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          Ministero dell'Istruzione                         

          ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” 
   Via Matteo Cosentino, 190  

85034 -  FRANCAVILLA in SINNI C.F. 82000710762 

Tel.   0973/577133  
E-mail: pzic878004@istruzione.it    PEC: pzic878004@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icfrancavillainsinni.edu.it 

 

Protocollo di Sicurezza Operativo 
per la regolamentazione delle attività scolastiche in presenza 

INFORMATIVA AL PERSONALE E ALLE FAMIGLIE  

 
VISTA la Nota ministeriale n. 1107 del 22/07/2021 di “Accompagnamento alle indicazioni del 
Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (Verbale n. 34); 
VISTO il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 , n. 111 . Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 
VISTA la nota tecnica al Piano n. 1237 del 13 agosto 2021; 
VISTO il Piano scuola 2021-2022; 
VISTO 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 A.S. 2021/2022”, n. 21 del  
   14/08/2021; 

si emana il seguente  Protocollo di Sicurezza: 
 
 

PREMESSA 

 

“Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi 
e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri 
giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Il CTS, in 
considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene 
assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” 
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico ….. Laddove non sia 
possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale 
mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare nei 
locali chiusi mascherine di tipo chirurgico” 

L’obiettivo del presente documento, suscettibile di variazioni ed integrazioni, è quello  di pianificare 
le attività che prenderanno avvio a settembre 2021. 

 
 
 
INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

Prima dell’inizio delle attività didattiche sarà realizzata dal RSPP dell’Istituto, ing. Sassone Giuseppe, 
adeguata informazione/formazione ai docenti e al personale ATA.  

L’informazione agli alunni sarà realizzata nei  primi giorni di scuola direttamente in ciascuna classe 
dai propri docenti e attraverso una sezione dedicata del sito web. 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 dà comunicazione, altresì, di quanto contenuto nel Protocollo attraverso la 
pubblicazione  nell’area docenti e genitori del Sito Web e in bacheca del registro on-line. 
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DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza 

 

1. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini 

di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - 

svolgimento delle attività sportive;  

2. rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-

logistiche degli edifici non lo consentano”; 

3. divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37,5°; 

4. la “certificazione verde COVID-19” per il personale scolastico, quale ulteriore misura 

determinante per la sicurezza.  

 

 

I docenti, il personale ATA, gli alunni e gli eventuali visitatori autorizzati che si apprestano ad entrare 

a scuola: 

• dovranno accedere all’edificio muniti di mascherina; 

• dovranno mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti; 

• dovranno seguire i percorsi obbligati. 

• utilizzare gel  per le mani messi a disposizione dalla scuola; 

 

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 sopraggiunge 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 

loro impartite 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 fosse 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. 

 

INGRESSO/USCITA DEL PERSONALE 

 

In tutti i plessi, per l’accesso e per l’uscita, il personale utilizzerà l’ingresso principale, secondo il 

proprio orario di servizio. 
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1. ACCESSO DEI VISITATORI 

 
Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità telematica. 
L’accesso è limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e relativa programmazione. 

I visitatori dovranno: 

• seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica, 

attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, recarsi direttamente presso lo sportello, 

aperto dalle ore 11:00 alle ore 13:00; 

• compilare l’apposito registro presente in ogni plesso, (tranne le persone che hanno una 

presenza che si può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica); 

• Compilare l’autocertificazione fornita all’ingresso di ogni plesso dal personale scolastico. 

 
 È fatto assoluto divieto ai genitori/soggetti esterni di accedere ai locali scolastici se non autorizzati 
dal Dirigente Scolastico o convocati dal personale docente. Pertanto, non sarà consentita in alcun 
modo la consegna di materiale scolastico e/o merende durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. 
 

I visitatori autorizzati sono tenuti a: 

✓ utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

✓ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

✓ rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 
1. MODALITÀ DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 

I collaboratori scolastici   attiveranno  nei singoli ambienti  le operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione, come previsto nel documento predisposto dal RSPP d’Istituto, presente in formato 
cartaceo in tutti i plessi e pubblicato sul sito web. 

Si richiede pertanto un’attenta lettura e una puntuale applicazione delle indicazioni contenute 

nella Direttiva da parte dei collaboratori scolastici e di tutto il personale amministrativo e docente.  

