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Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

RSPP 

MC 

RLS 

SITO WEB DI ISTITUTO 

ALBO ON-LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

DIRETTIVA: REGOLE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA RISCHIO COVID-19 

 

Nelle more della delibera del Protocollo di Sicurezza, a cura  del Comitato Tecnico d’Istituto, in 

recepimento delle Indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la stesura del protocollo di sicurezza 

Covid-19 scolastico” a cura dell’USR Veneto, la Dirigente Scolastica  

 

EMANA  

 

la seguente DIRETTIVA finalizzata alla regolamentazione delle attività didattiche/educative 

connesse ai corsi di recupero/potenziamento della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

delle attività di inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia e degli incontri collegiali in 

presenza. 

 

A. REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
 

Il lavoratore o l’allievo ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra 
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di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione 

della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). 

 

Fino a diversa comunicazione della scrivente, prima di ogni accesso agli edifici dell’Istituto, il personale 

potrà essere sottoposto a misurazione della temperatura e successivamente sarà tenuto alla 

compilazione di un’autodichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di 

non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare, di non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con 

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

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

respiratoria 

 

Per quanto riguarda gli alunni, la famiglia deve trattenere a casa il proprio figlio/a se presenta 

tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C. Per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria, la scuola si riserva di procedere alla misurazione della temperatura a campione. Per gli 

alunni della scuola dell’infanzia, la misurazione della temperatura sarà effettuata dai Collaboratori 

Scolastici prima dell’accesso di ogni bambino all’edificio.  

 

B. MODALITA’ DI ENTRATA ED USCITA  
 

Entrata:  

 

I docenti dovranno: 

 

 rispettare la massima puntualità l’orario di servizio e trovarsi ad attendere gli alunni nella 
postazione loro assegnata dai piani di sorveglianza di ciascun plesso/sede; 

 assicurarsi che gli alunni indossino la mascherina (in caso contrario fornirne loro una); 
 assicurarsi che gli alunni mantengano la distanza di sicurezza di almeno un metro, collocandosi 

all’interno del proprio spazio assegnato;  
 assicurarsi che gli alunni si disinfettino le mani col gel messo a disposizione dalla scuola prima 

di sedersi nelle proprie postazioni all’interno della classe; 
 rispettare i tempi di scaglionamento previsti dal piano di sorveglianza per l’accompagnamento 

degli alunni nelle rispettive aule; 
 far transitare in modo rapido le classi attraverso le aree comuni all’interno dell’edificio.  
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Gli alunni dovranno: 

 

 arrivare a scuola esattamente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, indossando la mascherina 
(preferibilmente chirurgica o “di comunità”);  

 entrare in maniera ordinata, mantenendo la distanza di 1 mt da ciascun compagno e dagli adulti; 
 non creare assembramenti; 
 posizionarsi subito nell’area definita per la loro classe di appartenenza; 
 seguire con ordine i tempi e i percorsi di accesso all’edificio indicati dai docenti; 
 disinfettarsi le mani prima di prendere posto all’interno dell’aula. 

 

Per i genitori che accompagnano gli alunni a scuola, si raccomanda la presenza di un sola persona. Essi 

dovranno: 

 

 evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la mascherina; 
 mantenere la distanza di sicurezza di un metro; 
 fermarsi al cancello e non entrare nel cortile della scuola; 
 lasciare l’area di attesa appena l’alunno sarà stato affidato al personale di sorveglianza; 

 

Uscita 

 

I docenti dovranno: 

 

 accertarsi che gli alunni indossino tutti la mascherina prima che essi lascino la loro postazione; 
 assicurarsi che gli alunni prelevino dalle aule tutti i loro materiali;  
 condurli fuori dall’aula rispettando i tempi di scaglionamento previsti dal piano di sorveglianza 

per l’accompagnamento degli alunni verso l’uscita; 
 far transitare la classe rapidamente verso l’uscita, evitando incroci con altre classi; 
 accompagnare gli alunni fino al cancello; 
 trattenersi fino all’affido dell’alunno al genitore qualora l’alunno non sia munito di uscita 

autonoma; 
 

Gli alunni dovranno: 
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 raccogliere tutti i loro materiali quando il docente di classe dirà loro di farlo;  
 uscire dall’aula in maniera ordinata, mantendo la distanza di 1 m da ciascun compagno e dagli 

adulti; 
 non creare assembramenti; 
 seguire con ordine i tempi e i percorsi di uscita dall’edificio indicati dai docenti; 

 

Per i genitori che prelevano gli alunni (o i loro delegati), si raccomanda la presenza di una sola persona. 

