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LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE, DEGLI ALUNNI E DEGLI
ACCOMPAGNATORI E POTRANNO ESSERE INTEGRATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEL PLESSO

MODALITÀ DI INGRESSO NELLE SEDI SCOLASTICHE
È obbligatorio rimanere al proprio domicilio contattando nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguendo le sue indicazioni:
✔ in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altra sintomatologia respiratoria/influenzale
✔ se negli ultimi 14 giorni ci sono stati contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
✔ non essere in quarantena o isolamento domiciliare

AZIONE ACCORGIMENTI DA ADOTTARE
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Prima di presentarsi a scuola è obbligatorio il
controllo della temperatura corporea

Se la propria temperatura corporea risulta superiore ai 37,5° e/o si presenta sintomatologia
respiratoria/influenzale non è consentito l’accesso alla scuola. Rimanere al proprio domicilio e
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante. Comunicare l’assenza dal lavoro
per motivi di salute con certificato medico.

Raggiungimento della scuola dal proprio domicilio

È preferibile utilizzare mezzi personali. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici adottare tutte le
precauzioni indicate dal ministero della salute in particolare guanti e mascherina protettiva.

In caso di condivisione dell’auto mantenere per tutto il tragitto l’uso di mascherina chirurgica per tutti
gli occupanti. Non utilizzare il ricircolo dell’aria ma abbassare i finestrini.

Rientro da paesi esteri

In caso di rientro da paesi esteri nei 14 giorni precedenti l’accesso a scuola consultare il sito della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it e applicare gli eventuali protocolli da rispettare comunicando
all’Istituto le limitazioni imposte. I docenti dovranno comunque comunicare alla segreteria della scuola
la data esatta dell’ingresso in Italia e il paese di provenienza.
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Colloqui con le famiglie

I colloqui con le famiglie saranno svolti preferibilmente a distanza o per incontri collettivi, quando le
condizioni lo permettono, in spazi all’aperto opportunamente allestiti per garantire la distanza sociale
tra i partecipanti suddivisi in gruppi di numero contenuto. In casi eccezionali i colloqui potranno essere
svolti in presenza con genitori/tutori muniti di certificazione verde COVID-19.

Materiali da casa

Sono permessi materiali consegnati dalle famiglie previa richiesta da parte del personale del plesso. Il
materiale (ad esempio pennarelli/matite, pacchi di biscotti, fazzoletti, ecc..) dovrà essere confezionato
in scatole chiuse e di nuovo acquisto. Prima del primo utilizzo i materiali richiesti dovranno essere
opportunamente igienizzati o posti in quarantena.
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Ingresso e uscita dall’edificio scolastico

I docenti devono all’arrivo recarsi immediatamente alle aule assegnate. È assolutamente vietato
soffermarsi negli androni, nei corridoi e lungo le scale. In ogni altro locale scolastico interno occorre
mantenere la distanza interpersonale come stabilito dalla normativa.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al
fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in
presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 da parte del
personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento,
comunque denominato.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica.

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni con le modalità indicate nello
specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Ingresso all'aula e posizionamento

Il docente prende posto all’interno della propria aula con la mascherina protettiva. La mascherina,
correttamente indossata, dovrà essere mantenuta per tutto il tempo di permanenza all’interno della
sede scolastica, anche negli spazi comuni.

Il docente all’inizio e alla fine del proprio turno dovrà provvedere alla sanificazione del piano di lavoro
e delle attrezzature condivise con i colleghi.

L'accesso alle aule comuni (laboratori, sostegno ecc…) avverrà seguendo la turnazione pianificata ad
inizio d’anno, al fine di consentire la sanificazione dei locali ed evitare assembramenti.

Durante la permanenza nell’edificio è obbligatorio
adottare tutte le precauzioni igieniche
raccomandate dalle autorità sanitarie

● Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o altri disinfettanti a disposizione all’interno del
plesso

● Igienizzarsi le mani prima dell’accesso in aula
● Mantenere la distanza sociale di 1 metro tra le persone presenti all’interno della sede

scolastica
● Indossare correttamente  la mascherina protettiva per tutta la permanenza nell’edificio
● Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno sintomi respiratori
● Evitare abbracci e strette di mano
● Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
● Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
● Se si starnutisce o tossisce coprirsi con un fazzoletto o starnutire o tossire nella piega del

gomito
● Mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor

all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche
● E’ vietato portare all’interno dell’Istituto alimenti e bevande da condividere con gli alunni e i

docenti per ricorrenze quali compleanni, feste di Natale ecc...
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Comportamenti corretti all’interno del plesso

