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Le indicazioni contenute nel presente documento sono da intendersi di massima. Per quanto non declinato si fa 

comunque riferimento alle indicazioni normative governative e ministeriali.  Questo protocollo vuole essere un  

documento operativo che costituirà la base per l’apertura in sicurezza dell’anno scolastico e data la natura 

squisitamente medico-sanitaria degli argomenti trattati (Rischio Biologico) oltre che tecnica, esso dovrà essere 

necessariamente e totalmente concordato con l’RSPP , il medico competente e il RSU oltre che con la consueta 

consultazione dela RSU.  

Il documento viene adottato in sede di riunione del …..settembre 2020 con sottoscrizione di apposito verbale al quale si 

allegherà la versione definitiva da tutti sottoscritta pagina per pagina e costituirà AGGIORNAMENTO del D.V.R. del 

IV IC di Nocera Inferiore dal 1 settembre 2020. 

 

Il presente documento riporta indicazioni circa le modalità per la riapertura della scuola per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 volti a minimizzare quanto più possibile le probabilità di trasmissione 

in un ambito in cui, la particolarità dei rapporti e delle relazioni interpersonali, rendono la gestione della sicurezza 

particolarmente critica e delicata.  

Le misure descritte si legano alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale nonché a quelle espresse il 22 

giugno.).  

Il documento è strutturato e suddiviso in macro aree in modo tale da focalizzarlo sui rischi e sulle misure atte al loro 

contenimento, favorendone così una rapida comprensione. L'analisi si sviluppa considerando le fasi del processo 





dell'attività scolastica che vede coinvolti gli studenti e il personale, e le relative "criticità", tenendo presente le principali 

misure di sanità pubblica che hanno mostrato maggiore evidenza scientifica:  

• rischio di aggregazione e affollamento e possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e 

nell'accesso a queste;   

• prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in 

postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in 

posizioni fisse e di altre in movimento) o incroci di flussi di persone;   

• rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da 

droplet in relazione alle superfici di contatto;   

• concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;   

• adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;   

• adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;   

• disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;   

• capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli;   

• rispetto delle misure di cui sopra;  

• particolari misure organizzative finalizzate a favorire ingressi scaglionati, a evitare gli assembramenti, a 

favorire dove e se possibile l'attività all'aperto, a garantire idoneo distanziamento sia per gli alunni che per tutto 

il personale per l'intero periodo di attività scolastica. 

• per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Covid-19 fondamentale collaborazione e 

impegno di tutti nell'osservare alcune norme igieniche sia in ambito di vita privata che sul posto di lavoro;  

• necessità di un atto di responsabilizzazione nel garantire adeguate misure di tutela sia da parte delle famiglie 

degli alunni sia da parte del personale scolastico.  

 

Applicazione delle indicazioni della Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione n. 1436 del 13 agosto 2020 ad oggetto “Trasmissione verbale CTS 
e indicazioni ai Dirigenti scolastici e verbale CTS n.100 del 12.08.2020 

 

Il CTS ha precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, con riguardo 

all’affermazione: 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, che, proprio per la 

dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare 

impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della 

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro 

costante e adeguata areazione, ferma restando la necessità che i Dirigenti scolastici, tramite il supporto tecnico degli 

Enti locali competenti, ripristinino quanto prima la garanzia del distanziamento sopra richiamata, superando le 

criticità emerse anche attraverso il ricorso a soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti 

emergenziali. 

Tale misura, come rilevato dal CTS, è finalizzata a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e rappresenta un 

equilibrato contemperamento delle esigenze di tutela della salute e di garanzia dell’effettività del diritto all’istruzione 

[…] le consegne dei nuovi arredi, che, come dichiarato dal Commissario Arcuri, si svolgeranno da prima dell'inizio 

delle lezioni fino alla fine di ottobre, cominciando dalle zone più colpite dal Covid.  

Nelle more delle predette consegne, sarà necessario attenersi alla previsione del Comitato tecnico scientifico sopra 

descritta. In tal modo, potrà essere garantito sia l'avvio dell'anno scolastico, sia il completamento, su tutto il territorio 



nazionale, del rinnovo degli arredi scolastici1. 

