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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTICONTAGIO COVID-19 

 

 

1) Premessa. 

 

La nostra istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del 

COVID - 19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano 

tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti. 

Il presente Protocollo di regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di regolazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro”, 

definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020, e del Piano Scuola 2020-2021 sottoscritto su invito del Presidente del 

Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro 

dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in 

attuazione della misura, contenuta all’art.1, comma primo, numero 9), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive–

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, il tutto integrato in data 24 aprile 2020. 

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

1. Informazione 

2. Modalità di ingresso a scuola 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

4. Pulizia 

5. Precauzioni igieniche personali 

6. Dispositivi di protezione individuale 

7. Gestione spazi comuni 

8. Organizzazione scolastica 

9. Gestione entrata e uscita dei lavoratori 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

11. Gestione di una persona sintomatica 

12. Sorveglianza sanitaria 

13. TRATTAMENTO DATI E SICUREZZA 

14. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione  

 

Il presente Protocollo di regolamentazione verrà condiviso con il RLS e tutto il personale della scuola nelle 

modalità consone. 

Il Dirigente scolastico prenderà ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che contravverranno 

alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 



  

Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute e alla 

sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e in 

ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico. 

 

2) Obiettivo del piano. 

 

Obiettivo del presente piano è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività 

lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

 

3) Riferimenti normativi 

 

• Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18; 

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

• Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• Piano scuola 2020-2021; 

• Regolamento Europeo Privacy 679/2016 

• Si terrà conto delle ultime disposizioni normative governative e regionali; 

 

 

4) Informazione. 

 

Il Dirigente Scolastico informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di sicurezza, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi 

depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

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 a scuola e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola 

(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; 

• informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti 

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 

necessario l’uso di mascherine; 

• effettuare, a fine giornata, la sanificazione degli ambienti di lavoro con detergenti a base di cloro o alcol, 

in particolare di maniglie, tastiere, mouse, e di ogni altra attrezzatura manuale; 

• lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; 

• curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

• evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri; 

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 

 

5) Modalità generali di ingresso a scuola. 

 

Il personale scolastico, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 

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

luoghi di lavoro. 

Per gli alunni la misurazione della temperatura del proprio figlio è responsabilità del genitore che provvederà 

a eseguirla al mattino di ogni giorno; se tale temperatura è superiore a 37,5° il genitore è diffidato 

dall’inviare il figlio a scuola. 

Il Dirigente scolastico informa preventivamente il personale, i genitori e chi intende fare ingresso nella 

scuola, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi. 

 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

Inoltre: 

• ad ogni lavoratore/utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’esterno, verrà chiesto se, 

negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 



  

rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a tali persone sarà vietato l’accesso ai locali stessi (per ogni caso si fa 

riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)); 

• ogni lavoratore/utente che intende entrare a scuola deve obbligatoriamente indossare la mascherina, che 

ove possibile sarà fornita dall’istituto; 

• l’ingresso nei locali scolastici, da parte di persone già risultate positive all’infezione da COVID 19, dovrà 

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; 

• qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del 

tampone per i lavoratori, il Dirigente scolastico fornirà la massima collaborazione. 

 

6) Modalità di accesso dei fornitori esterni. 

 

L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le 

occasioni di contatto con il personale scolastico coinvolti. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici 

per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici di 

cui al precedente punto. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 

permanenti e provvisori all’interno della scuola su incarico dell’ente proprietario. 

Nel caso in cui dipendenti della suddetta azienda dovessero risultare positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore 

dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 

fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

IL Dirigente scolastico fornisce, ad ogni impresa appaltatrice, una completa informativa sui contenuti del 

Protocollo scolastico e vigila, anche mediante propri delegati, affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 

terze, che operano a qualunque titolo negli ambienti scolastici, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 

7) Pulizia e sanificazione a scuola. 

 

La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, 

attrezzature e locali secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione. 

