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PROTOCOLLO DI SICUREZZA RUSSO (PdSR) 
“La scuola si protegge”  

“tra entusiasmo, benefici e rischi” 

PROTOCOLLO di sicurezza COVID-19 DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Elaborato in collaborazione con RSSP – Medico Competente     

Anno scolastico 2021/2022 

  
(In questo documento si definiscono regole, informazioni, scelte organizzative che devono essere obbligatoriamente 

rispettate dall’intera comunità scolastica al fine di garantire la sicurezza di tutti, bambini, alunni, personale tutto) 

  

 
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato per l’emergenza Covid-19 

perl’a.s. 2021/2022 redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., costituisce l’ambito naturale 

in cui inserire le suddette misure, con l’imprescindibile coinvolgimento di tutte le figure della 

prevenzione (RSPP, MC e RLS). La definizione e l’applicazione gestionale di tali misure è 

demandata al Protocollo di sicurezza COVID-19, che ne costituisce dunque un allegato 

integrativo. Parti dello stesso Protocollo potranno inoltre essere riprese in altri documenti 

scolastici, quali il Regolamento d’istituto e il Patto educativo di corresponsabilità rivisitato alla 

luce dell’emergenza. 

Riferimenti normativi: 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni 

ambiente di lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti:  
 

 Nota MINISTERO ISTRUZIONE AOODPIT prot. n. 1260 del 30.08.2021, avente ad oggetto 

“Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e 

suggerimenti.”  

 nota MINISTERO ISTRUZIONE AOODPPR prot. n. 900 del 18.08.2021, avente ad oggetto 

“Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022”. 

 Protocollo d’ intesa nota AOOGABMI prot. n. 21 del 14.08.2021 per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di covid 19 a.s. 2021/2022. 

 DECRETO LEGGE n. 111/2021 contenente “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle 

attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. 

 DECRETO MINISTERIALE AOOGABMI prot. n. 257 del 06.08.2021 avente ad oggetto 

“Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
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formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022”. 

 nota MINISTERO ISTRUZIONE AOODPPR prot. n. 1107 del 22.07.2021, avente ad oggetto 

“Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del 

Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”. 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020 avente ad oggetto “Indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia”. 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) del 1 settembre 2021. 

 AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito scolastico - COVID-19, 

SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022 del 07.09.2021. 

 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 l'obbligo di esibizione del green pass 

Il Protocollo contiene le scelte organizzative, concrete, praticabili e verificabili, strettamente 

collegate alle caratteristiche e alle specificità del contesto scolastico del nostro istituto, tenuto 

conto anche delle diverse realtà strutturali, ambientali o logistiche delle varie sedi o plessi su cui 

è distribuita la nostra Istituzione scolastica.  

La stesura di un Protocollo di Sicurezza Russo è uno strumento di informazione nei confronti del 

personale scolastico quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per persone esterne 

all’Amministrazione scolastica. Infatti, la cura nel predisporre un’efficace comunicazione e la 

pubblicizzazione dei suoi contenuti, nonché l’attenzione attribuita alla condivisione delle regole 

in esso contenute, è necessario per garantirsi un’applicazione più attenta e consapevole delle 

misure di prevenzione e protezione definite dal Protocollo.  

Di seguito vengono fornite le linee guida del Protocollo di sicurezza COVID-19 IC Russo, a partire 

da un insieme di regole e principi da rispettare. 

Si precisa che il Comitato di sicurezza anti COVID-19 per l’applicazione e la verifica del 

Protocollo COVID- 19, è così composto: 
Cognome e nome Ruolo 

PORTARAPILLO ANTONIETTA DIRIGENTE SCOLASTICO 

QUAGLIERO ROSARIO RSPP 

MARTINO DOMENICO MEDICO COMPETENTE 

GUARRACINO KATIA DSGA 

RESTUCCI LUCIANO RLS 

PALMERS GIOVANNI COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TRASSARI ROSARIA COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VIVENZIO IDA REFERENTE PLESSO PRIMARIA 

SELLAN MARCELLA REFERENTE PLESSO INFANZIA 

VENDITTO MARIANNA REFERENTE PLESSO INFANZIA 

 

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di 

seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione 

attiva di famiglie ed  alunni e che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole 

potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. 