 

2. COMMISSIONE COVID/REFERENTE COVID 

Per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID 19, è istituita la Commissione COVID per l’applicazione, la verifica e 
l’aggiornamento del  protocollo di sicurezza. 
La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico ed è composta dai seguenti 
membri: RSPP, RLS, responsabili di plesso. 

In ogni Plesso sarà nominato un Referente scolastico per COVID-19 e un sostituto, con il  ruolo 
specifico  di interfacciarsi con il dipartimento di prevenzione. 
Il referente Covid sarà prontamente informato dal docente di classe e/o dal Collaboratore 
scolastico su comportamenti o situazioni di rischio relativi alle misure di 
prevenzione/contenimento della diffusione del virus Covid-19. In caso di necessità, egli 
sovrintende alle operazioni di contenimento e informa immediatamente il Dirigente Scolastico e 
l’ufficio di segreteria. Ogni docente, responsabile della classe in cui si trova in servizio, verifica 
costantemente il rispetto delle misure anticontagio e, in caso di inadempienze, riferisce 
immediatamente al Referente Covid del plesso o al suo sostituto 
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3. DISTANZA INTERPERSONALE E USO DPI 

Il rispetto della distanza minima di sicurezza è condizione necessaria in caso di accesso, 
permanenza ed uscita dai locali scolastici. Deve essere rispettata dal personale e dall’utenza 
tutta. È obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherina o visiera facciale 
protettiva) all’arrivo e all’uscita, non potendo garantire, in questi frangenti, il distanziamento. 
Durante la giornata scolastica, alunni e docenti indosseranno, sia in movimento che in 
posizione statica, la mascherina chirurgica. 
 Ciò vale anche qualora ci si trovi negli spazi esterni e non sia possibile osservare il 
distanziamento prescritto. 
Solo per i bambini della Scuola dell’Infanzia, come da normativa vigente, non è previsto l’obbligo 
di indossare la mascherina. Le attività saranno però organizzate in modo da garantire la distanza 
minima di sicurezza ed evitare lo scambio di materiali, cibo e attrezzature. 
Le famiglie avranno cura di contrassegnare, per gli alunni più piccoli, i materiali scolastici onde 
evitarne lo scambio. 
Prima di recarsi a scuola, il personale e gli utenti avranno cura di misurare la propria temperatura 
corporea. 
E’ responsabilità dei genitori provvedere ogni mattina a misurare la temperatura ai propri 
figli. 
Nel caso in cui venga registrata una temperatura uguale o superiore a 37.5° C, l’alunno o il 
personale dovrà restare al proprio domicilio e allertare il medico di base. 
 

 

4. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
 

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti 
risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico, si applicano le 
linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 
17 giugno 2021, n. 87." Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi 
indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere 
la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della 

ASL competente". 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 
disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 
dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare 
della diffusione della variante Delta". 

Per ciascun plesso si è provveduto ad individuare un ambiente o un’aula per sospetti casi Covid 
19 per l’isolamento di persone potenzialmente contagiate. 
Nel caso in cui una persona/alunno presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi parainfluenzali 
si  dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.  
 
Pertanto, se durante la giornata scolastica uno o più sintomi riferibili al contagio da Covid-19 (febbre, 
tosse, astenia, …) dovessero manifestarsi tra il personale e/o gli alunni, verrà attuato il protocollo di 
Osservazione Temporanea, con isolamento immediato del soggetto interessato nell’aula dedicata. 
Ovviamente, nel caso in cui le condizioni di salute dell’alunno dovessero visibilmente aggravarsi, il 
Referente Covid, oltre ad avvisare la famiglia, chiamerà il 118. L’alunno posto in osservazione sarà 
sorvegliato dal Collaboratore scolastico o da un docente in contemporaneità per tutto il tempo di 
permanenza nell’aula Covid.  
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La procedura da osservare è la seguente: 

• si procederà all’isolamento del soggetto nell’Aula di Attesa; 

• si contatteranno immediatamente i genitori se si tratta di un alunno; 

• 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. 

 
5. RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA PER MALATTIA: 

 
Un alunno che si assenta per malattia per almeno cinque giorni  può essere riammesso a scuola 
solo se in possesso di certificazione medica attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e 
l’idoneità del reinserimento a scuola. 
Qualora un bambino/alunno dovesse riprendere la scuola e fosse sprovvisto di tale certificazione, 
sarà invitato a rimanere con l’accompagnatore, fuori dagli spazi scolastici, fino a disponibilità del 
certificato. Nel caso di alunni non accompagnati, essi saranno invitati a rimanere nell’aula per 
l’Osservazione Temporanea, in attesa che la famiglia si rechi nel plesso per esibire la 
certificazione medica o prelevarli e riportarli a casa. 