I collaboratori scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature, con 

adeguati detergenti forniti dall’istituzione scolastica, in particolare di maniglie, miscelatori, rubinetteria, 



  

sanitari, ripiani, tastiere, mouse, monitor, attrezzature varie, comandi manuali ed ogni altra superficie 

che potrebbe essere quotidianamente toccata. 

Nei servizi igienici la pulizia deve essere effettuata ad ogni utilizzo. 

Possono essere previste delle attività di pulizia straordinaria dei locali scolastici, durante le quali tutti i 

collaboratori scolastici saranno coinvolti, rispettando le misure indicate nel presente Protocollo. 

La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo al personale preposto. 

 

8) Precauzioni igieniche personali. 

 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia 

delle mani con acqua e sapone. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

- a scuola sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica e/o 

salviettine igienizzanti; 

- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del 

gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque 

necessario l’uso di mascherine e guanti; 

- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative. 

 

Il personale, secondo la propria postazione, deve controllare e intervenire per disporre che non si formino 

assembramenti, in particolare nei pressi dell’ingresso e degli uffici. In particolare, oltre al personale 

scolastico, non deve essere consentito l’ingresso di più di 2 utenti contemporaneamente e nei corridoi deve 

essere fatta rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Nei servizi igienici i lavoratori devono sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche 

previste al presente paragrafo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto nel presente protocollo.  

 

Quando è possibile, in base alla disponibilità, in corrispondenza dell’ingresso degli edifici scolastici praticabili, 

sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

9) Dispositivi di protezione individuale. 

 

L’adozione ed il rispetto del presente Protocollo è fondamentale vista l’attuale situazione di emergenza. 

 Per questi motivi: 



  

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) i guanti in lattice del tipo monouso dovranno essere utilizzate in conformità alle necessità previste nello 

svolgimento della mansione; 

c) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dell’autorità sanitaria; 

d) i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di dispositivi di protezione; 

 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 

visiera, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 

soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso di mascherine ffp2 (senza valvola) e guanti monouso (in 

nitrile o in lattice), ove possibile fornite dall’istituto scolastico. 

 

 Nel caso in cui gli utenti non siano disponibili ad osservare le misure previste, si dovrà contattare il 

Dirigente scolastico o il responsabile di plesso; 

 

I D.P.I. monouso devono essere dismessi come “rifiuto sanitario”: 

• terminato l’utilizzo, devono essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica); 

• conferire i dpi raccolti negli appositi contenitori predisposti. 

Ogni contenitore deve essere richiudibile e deve essere posto in un ambiente protetto dalle intemperie. 

Chiunque conferisca un rifiuto nel contenitore deve avere cura di richiuderlo al termine dell’operazione. 

 

10) Gestione 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. 

E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack ove ne sia consentito l’uso. 

 

Nei corridoi e negli uffici deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

 

Nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, rispettare le 

precauzioni igieniche previste dal presente protocollo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal 



  

presente protocollo. 

 

Nei locali, se le condizioni meteorologiche lo consentono, deve essere garantita una continua ventilazione. 

 

 

 

11) Organizzazione scolastica. 

 

Le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dalle indicazioni del MIUR e dalle 

prescrizioni di ogni altro Ente preposto. 

Qualora sussistano le condizioni di emergenza Covid-19, le attività di segreteria vengono svolte, per quanto 

possibile, favorendo il lavoro agile, operando pertanto da casa e sfruttando anche la rete informatica 

scolastica. 

Il personale amministrativo che ha la necessità, per svolgere le proprie attività lavorative, di recarsi presso i 

locali scolastici, deve attenersi alle misure e agli orari di ingresso/uscita concordati, in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni. 

 

12) Gestione entrate e uscita personale scolastico e alunni. 

 

Per il personale scolastico si favoriscono il più possibile orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare 

il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, servizi igienici, ecc.). 

Per gli alunni sono allegati in calce al seguente protocollo le indicazioni organizzative relative ad ingressi, 

uscite, ritardi ed uscite anticipate, refezione, per i diversi plessi ed ordini di scuola. 