Essi dovranno:  

 

 evitare di creare assembramenti all’esterno del cancello ed indossare sempre la mascherina; 
 mantenere la distanza di sicurezza di un metro; 
 fermarsi al cancello e non entrare nel cortile della scuola; 
 lasciare l’area di attesa appena prelevato il proprio figlio/a. 

 

C. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITA’ A SCUOLA 
 

Personale scolastico 

 

Tutto il personale scolastico è tenuto a: 

 

 usare la mascherina chirurgica, salvo in situazioni statiche con distanziamento di almeno 1 m; 
 lavarsi le mani frequentemente col sapone e/o disinfettarle col gel disinfettante a disposizione; 
 arieggiare frequentemente i locali; 
 evitare assembramenti;  
 evitare l’uso promiscuo di attrezzature; 
 comunicare alla Dirigente Scolastica l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad 

una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore ai 37, 
5 gradi) mentre sono a scuola; 

 segnalare alla Dirigente Scolastica e al Referente Covid il fatto di avere avuto contatti stretti con 
casi confermati Covid-19. 

 

I docenti sono tenuti a: 

 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 
quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 
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 assicurarsi che l’aerazione delle aule sia costante;  
 vigilare, in aula, in palestra (compresi gli spogliatoi), nei laboratori, in mensa e in ogni altro 

ambiente in cui si trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni 
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (salvo il 
caso della scuola dell'infanzia); 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti; 
 vigilare, per la scuola dell’infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività; 
 vigilare e intervenire tempestivamente per bloccare/evitare comportamenti impropri che 

potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, il mancato rispetto delle regole di 
distanziamento e di igiene (uso mascherina, igienizzazione mani, lavaggio mani frequente…); 

 sorvegliare con la massima cura l’accesso ai bagni, nel rispetto della capienza massima e delle 
vie d’accesso; 

 mantenere sempre almeno 2 m di distanza dall’allievo più vicino, stando nella propria 
postazione fissa.  

 spostarsi dalla propria postazione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni e avvicinarsi agli 
allievi solo indossando la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse 
superfici toccate dagli allievi solo se prima si disinfettano le mani; 

 assicurarsi di compilare quotidianamente l’apposita documentazione (registro degli accessi) 
la presenza degli alunni e gli ingressi alle sezioni/classi da parte del personale interno (docenti 
curricolari, di sostegno e potenziamento, supplenti, collaboratori scolastici) ed esterno (OSS, 
educatori per alunni diversamente abili, eventuali esperti esterni).  

 

Il personale amministrativo dovrà:  

 

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

 

Alunni 

 

Gli alunni, salvo quelli della scuola dell’infanzia e gli alunni H/BES, dovranno: 

 

 indossare la mascherina, salvo in situazioni statiche (seduti al proprio posto) con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi 
(ad es. attività di laboratorio); 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 
 lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani. 
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In aula  

 

In ogni aula è presente un dispenser igienizzante: gli alunni dovranno igienizzarsi le mani sia in entrata 

che in uscita dalle aule. 

I banchi e gli arredi sono posizionati sulla base dei lay-out predisposti in accordo con RSPP di Istituto;  i 

bollini posizionati a pavimento indicano la posizione corretta di banchi e arredi, pertanto, è richiesto di 

non spostarli. 

 

Gli alunni rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi dal proprio 

posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. Nel caso di 

spostamenti dal proprio banco, l’alunno dovrà indossare la propria mascherina. 

 

Durante le ore di lezione non è consentito uscire se non per estrema necessità ed urgenza. In ogni caso 

il docente autorizzerà l’uscita degli studenti al massimo uno per volta. 

 

L’alunno seduto al proprio banco può rimanere senza mascherina purché sia garantito il distanziamento 

di 1 m. 

L’alunno in movimento deve sempre indossare la mascherina personale. 

La mascherina personale deve essere gettata, nel caso, negli appositi contenitori presenti nell’edificio. 