 

Pertanto nelle more dell’attuazione di quanto di competenza del Ministero relativamente all’Organico aggiuntivo, del 

Commissario straordinario Arcuri per quanto riguarda i banchi monoposto dell’Ente proprietario Comune di Nocera 

Inferiore  per quanto riguarda gli spazi aggiuntivi e i lavori di edilizia leggera dove non sarà possibile garantire il 

distanziamento indicato nei precedenti verbali del CTS si farà riferimento alle indicazioni della Nota del Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1436 del 13 agosto 2020 ad 

oggetto “Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e verbale CTS n.100 del 12.08.2020 sull’uso 

delle mascherine e a tutte le possibilità di garantire il diritto allo studio in termini di sicurezza, tutela della salute ma 

sempre nel rispetto delle disposizioni governative e ministeriali. 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

VISTA   Il "Protocollo condiviso  di  regolazione  delle  misure  per  il  contrasto  e il contenimento 
              della diffusione del virus Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro" del 24 aprile 2020 
VISTO  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 
2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 (che si allegano alla 
presente Intesa);  

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato 
con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;  

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020, 
(che si allega alla presente Intesa);  

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  

VISTO l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta 
in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla 
Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai 
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 
ospedaliero»;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell'Infanzia”;  

VISTO l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 

VISTO il Verbale n. 100 del CTS del 10 agosto 2020 

 

PREMESSA  

In data 6 agosto 2020 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato il “PROTOCOLLO D’INTESA PER 
GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI 
SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” specificando che è 
obbligo del dirigente scolastico dare attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore 

                                                           

 



scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole 
esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di 
tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli 
ambienti.  

Il Dirigente scolastico, inoltre, per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto ad informare attraverso 
un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle 
regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e 
informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando 
gli strumenti digitali disponibili. 

È obiettivo prioritario coniugare l’attività didattica in presenza con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente e il RLS redigono il 
presente Protocollo di sicurezza per attività didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/2021 
in vigore a partire dal 1 settembre 2020. Lo stesso sarà condiviso e approvato in collegio docenti e 
Consiglio di Istituto. 

L’obiettivo del presente documento è fornire la Procedura di Sicurezza finalizzata a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19.  
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1. INFORMAZIONE  

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

L’informazione agli alunni sarà impartita i primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe. 
L’informazione riguarda le disposizioni presenti nel Protocollo, che devono essere seguite per 
garantire le misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

Il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel 
Protocollo attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio della scuola, sul sistema Argo Scuola Next 
sez. Bacheca Alunni e Genitori. 

 

2. ACCESSO A SCUOLA  

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori hanno l’obbligo di:  

− rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-
influenzali o problemi alle prime vie respiratorie – RAFFREDDORE/TOSSE -  o vomito/diarrea 
e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  



− rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive 
al COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

− rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in particolare: 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina ove ciò non fosse 
possibile e in tutte le situazioni di distanziamento in movimento, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

− informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria attività all’interno della 
scuola. 

L’ingresso a scuola di lavoratori e/o già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Ai docenti, al personale ATA, ai Collaboratori scolastici, agli alunni e ai visitatori che accedono a 
scuola deve essere rilevata la temperatura.  

La temperatura sarà rilevata dai collaboratori scolastici individuati nel Piano delle attività ATA 

I Collaboratori sono dotati dei seguenti DPI: mascherina e visiera. 

Ai Collaboratori incaricati di rilevare la temperatura sarà data adeguata formazione/informazione.   

I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici, gli alunni e i visitatori che si apprestano ad 
entrare a scuola: 

• dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

• dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

• seguire i percorsi obbligati. 

 

 

3. MODALITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

Tutti gli ambienti interessati allo svolgimento delle attività didattiche e lavorative (bagni, spazi 
comuni, corridoi, androni, scale, uffici di segreteria, aule, laboratori, palestra), saranno soggetti ad 
un’attività di pulizia approfondita, da parte dei collaboratori scolastici. La pulizia approfondita 
consiste nella pulizia con detergenti neutri di tutte le superfici presenti negli ambienti indicati 
(pavimenti, scrivanie, cattedre, tastiere, mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera dell’ascensore,  etc.).  

