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Protocollo di contenimento contagio  Sars Cov-2 a.s. 2021/2022 – approvato con delibera 
n. 32  del Collegio dei Docenti del 28/9/2021

Fonti normative:
 Legge 122 del 10 settembre 2021
 Nota Ministero Istruzione 1237 del 13/8/2021
 D. lgs 111 del 7/8/2021
 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione ed il controllo delle infezioni da Sras – Cov- 

2 in ambito scolastico (a.s. 2021/2022) dell’1/9/2021
 Protocollo di intesa per il contenimento della diffusione di Covid 19 prot. n. 21 del 14/8/2021
 Trasmissione protocollo di sicurezza prot. n. 900 del 18/8/2021

Le principali figure di riferimento:
 DS Lorenza Badini
 DSGA Maria Grazia Cassé
 Responsabile per la Sicurezza, la Protezione e la Prevenzione dr. Giancarlo Sartoris
 Medico Competente dr. Alessandro Ponti
 Referente per la Sicurezza dei Lavoratori Elena Enristi
 Referente Covid di istituto prof.ssa Elena Toselli
 I/le referenti di plesso saranno, per l’anno scolastico in corso, anche referenti Covid per il loro 

plesso

Entrata ed uscita:

 Ogni  edificio  scolastico  facente  parte  dell’Istituto  Comprensivo  “Aldo  Moro”  di  Maleo  avrà
un’entrata  ed  un’uscita  separate  (dove  è  possibile)  che  saranno  contrassegnate  da  appositi
cartelli.

 Nelle scuole dell’infanzia si possono avvicinare alla porta di ingresso un/una solo/a bimbo/a alla
volta  accompagnato  dal  rispettivo  genitore/nonno/tutore  (figura  che  deve  rimanere  stabile
nell’arco  dell’anno),  il/la  bimbo/a  viene  consegnato  alla  collaboratrice  scolastica  che  lo
consegnerà alla relativa del docente a cui il/la bimbo/a appartiene. Gli altri genitori, che via via
arriveranno, attenderanno il loro turno di entrata rispettando la segnaletica a pavimento; chi ha
consegnato  il  proprio  bimbo/la  propria  bimba  lascerà  la  scuola  uscendo  dall’apposita  porta.
L’entrata nelle scuole dell’infanzia va dalle ore 8 alle ore 9, nei primi giorni di scuola cercheremo
di  fissare  dei  turni  di  arrivo  più  o  meno  stabili  per  evitare  che  ci  siano  momenti  di
assembramento.

 Nelle  scuole  primarie  i/le  bambini/e  vengono  accompagnati  dal  genitore/nonno/tutore  che  lo
lascia all’ingresso della scuola. Ogni docente prende la propria classe e va in classe, solo dopo che
un/una docente ha lasciato la porta dell’istituto con la propria classe si  può avvicinare il  /la
docente  successivo  per  la  classe  seguente.  Quest’anno  è  ancora  più  importante  che  venga
rispettato il proprio orario di servizio che prevede che ogni docente in servizio alla prima ora arrivi
a scuola alle 8,25.

 Nelle scuole secondarie i/le ragazzi/e si recano a scuola con mezzi propri (chi non arriva con
scuolabus o bus di linea). Allo stesso modo i/le docenti prenderanno a turno la loro classe e solo
dopo  che un/una  docente  ha liberato  la  porta  con  la  propria  classe  si  potrà  avvicinare  il/la
docente per la classe successiva.

Gli/le studenti/esse che arriveranno in scuolabus attenderanno di entrare nella propria classe rimanendo
con la mascherina nell’atrio della scuola cercando di rispettare un distanziamento di un metro circa.
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Misurazione della temperatura e condizioni generali di salute:
 Per gli alunni e le alunne la misurazione della temperatura è responsabilità dei genitori

che sono tenuti ad eseguire questa operazione ogni giorno appena prima che il proprio
figlio/la propria figlia lasci casa per raggiungere la scuola. Se la temperatura misurata è
uguale o superiore a 37,5°C la famiglia ha l’obbligo di non mandare a scuola il proprio figlio o la
propria figlia; i genitori contatteranno poi il proprio medico o pediatra che deciderà quale di tipo
di percorso portare avanti a seconda dei sintomi presentati dallo/dalla studente/studentessa.