 

Materiale scolastico ed effetti personali 

 

Ogni alunno è tenuto a: 

 

1. portare da casa una mascherina (meglio una mascherina chirurgica usa e getta oppure in alternativa 
una mascherina di tessuto che andrà lavata accuratamente alla fine di ogni giornata scolastica per 
ritrovarla l’indomani pulita e igienizzata per il nuovo utilizzo); 

2. munirsi di un sacchettino contenitore dove riporre la mascherina quando non viene utilizzata; 

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/


Ministero dell’ Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA 
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442  C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it   sito web: www.iccittadella.edu.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave,  Casaretta,  Via degli Alpini,  Pozzetto 

Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”,  “Emilio Basso” Borgo Treviso ,  “Filippo Corridoni” Cà Onorai ,  Santa Maria,  “Giuseppe Lago” Laghi 
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. utilizzare i propri testi scolastici e il proprio materiale scolastico (libri, quaderni, penne...) 
evitando  lo scambio con i compagni; 

4. portare a scuola solo libri, oggetti e materiale indispensabile per le lezioni della giornata, su 
indicazioni precise da parte dei docenti di classe; 

5. portare le scarpe da ginnastica, pulite e chiuse in un apposito sacchetto, il giorno della lezione di 
motoria senza trattenerle a scuola. 

6. non recarsi nei bagni per bere acqua ma portare una bottiglietta d’acqua recante il proprio nome e 
cognome per dissetarsi durante le lezioni.  

 

Fotocopie  

 

I testi delle verifiche potranno essere predisposti dalla sala stampa e distribuiti agli studenti, ma la 

produzione delle fotocopie e la distribuzione e lo scambio dei fogli deve essere effettuato dopo 

igienizzazione delle mani e indossando la mascherina chirurgica. L’accesso alla sala stampa per il ritiro 

delle fotocopie deve essere pianificato e regolamentato.  

 

Intervallo ricreativo 

 

I periodi di intervallo delle lezioni devono essere svolti negli spazi esterni o interni (in caso di maltempo) 

dell’edificio, nei punti indicati nei PIANI DI SORVEGLIANZA degli alunni di ciascun plesso: le classi sono 

suddivise in spazi diversi che restano fissi per tutto il periodo di emergenza. Se la ricreazione si svolge 

all’aperto, durante tale intervallo l’aula dovrà essere areata. Ogni docente ha quindi il compito di 

predisporre l’apertura delle finestre prima di accompagnare gli alunni all’esterno dell’edificio, nell’area 

predefinita. A nessun alunno è consentito rimanere in classe durante la ricreazione se la classe la 

trascorre all’aperto.  

 

Tutti gli alunni dovranno consumare la merenda seduti al proprio posto evitando scambio di merende 

o bevande con i compagni. 

 

Se la ricreazione si svolge in classe, gli alunni sono tenuti a: 
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- indossare sempre la mascherina ad esclusione del momento dedicato alla consumazione della merenda 

mentre si è seduti al proprio posto; 

- gettare personalmente carte o rifiuti negli appositi contenitori. 

 

D) ATTIVITA’ LABORATORIALI  

 

Ogni docente deve coordinare l’entrata in aula aiutando gli alunni a rispettare i sensi di marcia indicati 

e controllare la capienza massima di alunni. Per quanto riguarda i laboratori utilizzati da più classi in 

momenti diversi, ogni classe potrà entrare solo dopo che sarà stata eseguite l’igienizzazione 

dell’ambiente. Sarà prevista una prenotazione delle aule laboratori per le singole classi per organizzare, 

da una parte le turnazioni di utilizzo dei laboratori da parte delle singole classi o gruppi di alunni, 

dall’altra per consentire l’opera di igienizzazione delle postazioni (es. tastiere, mouse…) e la pulizia degli 

ambienti da parte dei collaboratori scolastici per renderla accessibile ad altri classi prenotate nel corso 

della mattinata. 

 

               E) ATTIVITA’ MUSICALI 

 

Gli allievi devono mantenere l’uno dall’altro la distanza di almeno 1 metro per le attività musicali che 

non comportino l’uso di strumenti a fiato. Nel caso di utilizzo di strumenti a fiato, suscettibili di emettere 

droplet, gli alunni devono essere distanziati di almeno 2 m.  

