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FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
La situazione di emergenza in essere, conseguenza dell’elevata rapidità di sviluppo del contagio del 
COVID-19, ha indotto l’Azienda ad adottare misure specifiche volte a: 

• Prevenire il rischio di contagio al fine di permettere la prosecuzione dell’attività ma nel 
rispetto della sicurezza; 

• Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

La prosecuzione delle attività lavorative può avvenire esclusivamente in presenza 
di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione a tutta la popolazione 

scolastica. 

Al tal fine l’azienda ha predisposto un “PROTOCOLLO di GESTIONE ANTICONTAGIO COVID-19” da 
adottare per garantire le tutele minime previste, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue 
componenti ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 
Tale protocollo è da intendersi come parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi al fine 
di contenere il rischio da SARS-CoV-2. Il suddetto è stato inviato a tutti i lavoratori e a tutte le famiglie 
degli studenti affinché tutta la popolazione scolastica sia adeguatamente informata sulle modalità di 
gestione per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2. Vengono inoltre inviate tutte le successive 
eventuali ordinanze, contenenti modifiche di carattere comportamentale ai fini scolastici, a tutti i 
lavoratori e agli studenti. Infine il presente protocollo e i vari aggiornamenti vengono pubblicati sul 
sito internet dell’istituto.  

 
Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato in caso di 
necessità previa informazione e condivisione a tutta la comunità scolastica. 
 
La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo e nei suoi allegati può comportare 
sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze, per questi 
ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 
 

CREAZIONE DIUNA TASK FORCE E RUOLI 
Il primo intervento è la creazione di una task force, composta dal Datore di lavoro D.S. PROF.SSA 
GIOVANNA NUNZIATA, dal RSPP ING. LETIZIA BRACALI, dal Medico competente  DOTT.SSA ANNA CHILLA’, 
dall’ RLS SIG.RA ROSETTA VACCARO, i vicepreside SIG.RA SONIA LOMBARDI e SIG.RA GERARDA 
GIAMMARINO. 
Il gruppo resta in contatto tramite sistema informatizzato (e-mail o trasmissione di file condivisi) ed ha il 
compito di analizzare l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. 
Si informano anche le rappresentanze sindacali aziendali al fine di ricevere un loro contributo a tutela dei 
lavoratori -SIG.RA  ROSETTA VACCARO. 
Si è provveduto inoltre a nominare i Referenti Scolastici per COVID-19 individuato nel sig. Rocca Luigi per 
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l’istituto e nella sig.ra Gerarda Giammarino per il convitto. La sig.ra Sonia Lombardi è nominata sostituto 
dei referenti in caso di necessità. 
Per l’elenco dei principali compiti del Referente Scolastico per COVID-19 si rimanda al capitolo “Scenari 2 “ 
punto B). 
Il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché: 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni (anche i Referenti Covid-19 hanno il 
compito/possibilità di segnalare ai collaboratori scolastici la necessità di sanificare un 
ambiente); 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 
comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo 
classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 
persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 
esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti. 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
Ai sensi  della Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22 febbraio 2020 
Ai sensi del d.Lgs. 81/2008 e s.m.i e del Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020 
Ai sensi dell’ordinanza toscana n°33 del 13 Aprile 2020 e della n°62 dell’ 8 Giugno 2020 
Ai sensi dell’ordinanza toscana n° 57del 17 Maggio 2020 
Ai sensi del protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 
D.L. n. 33 del 16 maggio 2020  
del DPCM del 17 maggio 2020, DPCM del 07 Agosto 2020 e relativi allegati contenenti le Linee 
Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 
del DPCM del 7 Agosto 2020 
del DPCM del 13 Ottobre 2020 
del DPCM del 3 Novembre 2020* 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione  - Piano scuola 2020-21 del 26/06/2020  
Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del settore scolastico 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n°630; 18/04/2020 , n°663; 
15/065/2020, n°673.  
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
Indicazioni operative per l’avvio delle attività scolastiche della regione Toscana del 09-09-2020 
 
 
 
* Nelle secondarie di secondo grado il 100% delle attività si svolgerà tramite il ricorso alla 
didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei 
laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, 
con bisogni educativi speciali. Resteranno in presenza la scuola primaria e il primo anno della 
scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno 
esclusivamente con modalità a distanza. 
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PROTOCOLLO 
GENERALI LAVORATORI OSPITI/VISITATORI/ 

MANUTENTORI 
FORNITORI PULIZIE 

1)La distanza di sicurezza 
interpersonale nei luoghi di 
lavoro per la prevenzione 
del contagio da COVID-19 è 
di norma consigliata in 1,8 
metri. 