In ogni aula ed al di fuori dei servizi igienici sono posizionati dei dispenser con soluzione idroalcolica, a cui gli 

alunni accederanno ordinatamente, per provvedere alla sanificazione delle mani, sotto la supervisione del 

docente o del collaboratore scolastico. 

 

 

13) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione. 

 

Al fine di ridurre al minimo gli assembramenti: 

• Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. 

• le riunioni in presenza vengono convocate laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza; sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

 

14) Gestione di una persona sintomatica a scuola. 

 



  

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente, si dovrà procedere al suo isolamento nel locale Covid 

appositamente predisposto in ogni plesso in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del Dirigente 

scolastico. 

Il responsabile Covid o un suo collaboratore immediatamente informati, procederanno ad isolare la persona 

interessata nel locale Covid e dotarla di mascherina chirurgica se mancante. 

Nel caso di un adulto egli quanto prima possibile dovrà fare ritorno al proprio domicilio per poi seguire il 

percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Nel caso di un minore, si provvederà ad informare la famiglia che dovrà in tempi più rapidi possibili prelevare 

il minore ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 

Regione o dal Ministero della Salute per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la 

gestione di qualsiasi caso sospetto. 

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente già normato. 

Ogni lavoratore che è stato in “contatto stretto” o nello stesso ambiente chiuso con un “caso sospetto o 

confermato di COVID-19”, sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è tenuto a contattare 

immediatamente l’istituzione scolastica ed uno dei numeri riportato al termine del presente paragrafo. 

Ogni lavoratore ha l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l’avvenuta segnalazione al DSP 

(Dipartimento di Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull’evolvere del proprio stato. 

 

Il Dirigente scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente a scuola, 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, il Dirigente scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il posto di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Numero Regione Campania       800 90 96 99 

Numero di pubblica utilità              1500 

Numeri di emergenza         112    -    118  

 

15) Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / R.L.S. 

 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della salute. 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il D.S. 

Il medico competente segnala al Dirigente scolastico situazioni di particolare fragilità e patologie, attuali o 



  

pregresse, dei lavoratori e il Dirigente scolastico provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

 

16) TRATTAMENTO DATI E SICUREZZA 

Il Titolare del trattamento dei dati, al fine della gestione in sicurezza delle informazioni 

oggetto di tale protocollo, fornira’ l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art.13 del regolamento europeo 679/2016 (gdpr). Quest’ultima puo’ omettere le 

informazioni di cui l’interessato e’ gia’ in possesso e’ puo’ essere fornita anche oralmente . Si 

raccomanda, tuttavia, in ossequio al principio di accountability di fornirla sempre per iscritto, 

dandone massima diffusione. Gli elementi essenziali , indicati nel testo del protocollo sono: 

• la finalita’ del trattamento individuata nella prevenzione del contagio da COVID-19. 

• Base giuridica sara’ l’espletazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art.1, 

n.7 lett d.) del DPCM 11 marzo 2020, 

• Termine di conservazione dei dati per il quale occorrera’ fare riferimento al termine dello 

stato d’emergenza , fatta salva la tutela dei diritti in sede giudiziaria, per obblighi 

normativi o per espressa richiesta dell’interessato. 

 

Inoltre sotto il profilo organizzativo, l’Ente individua i soggetti preposti al trattamento e 

fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine , si ricorda che i dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalita’ di prevenzione del contagio da COVID-19 e non vengono diffusi o 

comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 

parte di Autorita’ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo al COVID-19. 

 

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, 

l’azienda dovra’ assicurare modalita’ tali da garantire la riservatezza e la dignita’ del 

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore 

comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto , al di fuori del contesto 

aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 

lavoratore che durante l’attivita’ lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e 

dei suoi colleghi. 

 

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone 

a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni , con soggetti risultati 

positivi al COVID-19, occorrera’ assicurare tutte le garanzie possibili a tutela del trattamento 

dati. Andranno, pertanto raccolti  solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

provenienza del contagio da COVID-19. Ad esempio 

, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, 

occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata 



  

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio 

epidemiologico, e’ necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla 

specificita’ dei luoghi. 

