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Protocollo di contenimento contagio  Sars Cov-2 a.s. 2020/2021 – approvato con delibera n.
16 del Collegio dei Docenti dell’1/9/2020 – versione 2

Fonti normative:
 DL n. 6 del 23 febbraio 2020
 DL n. 18 del 17 marzo 2020
 DL n. 19 del 23 marzo 2020
 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 
 DPCM 8 MARZO 2020 
 DPCM 11 marzo 2020 
 Direttiva Ministero della PA del 12 marzo 2020 
 Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020 DPCM 26 aprile 

2020 
 Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 100 del 12 agosto 2020
 Nota del MI n. 1436 del 13 agosto 2020

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 docente Silvia Giupponi
 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 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
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  9,15,  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.
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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.

Misurazione della temperatura e condizioni generali di salute:
 Per gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia la misurazione avviene a scuola ad

opera del personale scolastico all’ingresso ogni giorno, non sarà ammesso a scuola il
bimbo/la bimba che ha da 37,5°C in su.

 Per gli alunni e le alunne delle scuole primarie e secondarie di I grado 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 pari 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.

 Sui certificati c’è ancora grande confusione: ad oggi il certificato, secondo il rapporto IIS del 21
agosto, deve essere presentato per la riammissione dei bambini e delle bambine della scuola
dell’infanzia ma per le scuole primarie e secondaria non è previsto nulla. Regione Lombardia ha
convocato una conferenza di servizio dei medici competenti per il giorno 8 settembre in seguito
alla quale ci saranno chiarimenti.

Distanziamento:
Secondo il Piano Scuola 2020 2021 sono stati completamente rivisti e riprogettati gli spazi del nostro
istituto ed in particolare:

 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 (proprie, quindi a scelta della famiglia

se usare quelle chirurgiche monouso oppure quelle in cotone lavabili ad almeno 60°C) a partire
dalla  prima  primaria  in  su.  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 bisogna di
una pausa purché seduti al loro posto con distanziamento rispettato.

 Il Comitato Tecnico Scientifico si riserva di fornire ulteriori precisazioni sull’uso della mascherina  
da  parte  degli/delle  studenti/studentesse  durante  l’ultima  settimana  di  agosto  in  base
all’andamento dei contagi.

Mensa:
 La Dirigenza Scolastica e le Amministrazioni  Comunali  stanno definendo 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 pasto servito in vassoi termosaldati non è un obbligo e le amministrazioni comunali si riservano
la facoltà di decidere quale soluzione adottare nel rispetto delle regole e al fine di mantenere il
costo del buono pasto all’interno di range accettabili.

 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, maniglie delle porte, interruttori, macchinette
per bevande calde e fredde.

 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. Raccomando quindi di dare
il materiale agli/alle studenti/studentesse ogni giorno, tenendo conto del carico degli zaini.

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

spogliatoi. 
 I  bambini/le  bambine  delle  scuole  primarie  cambieranno  solo  le  scarpe  rimanendo  nel  parte

perimetrale della palestra per tale operazione.
 I ragazzi/le ragazze delle secondarie seguiranno invece due turni per cambiarsi (uno per i maschi

e uno per le  femmine) utilizzando gli  spalti  per  Maleo,  il  corridoio per Caselle  Landi  e locali
adiacenti  la  palestra  o la  palestra  stessa per  Castelnuovo e Corno.  I  due gruppi  rimarranno
separati finché non sarà ultimata l’operazione di cambio.

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.
Prima del rientro sono previsti almeno due tamponi con esito negativo.

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.

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, 4 settembre 2020
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