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia, come precedentemente specificate, i collaboratori 
provvederanno alla igienizzazione delle superfici degli ambienti utilizzando soluzioni alcooliche con 
alcool almeno al 70% o ipoclorito di sodio. L’igienizzazione dovrà interessare: cattedre, tastiere, 
mouse, banchi, tavoli, sedie, maniglie, interruttori, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsantiera 
dell’ascensore, distributori automatici di acqua, giocattoli (scuola dell’infanzia), etc.. essa dovrà 
essere condotta dopo le attività didattiche e lavorative.  

Per la igienizzazione, i collaboratori utilizzeranno panni monouso o panni di carta inumiditi con una 
soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% o ipoclorito di sodio. 

I Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dovranno: 

• Eseguire le pulizie con guanti, mascherina e visiera in policarbonato; 

• Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia; 

• Arieggiare le stanze/ambienti sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, 
soprattutto se si utilizzano intensamente prodotti disinfettanti/detergenti che presentino 
sull’etichetta simboli di pericolo; 

• Assicurarsi che tutti i prodotti di pulizia siano tenuti fuori dalla portata dei bambini, dei 
ragazzi. Conservare tutti i prodotti in un luogo sicuro. 

I bagni dovranno essere dotati di sapone liquido e rotoloni di carta. All’ingresso dei bagni dovranno 
essere posti dispenser igienizzanti.  

I bagni vanno igienizzati a metà giornata e alla fine dell’attività didattica e lavorativa. 



I dispenser igienizzanti sono posti: all’ingresso dell’edificio scolastico, nelle aule, nei laboratori e 
nella palestra, all’ingresso degli uffici di segreteria, all’ingresso dei bagni. 

Nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 
procederà alla pulizia e disinfezione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Per la pulizia e la disinfezione devono essere seguite le seguenti indicazioni. 

Pavimenti  
Per lavare i pavimenti si utilizzerà la candeggina diluita in acqua. 
Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo cosi:  
• 100 ml di prodotto (circa un bicchiere dI acqua)  in 5 L di acqua  

    oppure  
• 50 ml di prodotto (circa mezzo bicchiere dI acqua)  in 2,5 L di acqua  

 
Igienizzazione bagni 
I bagni vanno igienizzati in media due volte al giorno e alla fine dell’attività didattica e lavorativa 
seguendo le modalità di cui al paragrafo 3. 

Le modalità di igienizzazione sono quelle di cui al paragrafo 3, avendo attenzione di igienizzare 
maniglie, interruttori, rubinetti, bottone scarico, etc. 

 
Servizi Igienici  
Per lavare i servizi igienici (gabinetto, lavandini, rubinetti etc.) si utilizzerà la candeggina diluita in 
acqua. 
Per candeggina con cloro al 5% bisogna diluirlo cosi: 

− 1 litro di prodotto in 9 litri di acqua  
    oppure  

• 1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua  
    oppure  

• 100 ml (circa un bicchiere da acqua)  di prodotto in 900 millilitri di acqua  
questi saranno igienizzati più di una volta al giorno secondo la frequenza dell’uso 
 
 
Superfici   
Per disinfettare superfici come ad esempio banchi, tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle 
finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della luce, etc, soggette ad essere toccate 
direttamente e anche da più persone, si utilizzeranno disinfettanti a base alcolica con 
percentuale di alcol almeno al 70% 

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.   
 
Igienizzazione uffici 
Gli uffici saranno sottoposti a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al paragrafo 3. 
La pulizia e igienizzazione degli uffici avverrà alla fine delle attività lavorative. 
 
Igienizzazione aula 
Le aule saranno sottoposte a pulizia e igienizzazione secondo le modalità riportate al paragrafo 3. 
La pulizia e igienizzazione delle aule avverrà alla fine delle attività didattiche. 
 
Igienizzazione palestra 
La palestra sarà igienizzata ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare la palestra 15 min prima 
della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.   
L’igienizzazione della palestra sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 
▪ lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina secondo le modalità riporatete al 

paragrafo 3; 



▪ disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni monouso 
o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 
70%. 