Nel rispetto dei principi cd. Di limitazione della finalita’ (art.5, par.1, lett. b), GDPR), il 

Protocollo ricorda che  i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita’ di 

prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni normative. Il trattamento per la finalita’ sopra evidenziata 

appare una esplicita deroga al divieto ex art. 9, par.1 , GDPR di trattare le categorie 

particolari di dati personali – tra le quali i dati relativi alla salute – riconducibile al caso del 

par.2, lett.b) dello stesso articolo. 

 

 

17) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. 

 

È presente nella scuola il personale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione; nello specifico il Responsabile Covid d’istututo, i responsabili Covid di plesso. 

 

 

 

18) Misure igienico-sanitarie da seguire 

 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza; 

l) mantenere la distanza di 1m; 

m) nel caso di utilizzo di strumenti a fiato o attività di canto, la distanza minima interpersonale non deve 

essere minore di 1,5 m; 

 

19) Segnaletica. 



  

 

E’ presente nell’istituto un’aposita segnaletica per l’applicazione di tutte le norme atte alla prevenzione da 

Covid-19. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

 

• Comportamenti da seguire; 

• Evitare assembramento; 

• Mantenere la distanza di 1 m; 

• Indicazione dei percorsi; 

• Pulizia ed igiene personale; 

• Utilizzo dei DPI; 

• Coprire la bocca e il naso; 

• No abbracci e strette di mani; 

• Disinfettare le superfici; 

 

  



  

 

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “COSTANTINI” 

SAN PAOLO BEL SITO – LIVERI – CASAMARCIANO 
 
 

PLESSO SAN PAOLO BEL SITO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO SENZA REFEZIONE 

Sezione Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I (anni 5) Cortile 8.30/9.00 13.00/13.30 

II (anni 4) Cortile 8.30/9.00 13.00/13.30 

III (anni 3) via S. Prima Martire 8.30/9.00 13.00/13.30 

 
Orario con refezione 8.30/9.00 -16.00/16.30: 

 
• L’ingresso è consentito, in via eccezionale, massimo e non oltre le 9.30 per poter 

usufruire del servizio mensa; 

• Per gli alunni che non usufruiscono della mensa l’uscita è alle ore 12.00 dall’ingresso 

principale. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO MENSA 

Gruppo Servizi Igienici Ingresso Mensa 

I Ore 11.35 Ore 11.45 

II Ore 12.00 Ore 12.15 

III Ore 12.20 Ore 12.40 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I A A 8.10 13.40 

II A B 8.10 13.40 

II B B 8.10 13.40 

III A A 8.10 13.40 

IV A B 8.10 13.40 

V A A 8.10 13.40 

 



  

• All’attivazione del servizio mensa le classi a tempo pieno (I e II dell’istituto) 
osserveranno il seguente orario 8:10-16:10. 

• SOLO IL VENERDÌ le classi III-IV e V entreranno alle ORE 08:10 ed usciranno alle ORE 
13:10 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Ingresso/ Uscita Ora di Entrata Ora di uscita 

I A A 8.00 14.00 

II A A 8.00 14.00 

II B B 8.00 14.00 

III A B 8.00 14.00 

 
 
• L’ ingresso A è l’ingresso sito vicino al cancello di entrata di via Caracciolo sotto il 

portico; 
• L’ingresso B è l’ingresso adiacente al polo dell’infanzia (da via Caracciolo si percorrerà 

tutto il cortile e si arriverà all’ingresso) 
• Gli alunni in ritardo dovranno obbligatoriamente utilizzare l’ingresso A 

 
 
 
 
 
 

PLESSO CASAMARCIANO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO SENZA REFEZIONE 

Sezione Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I (anni 4) Giardino (lato dx) 8.30/9.00 13.00/13.30 

II (anni 3) Principale 8.30/9.00 13.00/13.30 

III (anni 5) Giardino (lato sx) 8.30/9.00 13.00/13.30 

 
Orario con refezione 8.30/9.00 -16.00/16.30: 

 
 

• L’ingresso è consentito, in via eccezionale, massimo e non oltre le 9.30 per poter 

usufruire del servizio mensa; 

• Per gli alunni che non usufruiscono della mensa l’uscita è alle ore 12.00 dall’ingresso 

principale. 