 
 
Distanza obbligatoria 1m 
 
 
 
 
 

1)Per lo spostamento dal 
proprio domicilio al posto 
di lavoro e viceversa, sui 
mezzi pubblici è 
obbligatorio usare la 
mascherina ed è 
raccomandata la 
pulizia/sanificazione delle 
mani prima e dopo 
l’utilizzo degli stessi. Ove 
possibile, è consigliato 
anche l’uso dei mezzi della 
mobilità sostenibile 
individuale o di coppia 
(bicicletta e mezzi 
elettrici).Nel caso 
dell’auto privata con due 
persone si raccomanda 
l’utilizzo della mascherina. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1)Obbligo di accedere 
scaglionati nei locali, in 
modo tale che all’interno 
sia mantenuta di norma la 
distanza interpersonale 
consigliata di 1,8 metri e 
l’obbligo di regolamentare 
l’accesso all’interno in 
funzione degli spazi 
disponibili. 

 
 
Distanza obbligatoria 1m 

1)Vengono adottate tutte 
le misure organizzative 
possibili per evitare 
l’ingresso di personale 
estraneo all’azienda 
all’interno della stessa. Ad 
esempio facendo scaricare 
la merce all’esterno dei 
locali. Se possibile evitare 
di far scendere dal mezzo 
il corriere. Individuare 
procedure con percorsi e 
orari predefiniti al fine di 
ridurre al minimo i 
contatti con il personale e 
con gli studenti. 
 

 

1) Viene  garantita la 
sanificazione degli ambienti 
con frequenza di almeno 
una volta al giorno e 
comunque in funzione dei 
turni di lavoro. Viene 
garantito un costante 
ricambio dell’aria in ogni 
ambiente specie nelle aule 
dove è prevista le presenza 
di più persone 
contemporaneamente. 
I servizi igienici dotati di 
finestre dovranno 
mantenere le stesse 
costantemente aperte. 
I servizi igienici sprovvisti di 
finestre e dotati di estrattore 
dovranno mantenere tale 
estrattore sempre in 
funzione. 
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GENERALI LAVORATORI OSPITI/ 
VISITATORI/MANUTENTORI 

FORNITORI PULIZIE 

2)E’ obbligatorio l'uso della 
mascherina negli ambienti 
di lavoro pubblici, privati , 
nei luoghi al chiuso diversi 
dalle abitazioni private e 
in tutti i luoghi all'aperto a 
eccezione dei  casi  in  cui,  
per  le 
caratteristiche dei  luoghi  o  
per  le  circostanze  di  
fatto,  sia 
garantita in modo 
continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a 
persone non conviventi, e 
comunque  con  salvezza  
dei  protocolli  e 
delle linee guida anti-
contagio previsti per le 
attivita' economiche. 

 
 

2)In presenza di febbre o 
altri sintomi influenzali, 
suggestivi di COVID-19 è 
fatto divieto di recarsi sul 
posto di lavoro. 

 
 

 
All’ingresso dell’istituto è 
presente termo scanner 
per la misurazione della 
temperatura corporea 
 
 

2)L’ingresso nell’istituto 
scolastico è consentito (IN 
ASSENZA DI SINTOMI 
RICONDUCIBILI A COVID-
19 anche nei tre giorni 
precedenti) a chi indossa 
la mascherina protettiva, 
che copra naso e bocca. 
(vedi allegato A). Inoltre, è 
fatto obbligo di sanificare 
le mani. 

 
All’ingresso dell’istituto 
sono posizionati dispenser 
per detergere le mani e/o 
guanti monouso; 
 
 
 

2)Se non fosse possibile 
evitare il contatto con 
fornitori esterni, attenersi 
alle disposizioni 
riguardanti la distanza 
interpersonale  consigliata 
di 1,8 metri e a quelle 
relative all’uso dei 
dispositivi di protezione 
individuale. 