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano 

pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non 

completamente azzerato. 
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Le necessarie misure di sicurezza, il rispetto rigoroso del principio di distanziamento, il senso di 

responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle 

competenti autorità sanitarie a tutela della salute e della sicurezza, rappresentano i vincoli di 

una progettualità per la ripresa nella massima sicurezza di tutti, bambini, alunni, personale, 

intera comunità scolastica. 

  
Gli interventi di “edilizia leggera” a.s. 2020/2021 previsti con i Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR)Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 e le risorse finanziarie disponibili in carico alla 

nostra istituzione scolastica, hanno consentito l’adeguamento e l’adattamento funzionale di 

spazi/aule/ingressi. 

Nello specifico gli interventi richiesti: 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 Al fine di garantire il distanziamento sociale la segreteria didattica è stata collocata 

al piano terra con accesso esclusivo al pubblico. La collocazione dell’ufficio didattica facilmente 

percepita all’atrio della scuola (lo spazio è adibito principalmente al ricevimento e alla gestione 

dell’utenza), consentirebbe di poter funzionare indipendentemente dalle attività didattiche e di 

evitare interferenze con la platea scolastica ed ingressi ai vari piani della scuola, riducendo così 

le possibilità di contatto con l’utenza interna. 

 Apertura vano nell’attuale digi-biblioteca verso lo spazio androne al fine di garantire 

l’accesso immediato agli alunni senza interferire con quello della segreteria. 

 Rifacimento bagno disabili al Piano terra e relativo adeguamento alle normative vigenti. 

 Messa in sicurezza dell’uscita laterale (in prossimità dell’alloggio ex custode) necessaria 

ed indispensabile a garantire la separazione dei flussi di alunni in ingresso ed uscita, quali misure 

anti contagi da Covid-19.   

 

Scuola Primaria 
 

 Adeguamento porta uscita di sicurezza con rampa esterna laterale lato via Padula e 

rifacimento massetto antistante con le relative idonee pendenze. 

 Ristrutturazione impianto sanitario gruppo bagni alunni maschi, femmine e insegnanti. 

Totale 3 gruppi bagno. 

 

Scuola Infanzia (ancora da realizzare) 

 

 Verifica agibilità e funzionamento di tutte le uscite di sicurezza. 
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 Soluzioni organizzative e misure di prevenzione adottate 

MISURE Organizzative e di distanziamento fisico 

Le eventuali soluzioni organizzative richiedono, INEVITABILMENTE, la necessità di rimodulare 

alcuni aspetti regolamentari e didattici relativi all’organizzazione scolastica, quali: 

 mappatura degli spazi destinati a tutte le attività didattiche in rapporto al numero di 

alunni e di personale al fine di assicurare la didattica in presenza (corridoi, spazi comuni, 

bagni, sala docenti, etc.). 

 ridefinizione monte ore delle discipline scolastiche 

 possibili rimodulazioni/riduzioni orarie 

 gestione/ricerca di nuovi percorsi di entrata, uscita 

 variazione turni personale ATA 

 spostamenti interni alla scuola    

 differenziare l’ingresso e l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario 

che rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le caratteristiche 

strutturali 

 segnaletica/percorsi di sicurezza (adesivi calpestabili) per comunicare al meglio le norme 

di sicurezza, i rischi e la prevenzione necessaria  

 Posizionare a parete alcune semplici regole che possono riguardare sia l’igienizzazione 

delle mani sia le corrette abitudini da adottare per una condivisione sicura degli spazi. 

 regolamento refezione scolastica 

 regolamento attività motorie 

 incremento organico docenti/ATA (in caso di necessità) 

 

PRINCIPI CARDINE DA RISPETTARE TUTTI 

La riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio 

della circolazione del virus nella comunità.  

La riapertura in sicurezza è strettamente correlata alla comprensione e alla consapevolezza dei 

rischi per la salute pubblica da parte di tutta la comunità scolastica. 

Tutte le misure che si intende porre in atto possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito 

scolastico, ma non possono azzerarlo. 

Non esistono al momento modelli scientifici certi a cui far riferimento per poter sviluppare 

strategie di intervento efficaci. 

 

TANTO PREMESSO È OBBLIGATORIO PER TUTTI: 

 

 il distanziamento fisico (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore 

al metro);  

 la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

 uso della mascherina chirurgica. 
 