 
Igienizzazione laboratori 
I laboratori saranno igienizzati ogni cambio dell’ora. La classe dovrà lasciare il laboratorio 15 min 
prima della fine della lezione per poter consentire le operazioni di igienizzazione.   
L’igienizzazione del laboratorio sarà eseguita dal Collaboratore scolastico e consisterà in: 
▪ lavaggio della pavimentazione con acqua e candeggina; 
▪ disinfezione delle superfici (tavoli, sedie, panche, attrezzi ginnici) utilizzando panni monouso 

o panni di carta inumiditi con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 
70%. 

 
 
Igienizzazione spazi comuni 
Gli spazi comuni (atrio, scale, ascensore, corridoi, etc.) saranno igienizzati alla fine delle attività 
didattiche e lavorative. Le modalità di igienizzazione sono quelle di cui al paragrafo 3, avendo 
attenzione di igienizzare maniglie, interruttori, corrimano, etc. 
 
 
 
 
Igienizzazione banco per la ricreazione e il pranzo 
Durante la ricreazione, prima di consumare la merenda, gli alunni provvederanno autonomamente 
a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, che dovranno portare da casa. Prima di 
consumare la merenda gli alunni dovranno sanificare le mani con il gel. 
Il pranzo sarà consumato in modalità “lunch box”.  Prima che venga consegnato il pasto, i 
collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare i banchi.  
 
Igienizzazione materiale didattico scuola dell’Infanzia 
Il materiale didattico e i giochi utilizzati dai bambini della scuola dell’infanzia dovranno essere 
igienizzati con prodotto a base di etanolo nebulizzato  
 
 
4. ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO E DELL’USCITA DA SCUOLA e dei percorsi 

all’interno dell’istituto 

Come specificato al paragrafo 2. l’ingresso e l’uscita dalla scuola sono differenziati al fine di evitare 
assembramenti. 

Accesso e uscita dei docenti, del personale ATA e dei Collaboratori scolastici 

I docenti, il personale ATA e i Collaboratori scolastici accederanno/usciranno da scuola secondo 
l’orario previsto dalle rispettive attività lavorative avendo accortezza di seguire la regola del 
distanziamento di sicurezza. 

 

Accesso degli alunni 

Al fine di evitare assembramenti e al fine di assicurare il distanziamento di 1 m l’accesso a scuola 
avverrà secondo il prospetto di seguito ALLEGATO 

 

Percorsi interni verso aree comuni 

Gli alunni saranno condotti dai docenti nei percorsi interni per raggiungere aree comuni (palestra, 
bagni, laboratori, biblioteca) attraversando i corridoi e le scale seguendo le indicazioni di direzione 
e camminando sempre sulla propria destra.   

 

 



Accesso dei visitatori 

L’accesso dei visitatori avverrà solo su appuntamento al fine di ridurre le occasioni di contatto con 
il personale. Inoltre, i visitatori: 

• dovranno compilare l’autocertificazione (Allegato 1) per poter accedere a scuola, nella quale 
sono indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi 
recapiti telefonici e la data di accesso; 

• dovranno rispettare quanto riportato nel presente Protocollo; 
• dovranno essere muniti di mascherina. 
La scuola è tenuta a dare ai visitatori completa informativa dei contenuti del protocollo attraverso 
depliants informativi affissi all’ingresso.  

 

5. AERAZIONE DEI LOCALI 

Si fa riferimento al Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev: Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 
SARS-CoV-2. I locali interessati dalle attività didattiche e lavorative dovranno essere arieggiati 
almeno ogni ora. È opportuno, se possibile, tenere sempre almeno una finestra aperta. 
 
6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Gli alunni dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi scaglionati previsti 
al paragrafo 4, dovranno occupare il proprio posto al banco e permanervi per tutta la durata della 
lezione. I banchi sono posizionati in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 m dal 
compagno e almeno 2 m dal docente. È possibile alzarsi dal proprio banco solo per recarsi in 
bagno o alla cattedra e, comunque, dopo che il docente ha dato l’assenso e solo indossando la 
mascherina.  