 

Distanza obbligatoria 1m 
 

2)La sanificazione può 
essere svolta tramite le 
normali metodologie 
utilizzando panni monouso e  
prodotti quali etanolo a 
concentrazioni pari al 70% 
ovvero i prodotti a base di 
cloro a una concentrazione 
di 0,1% e 0,5% di cloro attivo 
(candeggina) o ad altri 
prodotti disinfettanti ad 
attività virucida 
(anche spray se reperibili), 
concentrandosi in 
particolare sulle superfici 
toccate più di frequente (ad 
inizio o fine di ogni 
utilizzo)ad esempio porte, 
maniglie, tavoli, scrivanie, 
tastiere pc, telefoni, 
pulsantiera macchinette 
automatiche, servizi igienici 
etc. 
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GENERALI LAVORATORI OSPITI/VISITATORI/ 
MANUTENTORI 

FORNITORI PULIZIE 

3) Il datore di lavoro ha 
installato nei luoghi di 
lavoro e impone l’utilizzo di 
idonei e diffusi 
dispenser(specialmente 
all’ingresso e nei pressi dei 
servizi igienici) per 
detergere le mani ad azione 
virucida, inoltre,fornisce 
mascherine protettive e 
eventualmente guanti 
monouso. 

 
 
 
Tali dispenser saranno 
installati anche in 
prossimità dell’ingresso di 
ogni aula (aula magna, aule 
comuni, ecc….). Vedi 
capitolo Setting Aula. 

3)Prima dell'accesso al 
posto di lavoro è 
necessario sottoporsi a 
misurazione di 
temperatura corporea e 
compilare 
quotidianamente il 
Registro delle Condizioni 
di Salute – Allegato B. 

 
 

3)E’ consentito l’ingresso 
di una sola persona per 
nucleo familiare, salvo 
bambini e persone non 
autosufficienti; 
All’ingresso dell’istituto è 
presente termo scanner 
per la misurazione della 
temperatura corporea. 
 

 

3) Prima dell'accesso ai 
luoghi di lavoro i fornitori 
verranno sottoposti a 
misurazione di 
temperatura corporea. 

 
In caso di febbre > ai 37,5 
° C vedere capitolo – In 
caso di positività, del 
presente protocollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)Le sanificazioni devono 
essere ordinariamente 
registrati da parte del datore 
di lavoro o suo delegato, su 
supporto cartaceo o 
informatico, con auto-
dichiarazione. (vedi Allegato 
C registro pulizie-
sanificazioni) 
Le quotidiane operazioni di 
pulizia sono effettuate 
secondo le indicazioni 
dell’allegato Rapporto ISS 
COVID-19 n. 25/2020 rev. 
del 15/05/2020 
“Raccomandazioni ad 
interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie 
nell’attuale emergenza 
COVID-19: superfici, 
ambienti interni e 
abbigliamento” e della 
Circolare del Ministero della 
Salute n. 17644 
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GENERALI LAVORATORI OSPITI/VISITATORI/ 
MANUTENTORI 

FORNITORI PULIZIE 

4) Il datore di lavoro, 
attraverso le modalità più 
idonee ed efficaci, informa 
tutti i propri lavoratori, 
tutta la popolazione 
scolastica ed eventuali 
visitatori/ospiti o fornitori 
circa le presenti 
disposizioni, consegnando 
e/o affiggendo all’ingresso 
e nei luoghi maggiormente 
visibili dei locali, appositi 
depliants informativi. 
Tali informazioni devono 
essere comprensibili anche 
a visitatori/ospiti stranieri e 
a portatori di disabilità 
visive e auditive. 

Con cadenza di ogni 2 ore 
verranno trasmesse in tutto 
l’istituto tramite 
altoparlante, le misure di 
sicurezza da rispettare. 

4) Prima dell'accesso al 
posto di lavoro è 
necessario detergersi 
accuratamente le 
mani(Allegato D), 
utilizzare la mascherina 
protettiva e, ove 
compatibile o richiesto 
dall'attività, utilizzare 
guanti monouso. 
Si ricorda che è buona 
procedura lavarsi spesso 
le mani durante la 
giornata. 

 
 
Vedi istruzioni Allegato F e 
Allegato G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)Verrà raccomandato ai 
visitatori/ospiti/manutent
ori di restare all’interno 
dei locali solo il tempo 
strettamente necessario 
anche attraverso l’uso di 
cartellonistica. 