La precondizione per la presenza a scuola di bambini ed alunni e di tutto il personale a vario 

titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
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Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà 

restare a casa ed attivare le procedure previste comunicando al proprio medico (MMG) la propria 

condizione di salute. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio 

o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 

Nuove misure DIDATTICO-ORGANIZZATIVE generali 

 
 Sono stati individuati per ciascun plesso scolastico i referenti Covid che hanno il compito 

di segnalare tempestivamente eventuali casi di contagio e di mettere in atto tutte le 

misure di intervento e di interfacciarsi con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

(DdP).  

 Nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, 

n 101) non sarà diffuso nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati 

sensibili ma bisognerà fornire le opportune informazioni solo al Dipartimento di 

prevenzione territoriale (DdP). 

 Le lezioni saranno organizzate in classi con il rispetto delle misure di distanze previste dal 

comitato tecnico scientifico «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le 

rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni 

di prevenzione…». 

 In classe è obbligatoria la mascherina per tutti. 

 Le attività didattiche si svolgeranno su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 

 I movimenti di gruppo all’interno della scuola devono essere limitati al minimo 

(pianificazione pausa, ricreazione e orari separati per entrare e uscire da scuola, 

rispettando sempre almeno la distanza sociale di 1 m). 

 Si procede per fila indiana. 

 Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno 

dell’aula dovrà avere una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso 

il distanziamento di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

 Utilizzo di tutti gli spazi disponibili (laboratori, ampi atri, corridoi, spazi esterni, ecc) 

 Differenziazione dell’inizio delle lezioni al fine di contribuire alla riduzione 

dell’assembramento e di spostamento generale nelle fasce orarie di punta 

 Riduzione della presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell’infanzia) e solo per 

appuntamento e in possesso di green pass. 

 Utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

 Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno previsti percorsi che 

garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche 

attraverso apposita segnaletica. 

 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, sarà privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio 

esterno quale occasione alternativa di apprendimento.  

 Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente. Finestre e porte devono restare 

SEMPRE aperti. 

 Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà 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. Per la nostra scuola saranno rispettati i 4 metri di distanza. 
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Porte e finestre sempre aperti durante lo svolgimento delle attività. Lavare accuratamente 

le mani prima, durante e dopo gli esercizi fisici.  

 Per la mensa scolastica, quando partirà, saranno identificate soluzioni organizzative ad 

hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli 

spazi (refettorio o altri locali idonei) e dei tempi (turnazioni). 

 

Nello specifico le scelte didattico-organizzativo per i tre plessi: 

  
Scuola dell’infanzia: didattica in presenza dalle 8.00/13.00 dal lunedì al venerdì fino all’avvio 

del servizio di refezione scolastica. 

 
Per i bambini di nuovi ingresso sarà organizzato, come di consuetudine il “Progetto 

accoglienza” per piccolissimi gruppi (n.03). 

Regolare svolgimento dell’intera sezione nel rispetto rigoroso di tutte le misure di sicurezza. 

 

Attenzione: 

Pur rispettando le misure di prevenzione, “l’organizzazione dei diversi momenti della giornata 

educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui 

i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza 

costrizioni” (Piano scuola 2020-2021) - (Protocollo di sicurezza 2021/2022). 

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 

richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. 

Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle 

superfici e il lavaggio frequente delle mani. 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro 

già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dall’alunno, sarà previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi 

(es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta 

mascherina chirurgica e FFP2. 

Il benessere di ogni bambino deve essere garantito secondo le modalità tipiche di questa fascia 

di età; la relazione, l’esplorazione, il movimento sono aspetti indispensabili nella crescita di 

ciascun bambino fino ai 6 anni. 

È indispensabile, pertanto, che i gruppi/sezioni e le figure adulte di riferimento siano stabilmente 

individuati adottando un’organizzazione che renda i gruppi identificabili, evitando rigorosamente 

le attività d’intersezione.   

È opportuno organizzare lo spazio in aree strutturate anche attraverso una diversa disposizione 

degli arredi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli frequentemente puliti. Per 

ridurre il rischio di contagio non si possono portare negli spazi delle attività oggetti/ giochi da 

casa. 

Laddove sia possibile è consigliabile utilizzare, con opportune turnazioni, anche gli spazi esterni, 

saloni, atri. 

