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1. Disposizioni finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 

Il CTS ribadisce che, per quanto riguarda le misure organizzative che ciascuna scuola deve mettere 
in atto, rimangono validi i principi cardine sotto riportati: 
 
· il distanziamento fisico; 
· la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti; 
· l’aerazione frequente dei locali; 
· l’uso della mascherina. 
 
Si ricordano, inoltre, le seguenti disposizioni: 
 
- l’obbligo, per personale e alunni, di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37,5°C) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o il pediatra di 
libera scelta; 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (temperatura corporea superiore 
a 37,5°C; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti...) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare 
mantenere il distanziamento fisico di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente 
scolastico o un suo delegato e il referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli 
studenti presenti all’interno dell’istituto; 
- l’obbligo di indossare la mascherina per gli studenti di età superiore a 6 anni, per il personale 
scolastico e per gli utenti esterni in situazioni di movimento e in tutte le situazioni, statiche o 
dinamiche, nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento minimo tra gli individui. 
 
È responsabilità individuale per il personale scolastico accertarsi che non esistano le condizioni 
che vietano l’ingresso a scuola ed è responsabilità genitoriale accertarsi che il minore non si trovi 
nelle condizioni che vietano l’ingresso a scuola; in particolare la misurazione della febbre non 
avviene all’ingresso della scuola ma deve essere fatta a casa ogni mattina. 
 



1.1 MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA 
 

Sono vietati gli  affollamenti in prossimità dei cancelli e delle entrate degli edifici scolastici.  
Devono essere rispettate le norme che regolano il distanziamento sociale nel caso di file per 
entrata e uscita dagli edifici. È obbligatorio l’uso della mascherina. Per l’ingresso a scuola degli 
studenti e l’uscita al termine delle lezioni sono previsti, qualora sia possibile garantire il presidio, 
due o più punti d’ingresso/d’uscita. 
 
 

1.2 MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI 
 
L’accesso ai visitatori esterni è limitato a casi di effettiva necessità, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione. I genitori potranno accedere agli uffici di Segreteria nella 
sede centrale di Corso Ivrea evitando assembramenti e indossando la mascherina.  

I visitatori ammessi dovranno registrare all’ingresso la propria presenza, la data di accesso e il 
tempo di permanenza. 
 
 

1.3 LEZIONE IN AULA 
 

Il CTS prescrive una distanza minima di un metro tra adulti e tra adulti e alunni. 
Nelle aule destinate alla didattica sono previsti banchi singoli sistemati in modo da garantire il 

distanziamento personale di almeno un metro tra le rime buccali degli studenti e due metri tra 
l’insegnante e gli studenti della prima fila. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di 
movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia 
possibile garantire il distanziamento prescritto. 

All’ingresso di ogni aula è presente un erogatore di soluzione alcolica disinfettante per le mani. 
Gli insegnanti provvedono a una adeguata areazione delle aule aprendo frequentemente le 
finestre. 
 
 

1.4 USO DEI BAGNI 
 

Per evitare assembramenti, l’accesso ai servizi è consentito agli alunni durante le ore di 
lezione, qualora sia possibile il presidio dei corridoi. 
 
 

1.5 INTERVALLI 
 

Si cercherà di mantenere, per quanto possibile, una stabile formazione dei gruppi, di modo da 
tracciare più agevolmente eventuali contagi all’insorgere di sintomi su uno dei membri del gruppo, 
pertanto gli intervalli si svolgeranno all’aperto, in zone separate per ogni classe e/o all’interno 
prevedendo possibilmente una separazione tra alunni di classi diverse, secondo una turnazione 
stabilita.  
 
 
 
 



1.6 PALESTRA 
 

Per le attività di educazione fisica in palestra gli alunni potranno non indossare la mascherina, 
ma dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri. Se le condizioni meteo 
lo consentiranno, si preferiranno attività all’aperto e si privilegeranno in ogni caso attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Sarà garantita una adeguata areazione 
della palestra e regolamentato l’uso degli spogliatoi e dei bagni. 
 
 
 

1.7 LABORATORI E AULE PER DIDATTICA IN PICCOLI GRUPPI 
 

Gli alunni potranno recarsi nei laboratori e nelle aule speciali osservando le regole del 
distanziamento, igienizzandosi le mani prima di usare qualunque dispositivo (tastiera del PC, 
pennetta della LIM…); le aule saranno sottoposte a igienizzazione dopo l’utilizzo e prima 
dell’ingresso di un’altra classe. 