 

            F) USO DELLA PALESTRA  

 

I docenti di educazione motoria devono valorizzare lo spazio esterno, programmando attività di 

educazione fisica all’aria aperta. Per tutte le attività motorie, è necessario mantenere un distanziamento 

interpersonale di almeno 2 metri tra le persone (tra alunni e alunno e tra alunno/docente)  e garantire 

la sanificazione e la massima aerazione al cambio del gruppo classe. Nelle prime fasi di riapertura della 

scuola sono sconsigliati giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  
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Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi devono essere raccolti in appositi contenitori presenti in 

palestra per poter essere disinfettati prima del loro utilizzo da parte di un’altra classe (disinfezione 

materiali a fine turno). 

 

Negli spogliatoi sarà indicata la capienza massima, utilizzare sempre almeno il metro di distanza tra 

alunni, ponendo un riferimento sulle panche con del nastro adesivo. Tale indicazione dovrà essere 

rispettata. Nel caso in cui non fosse possibile garantire un’accurata igienizzazione e aerazione degli 

spogliatoi nell’intervallo che intercorre tra il loro utilizzo da parte di una classe a quello di una classe 

successiva, gli alunni si cambieranno in ambienti a ciò preposti all’interno dell’edificio scolastico e non 

negli spogliatoi della palestra. A tal proposito si raccomanda che, nel giorno in cui l’orario prevede tali 

attività, gli alunni arrivino a scuola già in tenuta ginnica.  

Qualora ci fossero necessarie delle sovrapposizioni orarie per l’utilizzo della palestra, le due aree 

dovranno essere ben separate e le classi dovranno entrare ed uscire da ingressi o in momenti temporali 

diversi.  

Nel caso non sia possibile garantire la corretta pulizia e sanificazione degli spazi e delle attrezzature, lo 

svolgimento della disciplina andrà effettuato all’esterno o attraverso lezioni teoriche in classe. 

 

L’orario di utilizzo della da parte delle varie classi dovrà essere attentamente pianificato. 

 

L’accesso alla palestra avverrà secondo i percorsi stabiliti e indossando la mascherina.  

 

  G) LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI 

 

Gli alunni e tutto il personale dovranno lavarsi le mani più volte al giorno con acqua e sapone e impiegare 

le soluzioni disinfettanti messe a disposizione.  

 

Le mani dovranno essere lavate, soprattutto: prima di consumare pasti o spuntini; prima e dopo aver 

utilizzato i servizi igienici; prima di utilizzare attrezzature o strumenti di uso promiscuo. 

 

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/


Ministero dell’ Istruzione 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CITTADELLA 
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 0495970442  C.F. 90015600282 

e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it   sito web: www.iccittadella.edu.it 
Scuole dell’Infanzia: Cà Nave,  Casaretta,  Via degli Alpini,  Pozzetto 

Scuole Primarie: “ Cornaro Piscopia”,  “Emilio Basso” Borgo Treviso ,  “Filippo Corridoni” Cà Onorai ,  Santa Maria,  “Giuseppe Lago” Laghi 
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon” 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

H) MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI 

 

Personale scolastico 

 

Il personale scolastico dovrà utilizzare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le situazioni 

dinamiche all’interno dell’edificio scolastico. La mascherina potrà essere abbassata in tutte le situazioni 

statiche in cui è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone.  

Per il personale della scuola dell’infanzia la mascherina dovrà essere indossata costantemente.  

La mascherina chirurgica non è obbligatoria per i docenti di sostegno e per gli OSS che interagiscono 

con allievi con forme di disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina. 

E’ vietato usare mascherine FFP2 e FFP3 con valvola. Previa autorizzazione e per motivi particolari o 

per interventi di primo soccorso, è possibile usare mascherine di tipo FFP2 o FFP3 senza valvola, fornite 

dalla scuola.  

Per gli interventi di primo soccorso o per diverse situazioni connesse con l’igiene personale degli alunni, 

è obbligatorio usare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola. 

Gli insegnanti di sostegno che interagiscono con particolari forme di disabilità e le docenti della scuola 

dell’infanzia dovranno indossare la visiera e il grembiule monouso forniti dalla scuola.  

 

 I) GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

L’utilizzo degli spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca ecc.) deve essere 

contingentato, anche in relazione alla capienza massima e al numero di posti a sedere. Se non è possibile 

garantire il distanziamento di almeno 1 metro, sarà necessario indossare la mascherina.  

 

Utilizzo dei distributori automatici di bevande e snack da parte del personale 

 

Il personale è tenuto a limitare l’accesso contemporaneo ai distributori automatici, rispettando inoltre 

il distanziamento di almeno 1 metro e a disinfettarsi le mani  prima di utilizzarli.  
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I Collaboratori scolastici provvederanno alla disinfezione dei distributori almeno due volte al giorno.  