Gli alunni, una volta seduti al proprio banco, potranno abbassare la mascherina. La stessa dovrà 
essere indossata sempre ogni qualvolta l’alunno si sposta dalla propria postazione.  

Gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la mattinata. Per 
evitare assembramenti al dispenser della classe è opportuno che ogni alunno porti da casa un 
flaconcino di gel sanificante.  

La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione e secondo gli orari 
stbiliti. L’alunno provvederà autonomamente a pulire il proprio banco con una salvietta detergente, 
che dovrà portare da casa. Prima di consumare la merenda l’alunno dovrà sanificare le mani con il 
gel.  

Per l’accesso al distributore dovranno essere rispettate le norme del distanziamento e igienizzarsi 
le mai prima di utilizzarlo. Quello che viene prelevato deve essere consumato in classe al proprio 
banco. Si può acceder non più di una volta al giorno. 

L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di suo esclusivo uso (penna, quaderno, 
libro, calcolatrice, etc.). Se viene a contatto con il materiale didattico di un altro compagno 
provvederà ad igienizzare le mani. 

I docenti, dopo essere entrati in classe, dovranno mantenersi sempre ad una distanza di almeno 1 
m dagli alunni. È opportuno che il docente rimanga sempre alla sua postazione. Durante le 
interrogazioni il docente si accerterà che l’alunno si disponga ad una distanza di almeno 1 m dalla 
cattedra. 

Nel cambio dell’ora il docente che lascia la postazione provvederà ad igienizzare la propria 
postazione (cattedra, sedia, computer, Lim ed altro). 

I Collaboratori scolastici svolgeranno le proprie mansioni seguendo le disposizioni che sono 
state impartite per iscritto dal Dirigente scolastico.  

Il Personale amministrativo deve rimanere alla propria postazione di lavoro durante l’attività 
lavorativa e allontanarsi solo per necessità. I contatti con gli altri colleghi devono avvenire 
preferibilmente utilizzando il telefono. Se ciò non è possibile allora dovranno indossare la 
mascherina e rispettare il distanziamento di sicurezza. 



I docenti, il personale ATA e i Collaboratori scolastici, ogni qual volta vengono a contatto con 
superfici o oggetti di uso comune dovranno igienizzare le mani. 

 

I visitatori  

Normalmente, la porta d’ingresso è tenuta chiusa e viene aperta solo su chiamata dall’esterno. Il 
visitatore potrà accedere solo previa prenotazione ed autorizzazione, dovrà sottoporsi alla 
rilevazione della temperatura, dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro e 
dovrà indossare la mascherina. L’ingresso è ammesso solo per motivi inderogabili e di stretta 
necessità e comunque contingentato previo appuntamento telefonico.  

I visitatori ammessi, dovranno indicare su apposito registro i data anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 
tempo di permanenza e dovranno compilare apposita modulistica. 

I visitatori dovranno seguire le disposizioni che troveranno sulla cartellonistica, attenersi alla 
segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li ha indotti ad 
andare a scuola.     

 

7. MODALITÀ DI UTILIZZO DI SPAZI COMUNI 
I docenti, il personale ATA, i Collaboratori scolastici e gli alunni utilizzeranno gli spazi comuni 
(servizi igienici, corridoi, atrio, etc) posti in prossimità dell’aula o dell’ufficio di competenza. In 
nessun caso dovranno dirigersi in altre zone della scuola e ciò al fine di evitare assembramenti. 
L’accesso ai bagni avverrà uno alla volta. 
Nell’utilizzo degli spazi comuni (servizi igienici, corridoi, atrio, etc) i docenti, il personale ATA, i 
Collaboratori scolastici e gli alunni dovranno avere cura, ogni qualvolta vengono a contatto con 
una superficie di uso comune (dispenser sapone, maniglia porta o finestra, bottone scarico bagno, 
cancello di ingresso, maniglione della porta di accesso all’edificio, interruttori della luce, etc.) di 
igienizzare le mani. 
 
Utilizzo dei bagni  

Scuola infanzia/ primaria: gli alunni si recheranno in bagno condotti dai Docenti, in fila e distanziati 
di un  metro, secondo i tempi che saranno regolamentati con circolare interna.  