 I genitori sono anche responsabili dell’informazione alla scuola nel caso in cui il proprio figlio/la
propria figlia sia stata in contatto con persone positive o in isolamento fiduciario negli ultimi 14
giorni.

 Per  le  persone  adulte  che  accedono  agli  edifici  scolastici  (docenti,  collaboratori/collaboratrici
scolastiche, genitori che devono accedere alla segreteria, genitori che vengono a prendere un
figlio  indisposto,  assistenti  amministrative, fornitori,  personale delle  amministrazioni comunali,
esperti  esterni,  ecc)  è  invece  prevista  la  misurazione  della  temperatura  da  parte  delle/dei
collaboratrici/collaboratori  scolastici  e,  se  uguale  o  superiore  a  37,5°C, non  sarà  consentito
l’accesso all’edificio scolastico.

 Oltre alla misurazione della temperatura per gli adulti è prevista anche la compilazione di una
autocertificazione una tantum per chi accede con regolarità agli edifici scolastici (da ripetere dopo
un periodo prolungato  di  assenza  –  esempio  vacanze di  Natale),  mentre  chi  arriva a  scuola
saltuariamente deve compilare il modulo.

 E’ necessario, per tutti coloro che non sono personale scolastico, esibire il Green Pass ai/alle
collaboratori/trici scolastici/che per poter accedere ai locali scolastici per qualsivoglia motivo.

 Per il personale scolastico il controllo è effettuato ogni mattina dalla DS attraverso la super app
del SIDI.

Distanziamento:
Secondo il Piano Scuola 2021 2022 sono stati completamente rivisti e riprogettati gli spazi del nostro
istituto ed in particolare, confermando le misure dello scorso anno:

 Per la scuola dell’infanzia non sono previsti distanziamenti
 Per le scuole primarie e secondarie è previsto un distanziamento di 1 metro da una bocca all’altra

e di 2 metri dai/dalle docenti. La stessa cosa vale anche per la mensa.
 Il distanziamento dovrebbe essere mantenuto anche in fase dinamica, cioè quando sono previsti

degli spostamenti da un ambiente all’altro della scuola.

Dispositivi di protezione individuale:
 Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) deve fornire mascherine chirurgiche monouso per tutto il

personale che opera all’interno della scuola che è quindi tenuto a farne uso.
 In aggiunta alle mascherine sono previsti come DPI: guanti per i collaboratori scolastici, visiere

leggere e camici per collaboratori scolastici e docenti della scuola dell’infanzia.
 Per gli alunni e le alunne è previsto l’uso delle mascherine a partire dalla prima primaria in su

(nota 1237 del Ministero dell’Istruzione). Per i bambini della scuola dell’infanzia non è previsto
l’uso di mascherine. Gli/le studenti/studentesse sono esonerati dall’uso della mascherina quando
consumano il loro pasto o la loro merenda, quando sono interrogati e quando hanno bisogno di
una pausa purché seduti  al  loro  posto  con distanziamento rispettato.  Le  mascherine  devono
essere di tipo chirurgico monouso, se non sono gradite quelle fornite dal Ministero, comunque
distribuite, le famiglie possono dotare il proprio figlio/figlia di mascherine chirurgiche acquistate in
autonomia. Se gli/le alunni/e giungono a scuola con una mascherina di stoffa o non idonea sono
tenuti a sostituirla con una mascherina chirurgica non appena arrivano nei locali scolastici.

 La mascherina deve essere tenuta alzata anche in posizione statica.  

Mensa:
 La  Dirigenza  Scolastica  e  le  Amministrazioni  Comunali  hanno  definito  gli  accordi  al  fine  di

rispettare il metro di distanza da bocca a bocca mediante doppi turni oppure estendendo gli spazi
ad uso del servizio di refezione.

 Il servizio mensa sarà previsto anche per i gruppi della  scuola dell’infanzia che saranno presenti
a scuola fino alle 13.

Detersione ed igiene personale:
 All’interno di tutte le scuole saranno presenti dispenser di soluzione alcolica per la pulizia delle

mani, sia nelle zone comuni che nelle singole aule, e se ne raccomanda l’uso frequente a tutto il
personale della scuola e agli/alle studenti/studentesse.

 Nei bagni saranno presenti dispenser con sapone liquido e asciugamani monouso per il lavaggio
delle mani con acqua.