 
 
 
 



  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO MENSA 

Gruppo Servizi Igienici Ingresso Mensa 

I Ore 11.35 Ore 11.45 

II Ore 12.00 Ore 12.15 

III Ore 12.20 Ore 12.40 

 
 
 
    

SCUOLA PRIMARIA 

Classe    Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I A A 08.10 13:40 

II A A 08.10 13:40 

III A B 08.10 13:40 

IV A B 08.10 13:40 

V A A 08.10 13:40 

 
• All’attivazione del servizio mensa le classi a tempo pieno (I e II dell’istituto) 

osserveranno il seguente orario 8:10-16:10. 
 

• SOLO IL VENERDÌ le classi III-IV e V entreranno alle ORE 08:10 ed usciranno alle ORE 
13:10 

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I D A 08.00 14:00 
II D A 08.00 14:00 

II E A 08.00 14:00 

III D B 08.00 14:00 
III E B 08.00 14:00 

 
 

• L’ingresso A è l’ingresso principale del plesso  
• L’ingresso B è l’ingresso laterale sx (sotto il portico) 

• Gli alunni in ritardo dovranno obbligatoriamente utilizzare l’ingresso A 
 

 

 

 

 

 

 



  

PLESSO DI LIVERI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO SENZA REFEZIONE 

Sezione Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 

I Principale 8.30/9.00 13.00/13.30 

II Principale 8.30/9.00 13.00/13.30 

 
Essendo l’ingresso dotato di un’ampia porta a due battenti nell’area antistante l’ingresso verrà 

indicato, con apposita segnaletica, il percorso che i genitori dovranno fare e le distanze da 

rispettare. 

Orario con refezione 8.30/9.00 -16.00/16.30: 
 

• L’ingresso è consentito, in via eccezionale, massimo e non oltre le 9.30 per poter 

usufruire del servizio mensa; 

• Per gli alunni che non usufruiscono della mensa l’uscita è alle ore 12.00 dall’ingresso 

principale. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO MENSA 

Gruppo Servizi Igienici Ingresso Mensa 

I Ore 11.45 Ore 12.00 

II Ore 12.00 Ore 12.15 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe Ingresso/Uscita Ora di entrata Ora di uscita 
I A A 8.10 13.40 

II A A 8.10 13.40 

IV A A 8.10 13.40 
V A A 8.10 13.40 

 
• All’attivazione del servizio mensa le classi a tempo pieno (I e II dell’istituto) 

osserveranno il seguente orario 8:10-16:10. 
 

• SOLO IL VENERDÌ le classi IV e V entreranno alle ORE 08:10 ed usciranno alle ORE 
13:10 

 
 
 



  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Ingresso/ Uscita Ora di Entrata Ora di uscita 

I C A 8.00 14.00 
II C A 8.00 14.00 

III C A 8.00 14.00 

 
• L’ ingresso A é l’ingresso principale sotto il portico. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      PROF. Ernesto Piccolo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.n.3 del D.Lgs. n.39/1993 



  

VADEMECUM ALUNNI A.S.2020/2021 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 
 
 

Le regole da seguire: 
 

1. MISURARE LA TEMPERATURA A CASA TUTTE LE MATTINE PER ACCERTARSI CHE 
SIA INFERIORE AI 37,5°. 
 

2. GLI ALUNNI DEVONO INDOSSARE SEMPRE E CORRETTAMENTE LA MASCHERINA, 
COPRENDO BOCCA E NASO, FATTE SALVE LE DOVUTE ECCEZIONI, AD ESEMPIO 
DURANTE LO SPUNTINO (SE POSSIBILE PORTARNE SEMPRE UNA DI RICAMBIO). 

 
3. EVITARE ASSEMBRAMENTI NELLO SPAZIO ANTISTANTE ALL’INGRESSO DEL PLESSO 

DI APPARTENENZA. 
 

4. MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO NEL RISPETTO DELLA 
SEGNALETICA (E’ BUONA NORMA QUANDO SI E’ IN FILA, ALLUNGARE IL BRACCIO 
DAVANTI A SE PER MISURARE LA DISTANZA DAL COMPAGNO). 

 
5. ESSERE PUNTUALI A SCUOLA, RISPETTANDO I TURNI D’INGRESSO. CONTINUI 

RITARDI INFLUIRANNO NEGATIVAMENTE SULLA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO. 
 

6. ALL’INGRESSO DELL’AULA TROVERAI UN DISPENSER CHE DOVRAI USARE PER 
IGIENIZZARTI LE MANI AL MATTINO QUANDO ARRIVI IN CLASSE E TUTTE LE 
VOLTE CHE CE NE SIA BISOGNO. 

 
7. ENTRARE IN A SCUOLA ED IN CLASSE SEGUENDO I PERCORSI DI ENTRATA E DI 

USCITA IN FILA PER UNO SENZA ACCALCARSI AI COMPAGNI E SENZA SPINGERE, 
CERCANDO DI TENERSI A DISTANZA IN MODO DA EVITARE QUANTO PIÚ 
POSSIBILE IL CONTATTO. 
 

8. NON SPOSTARE ASSOLUTAMENTE I BANCHI DALLA LORO POSIZIONE E NON 
AVVICINARTI IN ALCUN MODO ALLA SEDIA DEL COMPAGNO DI CLASSE. 

 
9. NON TOCCARE OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI. 

 
10. APPENA ENTRATO SANIFICARE LE MANI CON IL GEL EROGATO DAL DISPENSER. 
 
11. LE BOTTIGLIETTE D’ACQUA E LE BORRACCE NON DEVONO IN NESSUN CASO 

ESSERE SCAMBIATE TRA GLI ALUNNI. 
 
12. IGIENIZZARE SEMPRE LE MANI E NON CONDIVIDERE MATITE, PENNE, LIBRI, 

QUADERNI ETC. CON GLI ALTRI. 
 



  

13. ALLERTARE IMMEDIATEMENTE IL DOCENTE IN CLASSE IN CASO DI MALESSERE 
(SINTOMI DI FEBBRE, SPOSSATEZZA, BRUCIORE ALLA GOLA CON TOSSE 
PERSISTENTE, ETC.). 

 
 
14. CHIEDERE SEMPRE IL PERMESSO AL DOCENTE PRIMA DI ALZARSI PER ANDARE 

ALLA TOILETTE O, SEMPLICEMENTE, PER ANDARE A GETTARE UNA CARTA NEL 
CESTINO IN CLASSE 
 

15. RICORDARSI DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA QUANDO CI SI ALZA DALLA 
SEDIA, PER L’ACCESSO AI BAGNI E AGLI ALTRI SPAZI COMUNI. 
 

16. SE IN BAGNO C’E’ UN ALTRO COMPAGNO DI CLASSE ATTENDI FUORI DALLA 
PORTA LA SUA USCITA DAL BAGNO. 
 

17. NON CHIEDERE DI ANDARE IN BAGNO PIU’ DI DUE VOLTE AL GIORNO. 
 

18. E’ BUONA NORMA LAVARSI LE MANI PRIMA E DOPO L’USO DEI SERVIZI IGIENICI. 
 

19. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO. CI ABBRACCEREMO FORTE QUANDO 
TUTTI SAPREMO DI ESSERE FINALMENTE AL SICURO. 

 
20.  PREPARARSI ALL’USCITA PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANELLA E DISPORSI IN 

FILA PER UNO, SENZA SFIORARE I COMPAGNI (E’ BUONA NORMA ALLUNGARE IL 
BRACCIO AVANTI PER MISURARE LA DISTANZA DAL COMPAGNO). 

 
21. È VIETATO AI GENITORI O TUTORI LEGALI O QUALSIASI ALTRO PARENTE 

PORTARE OGGETTI PERSONALI, O ALTRO, DURANTE LE ORE DI LEZIONE! 
 