Scuola secondaria: Gli alunni potranno recarsi in bagno uno alla volta durante il tempo della 
ricreazione. È preferibile che gli alunni utilizzino il bagno una sola volta al giorno e, comunque, solo 
se strettamente necessario. 

Poiché il bagno è un luogo di uso comune è necessario igienizzare le mani tutte le volte che si 
viene a contatto con una superficie potenzialmente infetta: maniglia, rubinetto, bottone dello 
scarico. 

 

Utilizzo della palestra, dei laboratori, della biblioteca.   

L’utilizzo dei locali comuni avverrà seguendo l’orario previsto per la palestra e la prenotazione 
effettuata per il laboratorio o per la biblioteca, annotando la presenza sull’apposito registro di 
laboratorio o di biblioteca. 

Le classi lasceranno i locali 15 minuti prima della fine dell’ora, per consentire l’igienizzazione e 
l’areazione degli stessi da parte del personale prima dell’arrivo della classe successiva.  

 

 

 

8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
Tutte le persone presenti a scuola durante le attività didattiche e/o di lavoro dovranno:  

• rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, specificate dal Protocollo 
e nei depliants affissi in diversi punti della scuola a titolo informativo: lavare spesso le mani, 
igienizzare le mani con soluzioni idroalcoliche, usare la mascherina, evitare 



assembramenti, mantenere la distanza di almeno 1 metro, tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene etc. 

• utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

• frequente pulizia delle mani con acqua e sapone; 

• evitare di toccare gli occhi, il naso e le bocca con le mani; 

• tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 
preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato. 
 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020” è 
fondamentale. Si prevedono come DPI le mascherine, i guanti, le visiere protettive sanitarie, i 
camici a maniche lunghe. 

 

DPI per i docenti  

I docenti dovranno indossare sempre la mascherina durante la permanenza a scuola. La 
mascherina va cambiata quotidianamente. La scuola consegna a ciascun docente scuola infanzia 
e di sostegno le mascherine,la visiera lavabile protettiva  e due camici a maniche lunghe che 
dovranno sanificare quotidianamente. 

 

DPI per i collaboratori scolastici  

I collaboratori dovranno sempre indossare la mascherina durante la permanenza a scuola. La 
scuola mette a disposizione dei collaboratori scolastici mascherine, visiere protettive da indossare 
all’occorrenza e 2 camici che dovranno essere sanificati quotidianamente Quando i collaboratori 
svolgono attività di pulizia e igienizzazione devono indossare anche i DPI. 

L’utilizzo della mascherina e di visiera protettiva sanitaria è personale e deve essere cambiata/ 
igienizzata quotidianamente a cura del lavoratore. 

 

DPI per il personale ATA 

Gli assistenti amministrativi dovranno sempre indossare la mascherina durante la permanenza a 
scuola. La scuola mette a disposizione del personale ATA la mascherina che dovrà essere 
cambiata quotidianamente. 

 

DPI per gli alunni 

Ogni alunno dovrà venire a scuola sempre munito di mascherina. Le mascherine saranno 
consegnate all’occorrenza agli studenti.  

L’utilizzo della mascherina deve avvenire nel rispetto dei seguenti accorgimenti:   

a. Quando si maneggia la mascherina prima di indossarla, bisogna essere certi di avere le 
mani pulite, altrimenti si rischia di contaminarla; 

b. La mascherina deve aderire bene al volto e coprire completamente naso e bocca; 
c. Bisogna evitare di toccare la mascherina una volta indossata, in quanto la mascherina, 

dopo un po’ che è stata usata, potrebbe essere contaminata sulla sua parte esterna e 
quindi toccandola potrebbero venire contaminate le mani. Per sistemarla sul viso, bisogna 
prenderla dagli elastici;  

d. Quando ci si toglie la mascherina, bisogna sempre avere ben in mente che la sua 
superficie esterna può essere contaminata e quindi bisogna gettarla (se monouso) o 
metterla in un sacchetto se è riutilizzabile e lavarsi subito le mani dopo questa 
manipolazione. 

e. La mascherina va soltanto abbassata durante la permanenza a scuola quando si è in una 
posizione di distanziamento statico. 