L’utilizzo dei bagni dovrà essere organizzato in modo tale da evitare affollamenti e garantire le 

opportune operazioni di pulizia 

Ogni ambiente dovrà essere frequentemente aerato. 
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I punti d’ingresso e di uscita sono stati differenziati e individuati con percorsi obbligati. I bambini 

potranno essere accompagnati esclusivamente da un solo genitore nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio (uso della mascherina durante la permanenza nella 

struttura). 

Al fine di favorire le misure organizzative necessarie per il tracciamento di eventuali casi, 

predisporre un registro delle presenze di tutte le persone che accedono alla struttura (personale 

scolastico escluso). Resta inteso che occorre limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali 

figure/fornitori. 

È consentito portare il necessario per il momento della merenda e per le bevande, in un 

contenitore personalizzato facilmente identificabile. 

Particolare attenzione e cura devono essere rivolte alla realizzazione di attività inclusive per 

favorire il coinvolgimento di tutti i bambini. Per il personale impegnato con bambini con disabilità, 

i dispositivi di sicurezza utilizzabili saranno, oltre la mascherina FFP2, guanti, protezione per 

occhi e per il viso. 

Requisiti obbligatori per la presenza nella scuola dell’infanzia dei bambini, dei genitori e di tutto 

il personale saranno: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

- Ai fini di una prevenzione, dopo un’assenza superiore a tre giorni, la riammissione a 

scuola sarà consentita previa presentazione di certificazione medica. 

- Tutto il personale e i bambini dovranno praticare frequentemente l’igiene delle mani; tali 

comportamenti dovranno esseri incentivati con attività ludiche e ricreative diventando 

parte integrata della routine quotidiana 

- I bambini al di sotto dei 6 anni non dovranno indossare la mascherina. Tutto il personale 

è tenuto all’utilizzo di DPI (dispositivo di sicurezza individuale). 

Tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali dovranno essere igienizzati quotidianamente. 

Sarò allestito uno spazio dedicato ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta 

 

Da rispettare SCRUPOLOSAMENTE - SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

Sintomatologia sospetta: Il bambino non dovrà accedere ai servizi scolastici in presenza di 

raffreddore, tosse, problemi gastrointestinali (diarrea e vomito), manifestazioni cutanee e 

temperatura superiore ai 37,5. 

Dopo 5 giorni di assenza la riammissione a scuola avverrà esclusivamente previa presentazione 

di certificato medico. 

Tutte le assenze inferiori ai 3 giorni vanno comunque giustificate verbalmente ai docenti con la 

modulistica presente sul sito della scuola. 

È severamente vietato portare giochi dall’esterno. 

È necessario cambiare il grembiule ogni giorno. 

Osservare il metro di distanza davanti al varco d’ingresso/uscita di ogni sezione. 

Ogni bambino dovrà essere dotato di una borraccia personalizzata e identificabile. 

I genitori o i delegati devono essere sempre rintracciabili. 
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Primaria: didattica in presenza secondo il modello delle 25 ore settimanali 

 

 Dalla mappatura delle aule e dalla ricognizione effettuata di tutti gli spazi disponibili è 

necessario suddividere solo alcune classi classe in due gruppi di apprendimento. Saranno 

effettuati turni pomeridiani tra le classi terze/quarte e quinte. 

Anche le classi a tempo pieno svolgeranno orario compattato fino all’avvio del servizio di 

refezione scolastica. 

Aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 

Ingressi/uscite scaglionati 

 

 

 
Secondaria di I grado: didattica in presenza dal lunedì al venerdì. 

Dalla mappatura delle aule e dalla ricognizione effettuata di tutti gli spazi disponibili i gruppi 

classi entreranno per intero nelle aule e nel rispetto delle distanze prevista dal CTS.   

a) Ingressi/uscite scaglionati 

  
Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di 

disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la 

didattica in presenza.  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti 

all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

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, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per 

occhi, viso e mucose, mascherini FFP2. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione 

si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

Se l’attività di strumento musicale viene effettuata in un rapporto docente-allievo di 1:1, valgono 

le consuete regole sul distanziamento di almeno 2 m dell’insegnante dall’allievo stesso. Nel caso 

l’insegnante debba avvicinarsi a meno di 2 m, può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi 

tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina 

chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall’allievo solo se 

prima si è disinfettato le mani. 