22. E’ VIETATO LASCIARE IN CLASSE OGGETTI PERSONALI (QUADERNI, PENNE, 
COLORI, STRUMENTI, ECC.) IN CLASSE, SOTTO I BANCHI O IN ALTRO LOCALE 
DELLA SCUOLA. 

 
23. SI RICORDA CHE I DISPOSITIVI MEDICI UTILIZZATI (MASCHERINE E GUANTI) 

VANNO SMALTITI NEGLI APPOSITI CONTENITORI. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

VADEMECUM GENITORI/TUTORI A.S. 2020/2021 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 
 
 
I genitori/tutori effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid-19 dell’ISS 
n.58/2020 e dalle altre normative seguenti. 
 
I genitori/tutori non devono assolutamente consentire la presenza a scuola ai figli 
che abbiano febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, 
brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 
giorni siano entrati in contatto con persone positive al COVID o con persone in isolamento 
precauzionale. 
 
Qualora un alunno si senta male a scuola, rilevando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, nell’aula Covid predisposta, secondo le indicazioni del Rapporto 
Covid-19 dell’ISS n.58/2020. La famiglia sarà immediatamente allertata ed è tenuta al 
prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile garantire la reperibilità di 
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 
 
Nel caso di un alunno che dovesse risultare positivo al COVID-19, il genitore si impegna a 
comunicarlo immediatamente a scuola ed a seguire tutte le procedure indicate dai 
responsabili territoriali per la gestione ed il reinserimento a scuola. 
 
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni per casi di assoluta necessità, non 
risolvibili telematicamente e vi accederanno previa registrazione uno per volta 
attendendo il proprio turno all’esterno della scuola. 
 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori/tutori, a meno che non siano stati 
contattati o dalla scuola stessa o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale 
scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: gli alunni 
possono farne a meno. 

Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri cibi e non è 
possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze. 

I genitori/tutori devono impegnarsi a controllare che i propri figli siano provvisti di 
mascherina quando si recano a scuola; non è obbligatorio l’uso della mascherina per i 
bambini al di sotto dei 6 anni. 

I genitori/tutori devono impegnarsi a far rispettare ai propri figli rigorosamente gli 
orari indicati per l’entrata e per l’uscita che possono variare da classe a classe e che sono 
indicati nel protocollo COVID della scuola. Gli alunni in ritardo dovranno esibire una 
giustificazione scritta al collaboratore scolastico per poter essere ammessi in classe. 
 
 



  

I genitori/tutori devono evitare al massimo possibile il ritardi (soprattutto se ripetitivi) 
dell’ingresso dei propri figli; ogni ritardo deve essere giustificato nel momento stesso 
dell’arrivo a scuola dell’alunno. 
 
Dopo aver accompagnato o prelevato i figli, i genitori/tutori (obbligatoriamente provvisti di 
mascherina) devono evitare di trattenersi negli spazi pertinenti agli edifici scolastici. 

Per comunicare con l’insegnante è necessario prendere un appuntamento possibilmente 
telefonico o mediante altre modalità telematiche (mail, whatsapp, ecc.). 

Per gli alunni con forme di disabilità che hanno esigenze specifiche o difficoltà al rispetto 
delle indicazioni ivi presenti, l’istituzione scolastica si rende disponibile a valutare le soluzioni 
più idonee affinché l’alunno si integri in classe adeguatamente e nel rispetto della sicurezza 
di tutti. 

 
 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRECISA CHE: 

● Va messa negli zainetti solo ed esclusivamente la merenda; 

● Non si potranno portare giocattoli da casa. 

● La modalità di consegna dei ticket mensa verrà definita e comunicata dalle autorità 
competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VADEMECUM DOCENTI A.S. 2020/2021 

per la prevenzione e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 
 

L’ingresso è fissato a scaglioni secondo la modalità stabilita dal Protocollo per la sicurezza 

da Covid-19. I docenti devono evitare assembramenti in tutti i locali dell’Istituto e devono 

stare in classe cinque minuti prima dell’inizio dell’orario di servizio. È importate, inoltre, 

seguire attentamente le norme di prevenzione indicate nel Protocollo suddetto. 