. 



 

 

 

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA  

Si è provveduto ad individuare l’ambiente per l’isolamento di persone potenzialmente contagiate, 
cosiddetta “Aula di attesa” 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla 
sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona 
sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico.  
Si riporta di seguito la disposizione: “Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola 
in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-
2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di 
mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio 
domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi 
caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla 
norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente 
normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un 
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza 
di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le 
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in 
caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare 
l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di 
prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”. 
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 
raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. 

La procedura da seguire è la seguente:  

• si procederà al suo isolamento nell’ambiente all’uopo destinato;  

• la scuola procede immediatamente ad avvertire: i genitori se si tratta di un alunno, le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 
o dal Ministero della Salute. Per la Campania il numero attivo è: 800-90.96.99 

• la scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria; 

• al momento dell’isolamento, il soggetto che presenta i sintomi da Covid-19 deve essere 
subito dotato, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 

 

11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)  
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia  
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 



sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio  

• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei lavoratori provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età.  

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la 
visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 
e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

I lavoratori affetti da patologie croniche o stati di immunodepressione devono recarsi presso il 
proprio medico curante per richiedere una certificazione anamnestica (con chiara indicazione della 
diagnosi ed attenta descrizione dell’attuale quadro clinico) da inviare alla scuola. 
Successivamente, il dirigente scolastico interesserà il Medico competente per valutare la 
sussistenza dello stato di “fragilità” del lavoratore in questione (nel rispetto della privacy) per 
valutare le eventuali misure di tutela da porre in essere. 

 

 
12. COMITATO COVID 

1) La Scuola si è dotata di un Comitato Covid, con specifiche mansioni finalizzate a 
monitorare l’applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della diffusione del 
COVID-19  presenti nel protocollo di sicurezza adottato da questo istituto in ottemperanza 
alle REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  n.87 del 06.08.2020. 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di Lavoro Dott.ssa Annarosaria Lombardo  

RSPP ing. Ciro Picarella  

Medico competente dott.ssa Annamaria Borrelli  

RLS Prof. Aniello Petti  

RSU  Prof. Aniello Petti, Gennaro 
Vitale, Prof.ssa Santoriello 
Mariarosaria 

 

DSGA Dott. Carlo Pedone  

RESPONSABILI DI 
PLESSO 

Antonietta Napoletano, Rosa 
Iapicco, Todesca Maria, Santina 
Caiazzo, Bassano Maria 
Rosaria, Mirella Giuseppina, 
Luigia Giordano, Califano 
Antonella,  Olmina Tortora, 
Masi….,Annamaria Petagna, 
Aiello Petti. 

 

Nocera Inferiore, agosto 2020 

 



 

Allegato 1 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Del IV IC di Nocera Inferiore 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
 
Il sottoscritto,  Cognome _________________________ Nome _________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _______________ 
 
Documento di riconoscimento ____________________________________________________ 
  
Ruolo: 
 

 (docente, personale ATA, Collaboratore scolastico, etc.) 
Specificare _________________________________________________________________ 

 
 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

➢ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;  

 

➢  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 

➢ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Il sottoscritto si impegna a segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi cambiamento 
dovesse verificarsi rispetto a quanto dichiarato (febbre, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19, effettuazione del tampone, etc.) inviando comunicazione sulla posta istituzionale 
 
 
Salerno ____________________ 
 
 
Firma leggibile 

  
_______________________ 
 
 
Si allega documento di riconoscimento 

Allegato 2 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Del IV IC di Nocera Inferiore 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
 
Il sottoscritto,  Cognome _________________________ Nome _________________________ 
 
Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita _______________ 
 
Documento di riconoscimento ____________________________________________________ 
  
Ruolo _____________________________________ 
 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

➢ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 
tre giorni precedenti;  

 

➢  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 

➢ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto a conoscenza del dichiarante, 
negli ultimi 14 giorni.  

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
 
Salerno ____________________ 
 
 
 
Firma leggibile 

  
_______________________ 
 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 

 