Le aule per la didattica in piccoli gruppi potranno essere utilizzate da gruppi di alunni stabili, 
previa igienizzazione dei banchi e delle sedie; la stabilità dei gruppi sarà mantenuta per quanto 
possibile e si eviterà l’interazione fra gruppi di alunni differenti provenienti da più classi. 
 
 

1.8 LEZIONI POMERIDIANE DELL’INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA 
 

Anche per le lezioni di strumento vigono le regole di distanziamento, igiene delle mani e 
stabilità dei gruppi. Per le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività 
corali sarà garantito un distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
 
 

1.9 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Alla scuola dell'Infanzia si manterranno possibilmente gruppi stabili e gli spazi saranno 
organizzati per evitare, sia all'interno sia all'esterno, interazioni tra bambini di gruppi diversi. I 
bambini non dovranno indossare la mascherina. Il materiale ludico didattico e i giocattoli saranno 
assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi e comunque puliti nel caso di passaggio di utilizzo 
a bambini diversi. Non è consentito portare giocattoli da casa.  

Per evitare assembramenti l’ingresso dei bambini avverrà in fasce orarie concordate con le 
famiglie. 

 L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo 
genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della 
mascherina durante tutto il periodo di permanenza all'interno della struttura che dovrà essere 
limitato allo stretto necessario. Gli accompagnatori dovranno registrare all’ingresso la propria 
presenza, la data di accesso e il tempo di permanenza che dovrà essere limitato allo stretto 
necessario.  
 
 
 
 



1.10 ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Per gli alunni con disabilità o particolari patologie, la scuola valuterà attentamente, caso per 
caso, con la famiglia e il pediatra di base la situazione specifica, per evitare di esporre a rischi 
ulteriori situazioni già fragili, o che si presentano particolarmente critiche per la difficoltà di 
mantenere il distanziamento sociale. 
 
 
 

1.11 SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato per il tempo limitato allo stretto necessario e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza e/o l’uso della mascherina;  nelle aule dedicate al 
personale docente dovranno essere obbligatoriamente rispettate le distanze di sicurezza e dovrà 
essere adottato l’uso di mascherine. L’uso dell’ascensore è consentito ad una persona per volta; 
nel caso di utilizzo da parte di un minore è consentita la presenza di un adulto, entrambi indossano 
la mascherina. 

 
 

1.12 DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 
l’utilizzo di mascherine. La scuola garantisce al personale la mascherina chirurgica, che dovrà 
essere indossata per la permanenza nei locali scolastici, secondo le indicazioni fornite dal CTS. Gli 
alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 
o di comunità di propria dotazione, salvo nuove disposizioni, fatte salve le dovute eccezioni (ed. 
motoria, in classe se seduti al proprio banco). Non sono soggetti all’obbligo della mascherina i 
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina. Per un utilizzo in sicurezza delle mascherine, si ricorda che le stesse 
vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate 
e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. 
Occorre praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, non 
toccarle con le mani durante l’uso e non riutilizzarle in quanto dispositivi monouso. 
 All’ingresso di ogni aula è presente un erogatore di soluzione alcolica disinfettante per le 
mani. All’interno della scuola sono presenti contenitori per buttare i DPI non più utilizzabili. 
 
 

1.13  REFERENTE COVID 
 
Il collegio dei docenti nomina un referente COVID che tiene i contatti con il DdP (Dipartimento 

di Prevenzione) e si avvale della collaborazione dei referenti di plesso per monitorare le assenze 
degli alunni e dei docenti e fornire indicazioni utili per ricostruire i contatti stretti di un eventuale 
caso confermato all'interno dell'edificio scolastico nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. 
 
 
 
 



1.14 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
Il collegio dei docenti approva un piano per la didattica digitale integrata. 
 
 

 
Indicazioni più precise e dettagliate saranno trasmesse alle famiglie, agli alunni e ai docenti 
tramite circolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 
 
 
Legenda:  
DdP: Dipartimento di prevenzione 
PLS: pediatra di libera scelta 
MMG: medico di medicina generale 
 

 