Durante l’orario di lezione: in un contesto nel quale la distanza sociale tra docente e bambino non può
essere garantita l’uso dei dispositivi di protezione individuale diventa la prima misura di protezione da
un eventuale contagio. La mascherina obbligatoria per tutto il tempo scuola dovrà essere
accompagnata, in funzione delle singole attività, dalla dotazione di visiere per la protezione del viso e
delle mucose e di guanti in nitrile per la protezione delle mani. Inoltre l’Istituto metterà a disposizione
camici monouso per le attività in cui il rischio di contatto con fluidi corporei sia superiore alla media (ad
esempio l’assistenza ai servizi igienici).
Durante le attività all’aperto e negli spazi comuni: Sarà necessario mantenere la stabilità dei gruppi
senza creare promiscuità tra sezioni differenti. Tutti gli spazi in uso dovranno essere prevalentemente
ad uso esclusivo della singola sezione sia all’interno che all’esterno del plesso. In caso di uso condiviso
le attività dovranno essere sfalsate nel tempo secondo un calendario preventivamente concordato e le
superfici di contatto opportunamente pulite e igienizzate prima dell’utilizzo da parte del gruppo
successivo.
Durante la colazione/merenda o il pasto: la colazione e/o la merenda andranno consumati nello stesso
spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini avendo cura di consegnare singolarmente al
bambino gli alimenti. Il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica
adeguatamente riorganizzati o in caso di indisponibilità degli spazi all’interno delle aule su banchetti
igienizzati e apparecchiati dalla ditta incaricata del servizio.
In prossimità dei punti di ristoro: I docenti che intendano utilizzare il distributore di bevande si
avvicineranno ad esso singolarmente, muniti di mascherine, che toglieranno esclusivamente per bere,
disinfetteranno le mani e solo successivamente potranno toccare la tastiera per la scelta del prodotto
da consumare.
Al termine delle lezioni: Al termine della giornata in funzione delle esigenze della singola famiglia il
bambino sarà accompagnato all’esterno dell’aula organizzando uno spazio filtro per permettere in
sicurezza al genitore/accompagnatore di preparare il bambino per l’uscita senza la possibilità di entrare
a contatto con gli altri bambini presenti.

Gli spostamenti all’interno del sito scolastico
devono essere limitati al minimo indispensabile

Non sono consentiti spostamenti al di fuori dei percorsi per raggiungere le aule, i bagni e le uscite.
I docenti dovranno far osservare l’assoluto divieto di uscita dall’aula di più di un bambino unicamente
per recarsi al bagno.
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un
aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in
ambito scolastico

Indossare una mascherina chirurgica. Allontanarsi dalla sede scolastica e rientrare al proprio domicilio.
Contattare il proprio medico curante per la valutazione clinica necessaria. Il medico curante valuterà
l’eventuale prescrizione del test diagnostico.

Come procedere per il rientro a scuola dopo che un
operatore scolastico ha presentato un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o
un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito
scolastico

In caso di sintomi come febbre o altra sintomatologia respiratoria/influenzale, l’operatore scolastico
dovrà rimanere a casa e dovrà contattare il medico di famiglia, che valuterà se richiedere all’Asl
l’esecuzione del tampone. Se il medico lo ha richiesto all’ASL, saranno gli operatori del Dipartimento
di Sanità Pubblica che contatteranno l’operatore al telefono.

Se il test è risultato positivo, per il rientro in comunità, bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la
totale assenza di sintomi). Il soggetto, in contatto con l’ASL e /o medico di medicina generale, seguirà
scrupolosamente le indicazioni ricevute in tal senso dai soggetti sopra citati. Rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni dell’ASL o medico curante che redigerà una attestazione
che il paziente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo. Il soggetto dovrà comunque restare a casa fino a
guarigione clinica, in contatto con l’ASL e / o medico di medicina generale, seguirà scrupolosamente
le indicazioni ricevute.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (con tampone negativo), il soggetto rimarrà a
casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del medico curante che redigerà una
attestazione che il paziente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra, come disposto da documenti
nazionali e regionali.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, tale che il medico curante non ritiene compiere
ulteriori accertamenti, l’operatore verrà riammesso a scuola previa esibizione dell’autocertificazione
(Allegato 3 Pagina 3) predisposta da ALiSa.
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Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale

In tutte le circostanze in cui la distanza sociale non potrà essere rispettata indossare correttamente la
mascherina ricordando di:

● Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica;

● Coprire la bocca e il naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene
al volto;

● Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, in caso di contatto lavarsi le mani;
● Nel caso si dovesse accidentalmente bagnare, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla;
● Togliersi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccando la parte anteriore della

mascherina;
● Gettarla all’interno del contenitore dedicato e lavarsi le mani.

Si precisa che le mascherine di comunità non sono da considerarsi dispositivi di protezione individuale.
All’interno delle sedi scolastiche è permesso l’uso di mascherine chirurgiche e/o mascherine FFP2 o
equipollenti.

Per i docenti della scuola dell’infanzia, i docenti di sostegno e tutto il personale interno chiamato a
rapportarsi con un interlocutore per il quale non vige l’obbligo di mascherina si prescrive l’utilizzo di
mascherina FFP2 o equipollenti in associazione in funzione dell’attività con rischio di contatto con fluidi
corporei di ulteriori dispositivi di sicurezza (visiere, guanti in nitrile, camici monouso). Si ricorda che la
visiera non sostituisce la mascherina dal momento che il primo dispositivo protegge viso, occhi e
mucose mentre il secondo le vie respiratorie.

Indicazioni sulla gestione e smaltimento di
dispositivi di protezione individuale provenienti da
utilizzo domestico e non domestico

Guanti, mascherine e tutti i dispositivi di protezione individuali monouso sono assimilabili ai rifiuti
urbani indifferenziati e pertanto saranno smaltiti come tali.

Si raccomanda, in ogni caso, di non gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non
dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a
servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi igienici o presenti in altri
luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori.
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