 

6. UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

Nell’utilizzo degli spazi comuni i docenti, il personale ATA e gli alunni dovranno avere cura, ogni 
qualvolta vengano a contatto con una superficie di uso comune (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. 

L’ingresso agli spazi comuni è contingentato in relazione al numero di persone 
ammesse. Per la gestione delle riunioni in presenza, quando indispensabili, è 
necessario: 

✓ che sia autorizzata dal Dirigente Scolastico; 
✓ che il numero di partecipanti sia commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in 

relazione al numero di posti a sedere; i docenti, il personale ATA 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. 

✓ che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 
 

UTILIZZO BAGNI 

L’uso dei bagni da parte degli alunni  sarà disposto in un orario specifico per ogni classe, salvo 
casi di assoluta necessità. Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado accederanno 
ai bagni in numero non superiore ai servizi disponibili e indossando la mascherina. Prima di 
rientrare in classe essi dovranno lavare accuratamente le mani. 

I bambini della Scuola dell’Infanzia utilizzeranno i servizi igienici uno alla volta, preferibilmente in 

orari programmati, salvo bisogni urgenti. 

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, annotando la presenza sull’apposito registro di laboratorio. 

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

Gli attaccapanni saranno preferibilmente posti esternamente alle aule. Dove possibile, si 
cercherà di distanziare i giubbini degli alunni, lasciando un’adeguata distanza tra un posto e 
l’altro. 

 Gli zaini, completamente svuotati all’arrivo in classe/sezione, saranno anch’essi appesi o 
posizionati a terra, in corrispondenza del posto riservato sull’attaccapanni.  

 

PERCORSI INTERNI VERSO AREE COMUNI 

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

 

7. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Gli alunni, dopo essere entrati in classe, seguendo le indicazioni degli ingressi specifici per 
ciascun plesso, 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 dalla cattedra del docente. 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado avranno posti assegnati. 
Solo i docenti potranno eventualmente disporre dei cambi. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria potranno recarsi in bagno o alla cattedra solo su 
autorizzazione del docente e indossando la mascherina. 

Gli alunni dovranno igienizzare le mani, con gel sanificante, più volte durante la permanenza a 
scuola. 

L’alunno avrà cura di toccare solo il materiale didattico di sua proprietà (penna, quaderno, libro, 
calcolatrice). 

 
Le attività della Scuola dell’Infanzia potranno essere svolte in postazioni (banchetto) o piccoli 

spazi non convenzionali (tappetini o spazi delimitati del pavimento), opportunamente distanziati, 

contrassegnati e facilmente igienizzabili. 

 
RICREAZIONE E MENSA 

La ricreazione deve essere svolta rimanendo seduti alla propria postazione.  Solo se autorizzati dal 
docente, gli alunni potranno lasciare il proprio posto durante la ricreazione, in maniera ordinata e 
indossando la mascherina (Scuola Primaria e Secondaria). 

 
L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica verrà organizzato nel rispetto delle ordinarie 
prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti adibiti a mensa e di distanziamento fisico, 
prevedendo l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno 

essere organizzati in modo ordinato.  

“Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente 
è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato 
nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.” 
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8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale previsti (mascherine, 
guanti,  visiere protettive sanitarie,  camici a maniche lunghe) sono  fondamentali per la 
prevenzione e la riduzione del contagio.  

 

DPI per i docenti e il personale ATA 

Per i collaboratori scolastici, i docenti della scuola dell’infanzia, i docenti di sostegno  la scuola 
mette a disposizione una visiera lavabile protettiva individuale che deve essere igienizzata 
quotidianamente a cura del lavoratore. 

 
DPI per gli alunni 

Ogni alunno dovrà venire a scuola munito di mascherina. 

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. 

 
Il presente protocollo ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato in 
relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi. 
In considerazione della rapida evoluzione delle norme relative al contenimento della diffusione 
del virus, in caso di necessità, la Commissione Covid apporterà le  opportune modifiche. 
 
Per quanto non riportato nel presente Protocollo, si rimanda alle norme citate in premessa. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Vitale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 