Se invece l’attività di strumento viene effettuata per piccoli gruppi di allievi, gli stessi devono 

comunque distanziarsi l’uno dall’altro di almeno 1 m (di almeno 2 m se utilizzano strumenti a 

fiato suscettibili di emettere droplet (Letteralmente significa “gocciolina” e in campo epidemico 

si riferisce alla saliva nebulizzata, parlando con una persona infetta a distanza ravvicinata, 

oppure per colpa di un colpo di tosse o di uno starnuto, ci raggiunge trasmettendoci il virus. 
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SCUOLA IN OSPEDALE 

 

Con apposito accordo di Convenzione con la struttura ospedaliera ospitante Policlinico Federico 

II è stato regolamentato lo svolgimento delle attività nella massima sicurezza. 

È stato firmato un accordo di Convenzione redatto in collaborazione con l’Associazione Ospedali 

Pediatrici Italiani (AOPI), l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) e la Rete 

Nazionale di scopo per la scuola in ospedale di cui fanno parte le scuole polo Regionali (D.D. 

Angiulli) che sarà allegato al presente Protocollo per l’a.s. 2021/2022. 

 

EDUCAZIONI FISICA IN SICUREZZA  - Raccomandazioni per la ripresa dell’attività Fisica con 

gradualità 

 documento USR Campania prot. n. 26037 dell’11.09.2020 

 documento USR Campania prot. 34150 del 10.09.2021 

 Protocollo di sicurezza 2021/2022 Ministero Istruzione   

 

Partire in sicurezza anche con le attività sportive al fine di garantire un’offerta formativa sia 

teorica che pratica efficace, flessibile e in sicurezza, nel rispetto delle indicazioni normative: 

 

 distanziamento fisico (nel caso dell’attività in palestra almeno 2 metri) 

 igiene accurata delle mani 

 layout degli spazi e scelta attenta delle attività da proporre 

 pulizia e sanificazione degli ambienti e degli attrezzi utilizzati 
 aerazione 

(dal Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nella scuola del 

28.05.2020) 

 

 Per le attività di educazione Fisica, qualora svolte al chiuso, dovrà 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 

 Per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. 

 

COORDINAMENTO REGIONALE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE MOTORIA,  

FISICA E SPORTIVA 

http://www.campania.istruzione.it/ned_motoria/educazione_motoria.shtml 

 

 
  

http://www.campania.istruzione.it/ned_motoria/educazione_motoria.shtml
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REGOLE DA SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE 
 

“Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21.08.2020: Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

 
PER FAMIGLIE E STUDENTI 

 

 È obbligatorio per le famiglie il MONITORAGGIO dello stato di salute degli alunni e il 

CONTROLLO della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima 

dell’ingresso a scuola. 

 Si dovrà rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico di famiglia 

oppure il pediatra di libera scelta alla comparsa dei seguenti sintomi: 

o Febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 

nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita 

improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, 

faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). 

 Le famiglie sono tenute a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali assenze per 

motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nelle classi. Si ricorda 

altresì che è ESSENZIALE la puntualità nella restituzione delle giustifiche delle assenze: 

in caso di assenze superiori ai 5 gg. l’alunno sarà riammesso in classe SOLO E SOLTANTO 

previa certificazione medica.  

 Nel caso in cui un alunno mostrasse sintomi riconducibili al Covid-19 (raffreddore, febbre, 

tosse, cefalea, mal di gola, diarrea, nausea, vomito) la scuola è obbligata ad allertare 

immediatamente il referente scolastico per il Covid-19 e contemporaneamente la 

famiglia. 

L’alunno verrà portato in un’aula appositamente dedicata alla gestione dell’emergenza 

Covid in attesa di essere prelevato dalla famiglia, vigilato da un operatore scolastico. Si 

procederà alla rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

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

Successivamente la famiglia provvederà a farne comunicazione al medico curante. 

 L’INGRESSO a scuola è consentito soltanto con l’OBBLIGO DELLA MASCHERINA.  

 Si invitano le famiglie a far rispettare la PUNTUALITA’ in ingresso per evitare eventuali 

assembramenti a tutela della salute pubblica.  

 Gli alunni sono obbligati a indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento fino al 

raggiungimento della propria postazione in aula e a seguire la segnaletica predisposta 

per ciascuna classe.   