  

I principi cardine che sono alla base delle scelte e degli indirizzi tecnici del CTS sono: 

• Il distanziamento fisico/interpersonale 

• La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti 

• L’uso della mascherina/visiera 

• Il ricambio d’aria ogni ora nei luoghi chiusi 

 
I docenti prenderanno visione delle circolari in modalità telematica mediante il registro 

elettronico Argo Didup ed il sito Sito web Istituzionale. 

 
Gli alunni in ritardo dovranno esibire al collaboratore scolastico in ingresso la giustifica 

firmata dal genitore, tutore o chi ne fa le veci. Il collaboratore avrà cura di avvisare il 

docente interessato dell’avvenuta giustifica del ritardo.  

 

Per le giustificazioni, il docente della prima ora annoterà sul registro elettronico (e su 

quello cartaceo) il ritardo, indicando se giustificato o da giustificare e l’orario di entrata.  

 

Nel caso di più ritardi, il docente coordinatore ne verificherà il numero e le motivazioni. Se 

gli alunni avranno accumulato più di quattro ritardi non adeguatamente motivati verranno 

segnalati al Consiglio di interclasse/classe e il docente coordinatore convocherà 

telefonicamente il genitore e se necessario fisserà un incontro in maniera tale da evitare il 

più possibile assembramenti 

Reiterati ritardi e/o entrate/uscite fuori orario influiranno negativamente sulla valutazione 

della condotta. 

 

Per le comunicazioni con le famiglie degli alunni, i docenti assicureranno adeguata 

comunicazione in modalità telefonica o telematica laddove possibile (registro elettronico, 

altro), cercando di limitare al minimo possibile le comunicazioni scritte. 

 

Qualora ci sia la necessità di avere un colloquio con i genitori, si esortano i docenti a 

coordinarsi in maniera tale da evitare concomitanze e assembramenti; ove possibile si 

chiede di affidarsi agli strumenti telematici. E’ necessario tenere un registro presenze dei 

colloquio effettuati con data e ora. 



  

Si raccomanda di non consentire agli alunni (di scuola primaria e secondaria) di andare in 

bagno più di due volte al giorno; eccezioni a tale norma devono essere ben motivati e 

se possibile supportati da chiarimenti con i genitori. 

 

I docenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, devono organizzare 
preventivamente il materiale didattico per evitare di incaricare gli alunni a effettuare le 
fotocopie. 
 
Prima di fornire le prove scritte agli alunni su supporto cartaceo, è necessario igienizzarsi 
le mani (anche nel caso in cui si indossino dei guanti) e chiedere agli alunni di fare lo 
stesso prima di consegnare la prova scritta. 
 
Se si utilizzano dispositivi informatici (PC, Tablet, ecc.) della scuola, è necessario 
igienizzarsi le mani prima dell’uso; al termine è obbligatorio sanificare il dispositivo 
utilizzato. 
 
Al termine della propria ora/ore di lezione il docente è tenuto ad igienizzare la postazione 
di lavoro (cattedra, sedia, ecc.) 
 
Per le attività che necessitano l’uso di strumenti a fiato o per le attività di canto è 
necessario avere una distanza interpersonale minima di 1,5 metri. 
 
Per le attività di scienze motorie, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita 
adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. In alternativa 
se possibile sarà effettuata attività motoria all’aperto in sicurezza nel perimetro della 
scuola. 
 

 
 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRECISA CHE: 

• Sono stati predisposti i banchi in modo da rispettare la distanza prevista indicando 
con uno smile il posto assegnato. Lo stesso dicasi per la mensa; 

• Vanno igienizzate le mani ai bambini ogni qualvolta se ne ravviserà la necessità; 
 

 

 

 

Il presente documento è in modalità aperta e suscettibile di modifiche su proposta del 

Collegio dei Docenti o del personale preposto alla sicurezza Covid-19. 

 
 
 
 
 


