezzatura Procedura 

Panni in stoffa o panni spugna monouso 

Soluzione disinfettante preferibilmente contenuta in 
uno spruzzatore manuale. 

Sacco per raccogliere i panni non monouso 

Le superfici devono essere precedentemente pulite 
e sciacquate. 

Applicare con i panni appositi la soluzione disinfet-
tante preparata al momento o nebulizzare il prodot-
to disinfettante per raggiungere tutte le zone più dif-
ficili. 

Non sciacquare dopo l’operazione 

Areare l’ambiente 
 

PC, MONITOR TASTIERE, ECC. 

Attrezzatura Procedura 

Panni in microfibra 

Soluzione disinfettante 

Soluzioni disinfettanti apposite per i monitor 

Dalle superfici deve essere precedentemente 
rimossa la polvere. 

Applicare con il panno in microfibra la soluzione 
disinfettante 

Non sciacquare dopo l’operazione 

Areare l’ambiente 

 

 

CHECK LIST INDIVIDUALE  - PULIZIA E IGIENIZZAZIONE NEI LOCALI/AREE ASSEGNATI 
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Inserire la spunta nel quadretto in corrispondenza dell’attività svolta 

DATA: FIRMA OPERATORE: 

ATTIVITA’ GIORNALIERA  

AD INIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Aprire le finestre degli ambienti (spazi comuni, aule, bagni, ecc.) per areare i locali  

OGNI 2 - 3 ORE 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

AREE COMUNI: Igienizzare maniglie, interruttori, tastiere dei distributori automatici, corrimano delle 
scale, pulsantiere ascensori, scrivanie e banchi, sportello di ricevimento del pubblico. Areare i locali  

Igienizzare le postazioni del disinfettante (eventuale banco di appoggio, pulsante di erogazione, ecc.)  

Igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti  

UNA VOLTA AL GIORNO 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

Rimuovere i rifiuti dai cestini nelle aree esterne  

DOPO OGNI UTILIZZO 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

AULE ORDINARIE: Igienizzare maniglie, interruttori, cattedra, sedia e attrezzature limitrofe (tastiere, 
mouse, pc, ecc.) ad ogni cambio di docente e verificare che le finestre siano aperte per l’areazione.  

AMBIENTI DIDATTICI AD USO COMUNE (laboratori, palestre, ecc.): Igienizzare postazioni (banco-
sedia) e attrezzature utilizzate dagli alunni e dai docenti. Areare i locali  

Igienizzare gli oggetti di utilizzo promiscuo: penne, flaconi di prodotti per le pulizie, eventuale termome-
tro, ecc.  

Igienizzare le postazioni utilizzate da esterni che occasionalmente entrano nell’edificio (addetti alle ripa-
razioni fotocopiatore, alla fornitura di cibi e bevande nei distributori automatici, ecc.).  

A FINE GIORNATA LAVORATIVA 

Indossare i guanti (mascherina obbligatoria durante tutta la permanenza nei locali scolastici)  

Areare TUTTI i locali durante l’attività di pulizia  

AREE COMUNI (corridoi, sala docenti, ecc.): Igienizzare maniglie, interruttori, tastiere dei distributori 
automatici, corrimano delle scale, pulsantiere ascensori, scrivanie e banchi, sportello di ricevimento del 
pubblico.  

 



EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE SARS-COV-2 
PROTOCOLLO GESTIONE DIDATTICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PAGINA 23 

 

Igienizzare le postazioni del disinfettante (eventuale banco di appoggio, pulsante di erogazione, ecc.)  

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti. Verificare la presenza del 
sapone liquido in ogni servizio. Rimuovere i rifiuti dai cestini e sostituire i sacchetti  

AULE ORDINARIE E UFFICI: Igienizzare maniglie, interruttori, tutti gli arredi (cattedra, banchi, sedie, 
ecc.) e le attrezzature presenti. Pulire e igienizzare i pavimenti. Verificare la presenza dell’igienizzante 
nel dispenser d’aula. Rimuovere i rifiuti dai cestini. Areare i locali 

 

AREE COMUNI Igienizzare postazioni (banco-sedia) e attrezzature utilizzate dagli alunni e dai docenti.  

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare sanitari (wc e lavandini) e pavimenti.   

ATTIVITA’ QUINDICINALE 

INTERO EDIFICIO: Pulire e igienizzare pavimenti, termosifoni/convettori, superfici di armadi, porte e fi-
nestre.   

SERVIZI IGIENICI: Pulire e igienizzare le piastrelle delle pareti  

TESSUTI E IMBOTTITURE: Rimuovere le tende e i teli di rivestimento delle sedute imbottite e igieniz-
zare tramite lavaggio. Igienizzare e pulire i tendaggi plastificati  

 

 
 