 Le/i  collaboratori/collaboratrici  scolastici/che puliranno,  secondo il  protocollo  previsto,  tutte  le
superfici piane con soluzioni alcoliche al 70% oppure con ipoclorito di sodio allo 0,1%.



 E’ inoltre prevista la pulizia quotidiana di tastiere e cattedre ad opera dei docenti, maniglie delle
porte,  interruttori,  macchinette  per  bevande  calde  e  fredde  ad  opera  delle  collaboratrici
scolastiche.

 Per agevolare il lavoro del personale scolastico raccomando a tutti/e i/le docenti di lasciare nelle  
aule, nelle sale docenti e nelle aree comuni meno materiale possibile, anche per dare il buon
esempio ad alunni ed alunne.

 Per le scuole primarie i/le docenti hanno convenuto che  potranno essere trattenuti a scuola dal
docente soli i materiali ritenuti strettamente necessari (in considerazione dell’età dei bambini e del
numero di testi in dotazione) in armadi chiusi e gestiti/manipolati solo dal docente con le dovute
precauzioni. Evitare assembramenti all’armadio per recuperare il proprio quaderno. Si confida nella
responsabilità individuale dei docenti: evitare di considerare tutto necessario. 

 Se le  collaboratrici  scolastiche/i  collaboratori  scolastici  dovessero trovarsi  in  difficoltà  perché il  materiale  
lasciato a scuola è troppo sono autorizzate a fare una segnalazione al/alla proprio/a referente di plesso che
provvederà ad intervenire sul/sulla docente responsabile.

Attività motoria:
 Per  la  scuola  secondaria  e  primaria  per  questo  anno  scolastico  sarà  possibile  utilizzare  gli

spogliatoi ma avendo cura di far entrare dei piccoli gruppi e con la supervisione dei/delle docenti.
 E’ possibile fare attività motoria senza mascherina con un distanziamento di 2 metri.
 E’ da prediligere attività motoria fatta all’esterno.

Cosa succede in caso di indisposizione di uno studente/studentessa:
Nel  caso  in  cui  un  alunno/un’alunna  dovesse  presentare  sintomi  sospetti  (tosse,  raffreddore  e
temperatura uguale o superiore a 37,5°C) questo/a verrà invitata a stare all’interno dello “Spazio Covid”
(un’apposita  stanza  prevista  in  ogni  edificio  scolastico)  sotto  la  supervisione  di  un  adulto,  una
collaboratrice scolastica o un/una docente a disposizione in quel momento, verrà avvisata la famiglia che
a sua volta si rivolgerà al proprio medico o pediatra. In base a quanto emergerà dalla consultazione
medica si deciderà se mettere in quarantena tutta la classe o il gruppo in caso di scuola dell’infanzia e
tutti gli adulti che hanno avuto un contatto diretto con l’alunno/a. Per contatto diretto si intende una
convivenza prolungata nell’arco dei giorni precedenti il sospetto contagio.
Per il rientro occorre fare riferimento a quanto indicato dal proprio medico di base o pediatra.

La stessa cosa accadrà per un adulto (CS, AA o docente): in caso di temperatura alta e sintomi sospetti
si deve rivolgere al proprio medico curante e seguire l’iter che questi deciderà di seguire a seconda del
quadro clinico.

Formazione:
Per  questo  anno  scolastico  è  prevista  la  formazione  per  la  nuova  referente  Covid  e  un
aggiornamento  privacy  con  particolare  riguardo  ai  dati  clinici  derivanti  dalla  gestione  della
pandemia.

Confidando nella collaborazione e nella coscienza di tutti auspico che questo protocollo sia una guida utile
per tutto il personale scolastico, per gli alunni, le alunne e le loro famiglie.

La Dirigente Scolastica

Maleo, 7 ottobre 2021

Allegati:
1. Procedura di ingresso per studenti
2. Procedura di ingresso per il personale scolastico
3. Procedura di ingresso per i visitatori esterni
4. Gestione dei fornitori
5. Gestione di un caso probabile positivo
6. Gestione di pulizia

http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Procedura%20di%20pulizia.pdf
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Gestione%20di%20casi%20potenziali.pdf
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Gestione%20accesso%20di%20fornitori.pdf
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Procedura%20di%20accesso%20per%20i%20visitatori%20esterni.pdf
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Procedura%20di%20accesso%20per%20il%20personale.pdf
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti/Procedura%20di%20accesso%20per%20gli%20studenti.pdf
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