 
 
 
 
 
 

4) Divieto per estranei 
all’azienda di utilizzare i 
servizi dedicati al 
personale interno; se 
necessario si provvederà 
all’istallazione o 
individuazione di servizi 
igienici dedicati. In ogni 
caso il personale esterno 
che accede in azienda 
dovrà attenersi alle 
disposizione in termini di 
sicurezza della stessa. 
 

4) Laddove siano presenti 
impianti di areazione verrà 
garantita la sanificazione 
periodica,secondo le 
indicazioni contenute nel 
“Rapporto ISS COVID-19 n. 
5-2020” in allegato. In 
alternativa verrà previsto lo 
spegnimento, garantendo la 
massima ventilazione dei 
locali; 
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GENERALI LAVORATORI OSPITI/VISITATORI/ 
MANUTENTORI 

FORNITORI PULIZIE 

 5)Deve essere mantenuta 
la distanza minima di 
sicurezza interpersonale. 
Quando non fosse 
possibile il mantenimento 
della distanza di 1 metro 
è necessario introdurre 
elementi di separazione 
fra le persone (barriere in 
plexiglass)oltre all’utilizzo 
di altri dispositivi come 
mascherine chirurgiche.  

 
Barriera in plexiglass 
posizionate presso uffici 
aperti al pubblico 
dell’istituto. 

 

 
 

I visitatori potranno 
accedere a scuola solo 
previo appuntamento e 
dovranno seguire le 
Disposizioni indicate su 
appositi depliants, attenersi 
alla 
segnaletica orizzontale e 
verticale per recarsi presso 
l’ufficio o svolgere l’attività 
che li ha indotti ad andare a 
scuola. 
Sarà privilegiata la 
comunicazioni a distanza , 
anche in modalità 
telematica. 
L’accesso è limitato ai casi 
di effettiva necessità 
amministrativo-gestionale 
ed operativa (ditte di 
manutenzione), 
previa prenotazione e 
relativa programmazione; 
I visitatori dovranno 
compilare un modulo di 
registrazione (tranne le 
persone che hanno una 
presenza che si può definire 
continuativa o frequente 
all’interno dell’istituto). 

I fornitori dovranno 
compilare un modulo di 
registrazione (tranne le 
persone che hanno una 
presenza che si può definire 
continuativa o frequente 
all’interno dell’istituto). 
Tale modulo è stato 
posizionato in portineria.  
Nel caso di accesso al 
parcheggio della scuola 
vedi indicazioni riportare 
nel paragrafo Parcheggio 
interno. 

5) Si effettua la pulizia e 
l’igienizzazione di tutte le 
superfici maggiormente 
toccate dopo ogni ciclo 
lavorativo es: piani di 
appoggio, cornetta del 
telefono, tastiere pc ecc.. 

 
(Allegato L – OPUSCOLO 
VADEMECUM 
SANIFICAZIONE) 
Prima della riapertura è 
stata effettuata pulizia e 
sanificazione degli ambienti 
utilizzando i principi attivi 
contenuti nell’allegato 
Rapporto ISS COVID-19 n. 
19/2020 - “Raccomandazioni 
ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza 
COVID-19: presidi medico-
chirurgici e biocidi. 

*Il modulo deve contenere: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, data di accesso, ora di accesso e di uscita.
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L’accesso ai locali scolastici 
avverrà in maniera 
cadenzata e sarà consentito 
previa misurazione di 
temperatura corporea, in 
assenza di sintomi 
riconducibili a Covid-19 
(anche nei tre giorni 
precedenti) e con 
mascherina protettiva 
chirurgica correttamente 
indossata. Le mascherine 
verranno distribuite 
all’ingresso dei locali*. Per 
le modalità di ingresso 
consultare gli allegati: 
DETTAGLIO_SCHEMA_INGRES
SI_SCAGLIONATI_LICEI_AS_20
20_2021 e 
DETTAGLIO_SCHEMA_INGRES
SI_SCAGLIONATI_PRIMARIA_I
_GRADO_AS_2020_2021 

L’accesso ai locali scolastici avverrà in maniera cadenzata e sarà consentito in assenza di sintomi 
riconducibili a Covid-19, con mascherina protettiva correttamente indossata e dopo aver firmato 
“Registro Condizioni Di Salute”. 
E’ prevista la sorveglianza sugli studenti affinché gli stessi rispettino le vigenti procedure di sicurezza 
anti-contagio Covid-19 in ogni momento in cui non stazionano ai banchi. 