 

Utilizzo dei servizi igienici 

 

L’ingresso e l’utilizzo dei servizi deve essere regolato dai docenti. Gli alunni dovranno evitare di recarsi 

ai servizi, se non in caso di effettiva necessità, durante le ore di lezione.  

Durante la ricreazione la presenza di alunni nei bagni deve essere regolamentata nel rispetto della 

capienza massima dai docenti incaricati alla sorveglianza e dai collaboratori scolastici in servizio.  

Gli alunni non devono sostare all’interno dei bagni della scuola se non per il tempo strettamente 

necessario utile per la propria igiene personale. 

L’asciugatura delle mani avverrà utilizzando esclusivamente le salviette di carta monouso. 

 

             L) MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSONE ESTERNE ALLA SCUOLA 

 

I genitori che accompagnano i figli a scuola devono fermarsi al cancello senza entrare nel cortile 

scolastico. Durante la sosta, nell’attesa dell’apertura dei cancelli, devono indossare la mascherina ed 

evitare gli ammassamenti.  In caso siano stati definiti dei punti di raccolta esterni ai cortili, nello spirito 

della piena collaborazione indispensabile in questa situazione emergenziale, sono tenuti a rispettarne 

le aree. 

I genitori che al suono della prima campanella hanno fatto entrare il figlio dal cancello, devono lasciare 

libera il prima possibile l’area di attesa, sia per permettere a tutti gli altri genitori di poter accompagnare 

i figli in orario, sia per evitare assembramenti. 

Non sono autorizzati gli ingressi dei genitori all’interno dell’edificio scolastico. L’eventuale accesso 

all’edificio scolastico, dovrà avvenire solo tramite appuntamento telefonico e solo per comprovati e 

gravi motivi e dovrà effettuarsi attraverso la presenza di un solo genitore o di una persona maggiorenne 

delegata. La permanenza all’interno degli spazi scolastici sarà sempre regolamentata dal distanziamento 

e dall’uso mascherina. 

L’ingresso dei visitatori esterni (esperti, fornitori, manutentori ecc..) è ridotto il più possibile e limitato 

ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione 

e relativa programmazione. Essi dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, 

compilare l’autodichiarazione e il registro degli accessi.  
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L’accesso ai servizi di segreteria, avverrà su appuntamento. 

Tutti i visitatori dovranno accedere agli spazi scolastici indossando una mascherina. Essi dovranno 

mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro e lavarsi e disinfettarsi 

periodicamente le mani.  

 

             M) GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Primo soccorso: 

 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 
              nel caso sia necessaria la rianimazione,  

 l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione; 
 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare la mascherina e, se 

necessario, anche la visiera; 
 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da 

malore e  preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo 
di dispositivi. 
    

Antincendio: 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), 

possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal 

Piano antincendio della scuola. 

        

Evacuazione: 

 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 

d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni 

che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

         

Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze puo  svolgere regolarmente il 

proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti 
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dalla normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 

43 – 46).  

 

Alunni con sintomatologia Covid-19 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19. 

 Il docente dell’alunno o altro componente del personale scolastico deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento; 
 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto;  
 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 
croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e dovrà mantenere, 
ove possibile, il distanziamento fisico di almeno 1 metro e la mascherina chirurgica fino a 
quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale; 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera;  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione;  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 
è tornato a casa;  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;  
 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP;  
 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;  
 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

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

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata;  
 Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza 
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 
guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento;  
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 Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 
dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 
eventuali screening al personale scolastico e agli alunni;  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 
giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso 
di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-
terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali 
e regionali. 

 

 N) INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

Prima dell’inizio delle attività didattiche è prevista l’informazione ai docenti e al personale ATA da parte 

del RSPP e del MC, secondo un calendario che sarà comunicato con apposita circolare. 

L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola dai docenti di classe opportunamente 

formati o direttamente in ciascuna classe da parte dell’ RSPP. 

L’informazione e la formazione riguarderanno le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere 

seguite per garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Chiara Riello 

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 

                           comma 2 del D.lgs n. 39/93 

mailto:pdic896004@istruzione.it
mailto:pdic896004@pec.istruzione.it
http://www.iccittadella.edu.it/