 La mascherina è obbligatoria ogni qualvolta ci si alzi dal proprio banco, per andare in 

bagno, per attraversare i corridoi, nel percorso verso le palestre e in tutti gli spazi in cui 

non è assicurato il distanziamento.  

 Al 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.”  

 È obbligatorio da parte degli alunni restare seduti nella propria postazione durante i cambi 

d’ora. 
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 Ciascun alunno dovrà munirsi di un sacchetto per riporre i propri rifiuti (fazzoletti, carte…) 

che verranno smaltiti autonomamente presso la propria abitazione.  

 Ciascun alunno dovrà dotarsi del proprio materiale scolastico in quanto non sarà possibile 

lo scambio e la condivisione dello stesso. Non sarà possibile inoltre lasciare oggetti 

personali nelle aule (libri, penne, quaderni…) e i giubbini dovranno essere riposti dietro 

alla propria sedia.  

 Bambini e studenti con fragilità 

o Sarà attivata una sorveglianza continua di questi alunni, concertata tra il referente 

scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG. 

o Nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione 

attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. 

o Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare la 

mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando 

misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-

CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 

 

 L’USCITA degli alunni avverrà seguendo gli orari e le procedure stabilite dall’istituto e la 

segnaletica opportunamente indicata. Non sarà consentito trattenersi nei corridoi né nel 

cortile esterno.  

 

 Uscita per il bagno: saranno previste obbligatoriamente uscite controllate e sotto la 

diretta vigilanza dei collaboratori scolastici. 
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NELLO ZAINO… 

 

 FAZZOLETTI PERSONALI 

 UN SACCHETTINO PER RIPORRE I PROPRI RIFIUTI 

 BOTTIGLIETTA DI ACQUA PERSONALE 

 NON POTENDO SCAMBIARE CON I COMPAGNI  IL MATERIALE SCOLASTICO E 

PERSONALE SI RICHIEDE ALL’ ALUNNO DI PROCURARSI UN ASTUCCIO CON MATERIALE 

DI USO QUOTIDIANO E DI RISERVA 

 FARE ATTENZIONE ALL’ORARIO SCOLASTICO E DI CONSEGUENZA PROVVEDERE AL 

MATERIALE RELATIVO  

 

COMPORTAMENTO DE TENERE IN AULA… 

 

 RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO TENENDO IN CONSIDERAZIONE 

LE INDICAZIONI ORIZZONTALI RIPORTATE SUL PAVIMENTO 

 UTILIZZARE IL BANCO E LE SEDIE SENZA CAMBIARLI DI POSIZIONE IN MODO DA 

GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO  

 EVITARE QUALSIASI CONTATTO CON I COMPAGNI E CON I DOCENTI 

 CHIEDERE IL PERMESSO AL DOCENTE PER QUALSIASI SPOSTAMENTO. 

 

  

RICORDA DI… 
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 PER GLI OPERATORI SCOLASTICI 

PERSONALE DOCENTE 

 

 L’INGRESSO a scuola è consentito soltanto con certificazione GREEN PASS. 

 L’INGRESSO a scuola è consentito soltanto con l’OBBLIGO DELLA MASCHERINA chirurgica  

 Uso obbligatorio per il personale docente dell’infanzia e di sostegno della visiera e 

mascherine FFP2. 

 I docenti vigileranno costantemente che siano applicati comportamenti corretti e buone 

pratiche nelle misure di prevenzione Covid-19 da parte degli alunni negli spazi dell’edificio 

scolastico. 

 Ai fini della tempestiva tracciabilità dei contatti di alunni e personale scolastico in casi di 

contagio sarà cura del docente registrare in maniera puntuale tutti gli eventuali 

spostamenti provvisori e/o eccezionali avvenuti nell’ambito del gruppo classe (ingressi 

del personale ATA, eventuali sostituzioni…) 

 In caso di numero elevato di assenze improvvise di studenti, il docente della classe è 

tenuto a comunicarlo tempestivamente al referente scolastico Covid-19. 

 Nel caso in cui un operatore scolastico dovesse manifestare sintomi ascrivibili al Covid-

19 durante le ore di servizio verrà applicata la stessa procedura individuata per gli alunni. 