*E’ comunque necessario arrivare a scuola già dotati di mascherina chirurgica e sostituirla con quella eventualmente consegnata dalla scuola. 

 
TABELLA RIASSUNTIVA ISTRUZIONI OPERATIVEORARIO SCOLASTICO 
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Gli studenti in attesa di 
accedere all’istituto devono 
scrupolosamente rispettare 
il distanziamento fisico e 
indossare correttamente la 
mascherina sia all’interno 
delle pertinenze della 
scuola, in particolare il 
cortile, sia negli spazi 
antistanti. 
Gli studenti devono 
raggiungere le aule 
assegnate, attraverso i 
percorsi indicati in maniera 
rapida e ordinata, 
rispettando il 
distanziamento fisico. Non 
è consentito attardarsi nei 
corridoi e negli spazi esterni 
all’edificio. 
 
 
 
 
 
 

E’ prevista la sorveglianza sugli studenti affinché gli stessi rispettino le vigenti procedure di sicurezza 
anti-contagio Covid-19 in ogni momento in cui non stazionano ai banchi. 
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Non è’ permessa la 
rimozione della mascherina. 
Qualora le attività si svolgano 
in ambienti esterni alla 
scuola, tutti sono tenuti a 
mantenere il distanziamento 
interpersonale e a rispettare 
le misure di prevenzione 
previste nei regolamenti 
adottati nel luogo ospitante. 
Gli alunni con disabilità o 
fragilità saranno dotati di 
mascherina ffp2 o visiera o 
occhialini più mascherina 
chirurgica. 

Non è’ permessa la rimozione della mascherina. Nel caso in cui 
ci sia la necessità di avvicinarsi allo studente per chiarimenti 
didattici, deve essere mantenuta la distanza interpersonale di 
almeno 1 metro. Non è consentito all’insegnante prendere 
posto staticamente tra gli studenti se non nel caso sopra 
indicato. 
Nel caso in cui l’organizzazione scolastica lo richieda il docente 
dovrà provvedere alla sanificazione dell’aula tramite 
nebulizzazione di ipoclorito di sodio 1% all’arrivo di una nuova 
classe in aula. Tutte le aule saranno provviste di salviette 
umidificate igienizzanti a disposizione dei docenti che ne 
faranno uso all’arrivo in una nuova aula per sanificare la 
propria postazione e ogni qual volta lo ritengano opportuno. 
Nel caso di compito in classe far igienizzare le mani agli 
studenti prima che questi prendano il foglio di carta per lo 
svolgimento del compito. Tale operazione dovrà essere 
ripetuta al momento della consegna del compito finito. Il 
docente avrà cura di riporre tutti i compiti in un fascicolo di 
plastica da lasciare chiuso per almeno 48ore prima di 
procedere alla correzione. Gli insegnanti di sostegno verranno 
dotati di mascherina ffp2 o di visiera o occhialini più 
mascherina chirurgica. 

 Il collaboratore 
scolastico dovrà 
provvedere alla 
sanificazione 
dell’aula tramite 
nebulizzazione di 
ipoclorito di sodio 
1% all’arrivo di 
una nuova classe 
in aula. 
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Agli studenti è fatto rigoroso 
divieto di transitare dal 
settore che comprende la 
propria aula verso altri settori 
per tutta la loro permanenza 
all’interno dell’istituto, tranne 
quando devono recarsi, 
sempre rispettando il 
distanziamento fisico e i sensi 
di marcia indicati nella 
segnaletica, e indossando la 
mascherina: 
-In uno dei laboratori didattici 
della scuola, nelle palestre o in 
altri luoghi esterni alla scuola 
con la propria classe solo se 
accompagnati dall’insegnante; 
-Negli uffici di segreteria o in 
altri ambienti dell’edificio 
scolastico su espressa richiesta 
di un componente del 
personale della Scuola o 
chiedendo il permesso 
all’insegnante; 
-Ai servizi igienici se non 
presenti all’interno del proprio 
settore; 
-Esclusivamente durante l’ 
intervallo, ai distributori 
automatici di snack se non 
presenti nel proprio settore. 

Tutti i fruitori che permangono all’interno dell’istituto sono tenuti ad aerare periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali della scuola compresi aule, corridoi, palestre, spogliatoi,laboratori, refettorio, 
cucine, lavanderia, biblioteca, sale riservate agli insegnanti, uffici, ambienti di servizio,camere 
convitto,spazi comuni in genere, etc. 
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Ogni studente prima 
dell’utilizzo di un 
macchinario/attrezzatura 
precedentemente 
sanificata dal 
collaboratore scolastico di 
turno deve igienizzarsi le 
mani con gel igienizzante 
presente. E’ obbligatorio 
l’uso della mascherina e 
l’uso di ogni altro DPI già 
previsto per la mansione 
svolta. 

Il docente/tecnico di 
laboratorio è tenuto al 
controllo delle 
operazioni di 
sanificazione dei 
macchinari/attrezzatur
e. Dovrà inoltre vigilare 
sul corretto uso della 
mascherina e di ogni 
altro DPI necessario. 
Compatibilmente con 
le attività svolte dovrà 
garantire il rispetto 
della distanza 
interpersonale minima. 
Nel caso in cui 
l’organizzazione 
scolastica lo richieda il 
docente dovrà 
provvedere alla 
sanificazione del 
laboratorio tramite 
nebulizzazione di 
ipoclorito di sodio 1% 
all’arrivo di una nuova 
classe. 
 
 

 L’insegnante di 
sostegno è tenuto 
al controllo delle 
operazioni di 
sanificazione dei 
macchinari/attrez
zature. Dovrà 
inoltre vigilare sul 
corretto uso della 
mascherina e di 
ogni altro DPI 
necessario. 
Compatibilmente 
con le attività 
svolte dovrà 
garantire il 
rispetto della 
distanza 
interpersonale 
minima. 

 Il collaboratore 
scolastico dovrà 
provvedere alla 
sanificazione del 
laboratorio, delle 
attrezzature/macc
hinari e armadietti 
tramite 
nebulizzatore 
contenente idonei 
prodotti virucidi 
all’arrivo di una 
nuova classe nel 
laboratorio. 
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La ricreazione avverrà ad 
intervalli sfalsati tra 
primaria e medie. 
Durante l’intervallo gli 
studenti dovranno 
necessariamente 
mantenere la distanza 
interpersonale di 1m e 
indossare la mascherina 
salvo nel caso in cui si stia 
consumando uno snack. 
In questo caso è fatto 
obbligo di rimanere seduti 
al banco. 
Sarà possibile accedere ai 
distributori automatici di 
snack sotto la supervisione 
di un docente igienizzandosi 
le mani prima dell’utilizzo. 
Non è consentito accedere 
ai distributori automatici 
durante le operazioni di 
ingresso e di uscita 
dall’istituto. 
La ricreazione avverrà 
all’interno delle propria 
classe. 

Durante la ricreazione dovranno mantenere la mascherina 
correttamente indossata salvo nel caso in cui  decida di 
consumare uno snack. In quest’ultimo caso dovrà stazionare 
alla cattedra. 
Dovranno inoltre vigilare affinché gli studenti mantengano il 
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e che la 
mascherina venga correttamente indossata. 
Nel caso di necessità di acquisto di snack presso distributori 
automatici o dell’utilizzo dei servizi igienici, gli studenti 
dovranno essere accompagnati. 
 
 
 

 Al termine della 
ricreazione il 
collaboratore 
scolastico 
provvederà alla 
sanificazione dei 
servizi igienici e di 
ogni altro locale 
che necessiti di 
tale intervento 
garantendo un 
costante ricambio 
di aria. 
I servizi igieni 
saranno puliti e 
igienizzati almeno 
tre volte al giorno. 
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Gli studenti dovranno 
mantenere una distanza 
interpersonale 2 metri. 
Potrà essere rimossa la 
mascherina. 
Il giorno in cui si terrà la 
lezione di educazione fisica 
gli studenti dovranno aver 
già indosso l’idoneo 
abbigliamento sportivo; Ciò 
comporterà la non 
necessità dell’utilizzo degli 
spogliatoi. 
 

Vigilare che gli 
studenti mantengano 
almeno 2 metri di 
distanziamento 
interpersonale**prev
isto dal regolamento 
e impedire l’utilizzo 
della mascherina 
durante l‘ attività 
sportiva. 
Viceversa dovrà 
garantire che la 
mascherina venga 
indossata in ogni 
altro momento ad 
esempio nel tragitto 
tra aula e palestra. 
Nelle prime fasi di 
riapertura delle 
scuole sono 
sconsigliati i giochi di 
squadra e sport di 
gruppo, sono da 
privilegiare le attività 
fisiche e sportive 
individuali*** che 
permettano il 
distanziamento. 
 