 In caso di assenze per motivi di salute, il personale scolastico deve restare a casa e 

comunicare tempestivamente l’assenza dal lavoro. In caso di diagnosi positiva al Covid-

19 l’operatore potrà tornare a scuola soltanto dopo aver seguito l’iter terapeutico previsto 

dalla normativa.  

 Tutela per personale c.d. “Fragile” Il lavoratore che rientri o ritenga di poter rientrare in 

una delle fattispecie definite dagli art.li 83 e 90 della Legge n°77 del 17/7/2020 è tenuto  

a contattare direttamente il Medico Competente della  nostra istituzione scolastica Dott. 

Domenico Martino e di allegare opportuna certificazione medica (a cura del 

medico di base e/o di medico specialista) al fine di valutare se il proprio stato di 

salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque 

di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto 

per tutto il personale della scuola. (vedi comunicazione del 28.07.2021). 

 Verrà predisposto nel piano scolastico una Didattica Digitale Integrata qualora si rendesse 

necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

 

PERSONALE ATA – UFFICI 

 

 Obbligo di mascherina chirurgica per gli spazi comuni. 

 Barriere protettive per scrivanie per favorire distanziamento. 

 Ridurre la presenza dei genitori in segreteria didattica e solo in possesso di Green Pass e 

previo appuntamento. 

 Minimizzazione dell'uso promiscuo di attrezzi e apparecchiature. 

 Obbligo ai dipendenti di un adeguato ricambio d'aria con ventilazione naturale degli 

ambienti.  

 Sarà garantita la sanificazione periodica giornaliera dei locali ed il ricambio dell’aria, con 

particolare attenzione alla pulizia ed igienizzazione delle scrivanie e sedie negli uffici, 

tastiere dei PC, schermi touch, mouse, telecomandi, stampanti, telefoni, maniglie, 

interruttori della luce,   La pulizia deve essere effettuata almeno ad inizio e fine giornata 

e quando necessario, con utilizzo dei prodotti detergenti previsti per il Covid 19. 

 Sarà necessario assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. 
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Misure igienico-sanitarie 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una 

pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 

didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente 

di utilizzo. 

  

Nella pulizia si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc.  

La pulizia deve essere effettuata almeno ad inizio e fine giornata e quando necessario, con 

utilizzo dei prodotti detergenti previsti per il Covid 19.   

Per la scuola dell’infanzia con bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla 

disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà 

essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia 

giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, le finestre devono rimanere 

sempre aperte. 

 
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri 

principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero 

della Salute)  per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani 

all’ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con 

acqua e sapone neutro. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere 

indossata per la permanenza nei locali scolastici. 

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 

norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

 
   

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 

Sono state realizzate, prima dell’inizio dell’anno scolastico, iniziative di 

informazione/formazione sulle misure di prevenzione e protezione rivolte a tutto il personale 

e alle famiglie perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di 

trasmissione del contagio e formazione sulle misure di sicurezza generale e specifica a tutto il 

personale. 
Il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al 

personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola) e anche su cartellonistica, o altro 

supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto 

o in parte prima dell’inizio dell’anno scolastico.   

 

I primi giorni di scuola saranno utilizzati per organizzare delle “prove generali” con apposite 

esercitazioni per tutto il personale della scuola con gli alunni al fine di accompagnare gli alunni, 

in ragione della loro età, in un percorso di consapevolezza sull'importanza delle procedure 

igienico-sanitarie fornite (corrette procedure di igiene personale, corretto e rispettoso utilizzo 

dei servizi igienici e in generale degli spazi scolastici, corretto ed eventuale rispetto nell'utilizzo 

della mascherina secondo la previsione del protocollo scuola, corretto utilizzo dei percorsi di 

accesso ed uscita da scuola, rispetto del distanziamento). 
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È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 

sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 

mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia.  

 

 

 

Responsabile dei Servizi 

di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

Medico Competente (MC) Dirigente Scolastico 

Dottor Rosario Quagliero Dottor Domenico Martino Prof.ssa Antonietta Portarapillo 
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Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: 
insieme possiamo proteggerci tutti!!! 

 
 

 

 

 Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  
 

 Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del 
naso e della bocca.  
 

 Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  
 

 Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti 
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i 
compagni.  
 

 Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per 
tenerle pulite.  
 

 Evita di toccarti il viso e la mascherina.  
 

 

 

 