   Al termine di ogni 
lezione il 
collaboratore 
scolastico dovrà 
provvedere alla 
sanificazione degli 
ambienti e delle 
attrezzature 
garantendo un 
costante ricambio 
di aria. 
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Nel caso in cui le 
attrezzature non siano ad 
uso individuale, lo studente 
dovrà sanificare 
l’attrezzatura prima di ogni 
utilizzo. 

Nel caso in cui le 
attrezzature non 
siano ad uso 
individuale, 
l’attrezzatura 
impiegata deve 
essere sanificata ad 
ogni cambio di 
utilizzatore e il 
docente dovrà 
verificare che questa 
pratica venga 
eseguita dagli 
studenti. 
Privilegiare meteo 
permettendo le 
attività all’esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

**Indicare sul pavimento della palestra con uso di nastro adesivo le postazione a 2 metri di distanza l’una dall’altra per favorire il distanziamento interpersonale 
***Nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni. 
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L’uscita dall’istituto avverrà 
in maniera cadenzata, come 
da allegato Schema Uscite 
scaglionate. 
Durante tale operazione 
dovrà sempre essere 
indossata la mascherina.  
 
Le presenti disposizione in 
materia di uscite cadenzate 
si applicano anche ai 
semiconvittori al momento 
dell’uscita pomeridiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il docente accompagnando la classe, all’uscita assegnata, dovrà 
indossare la mascherina e assicurarsi che tale pratica venga 
eseguita correttamente anche dagli studenti mantenendo il 
distanziamento sociale minimo. 

Indossare la 
mascherina. 

Alla chiusura delle 
attività scolastiche 
giornaliere il 
collaboratore 
scolastico 
provvederà alla 
sanificazione di 
tutti gli ambienti e 
attrezzature con 
particolare 
attenzione ai a e a 
tutte le superfici 
maggiormente 
toccate come da 
indicazioni 
riportate 
all’interno 
dell’Allegato L – 
Vademecum 
sanificazione, 
garantendo 
sempre adeguato 
ricambio di aria. 
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I convittori troveranno 
giornalmente una nuova 
mascherina nei pressi 
dell’uscita degli alloggi. 
Gli alunni al momento 
dell’accesso all’area ex self-
service dovranno sanificarsi 
le mani per poter utilizzare 
il distributore di bevande 
mantenendo la distanza 
minima interpersonale 
evitando assembramenti e 
indossando correttamente 
la mascherina chirurgica. 
Sarà possibile togliere la 
mascherina solo nelle fasi 
di consumazione del pasto. 
 
 

Gli educatori dovranno 
rispettare e far rispettare 
le normative vigenti ai 
convittori assicurandosi 
che venga mantenuta la 
distanza interpersonale 
di 1 metro e che vengano 
igienizzate le mani prima 
di accedere al refettorio. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 
Sarà possibile togliere la 
mascherina solo nelle fasi 
di consumazione del 
pasto. 

Provvedere ad una 
frequente sanificazione 
della mani. Preferire il 
lavaggio con acqua e 
sapone. 
Il personale di cucina 
deve utilizzare 
mascherina e guanti 
monouso. 
Il personale addetto al 
refettorio (sala) dovrà 
prima dell’arrivo del 
turno sanificare il telo 
plastificato presente sui 
tavoli prima e dopo 
ogni cambio alunno. 
Dopo la sanificazione si 
provvederà a 
posizionare 
apparecchiatura 
monouso. 

Si effettua la pulizia e 
sanificazione di tutte le 
superfici maggiormente 
toccate con particolare 
attenzione ai servizi 
igienici, pavimenti, 
maniglie di porte e 
finestre, corrimano, 
pulsantiere distributori 
snack, etc. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 

Si effettua la pulizia e 
sanificazione di tutte le 
superfici maggiormente 
toccate con particolare 
attenzione ai servizi 
igienici,pavimenti,  
maniglie di porte e 
finestre, corrimano, 
pulsantiere distributori 
snack, etc. 
Tutti i fruitori che 
permangono all’interno 
del convitto sono tenuti 
ad aerare 
periodicamente almeno 
5’ogni ora tutti i locali. 
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