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PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID – 19   

Aggiornato sulla base della normativa vigente 

  

PREMESSA  

Tale documento è redatto come strumento di informazione nei confronti tanto del personale scolastico 

quanto dell’utenza (famiglie e allievi), oltre che per persone esterne all’Amministrazione scolastica. Contiene 

scelte chiare, concrete, praticabili e verificabili, strettamente collegate alle caratteristiche e alle specificità di 

questo contesto scolastico.  

Regole e principi generali: Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e 

documentali raccolti in premessa, sono:   

• Il green pass per chiunque entra a scuola 

• il distanziamento interpersonale degli adulti;   

• la necessità di evitare gli assembramenti;   

• l’uso delle mascherine chirurgiche o FFP2;   

• l’igiene personale;   

• l’aerazione frequente;   

• la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;   

• i requisiti per poter accedere a scuola;   

• la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;   

• la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di mescolamento tra le classi;   

Cui si accompagnano due importanti principi:   

• il ruolo centrale dell’informazione e formazione;   

• la responsabilità dei singoli e delle famiglie.  

Il Protocollo contiene i seguenti concetti fondamentali:   

• la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;   

• il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non 

sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;   

• il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 

quanto agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;   

• per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, tra cui, in 

particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 

collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza” e di essere in possesso del GREEN PASS.  
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REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA  

La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, difficoltà 

respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di 

Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente competente (in caso di dubbio, la misurazione della 

temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa). La prima e principale misura di 

sicurezza anti-contagio che un istituto scolastico deve assicurarsi venga rispettata, consiste proprio nel fatto 

che una persona che ha sintomi compatibili con il COVID-19, non entri a scuola.  

 

INGRESSO A SCUOLA  

1. PERSONALE SCOLASTICO:  

All’ingresso a scuola ogni lavoratore esibirà all’incaricato il proprio GREEN PASS al personale 

incaricato. 

2. UTENZA:  

ANTICIPO SCOLASTICO 7.30 – 8.15 ED ACCOGLIENZA DEL MATTINO FINO ALLE ORE 9.00:  

Si accederà alla struttura dall’ingresso di via Piave, indossando la mascherina fin dal parcheggio e osservando 

scrupolosamente il distanziamento dalle altre persone.  

Oltrepassato il cancello sono previsti due percorsi distinti: 

- PERCORSO A: per i bambini delle sezioni PRIMAVERA – MEDI e GRANDI che entreranno a scuola 

dall’ingresso principale del portico. 

Si potrà accedere alla zona armadietti, dopo aver provveduto all’igienizzazione delle mani con soluzione 

idroalcolica secondo le seguenti modalità:   

• SEZIONE PRIMAVERA: I bambini della sezione primavera accederanno alla struttura accompagnati 

da un solo adulto di riferimento, il quale dovrà esibire il GREEN PASS all’insegnante accogliente.  

L’accompagnatore potrà accedere solo alla zona armadietti (atrio antistante le sezioni) per aiutare il 

bambino a cambiare le calzature e a riporvi eventuali giubbotti. Avrà cura di osservare il 

distanziamento da eventuali altre persone presenti in quell’area e di ridurre la propria permanenza 

per il tempo più breve possibile, non oltre i 15 minuti. Potrà consegnare il proprio bambino 

all’insegnante che si troverà sulla soglia della classe. Successivamente uscirà dal medesimo ingresso 

dal quale è entrato e raggiungerà il cancello di via Piave.  

• SEZIONE MEDI E SEZIONE GRANDI: Accederanno alla zona armadietti i soli bambini, che saranno 

aiutati a cambiarsi dal personale della scuola, mentre l’accompagnatore potrà tornare al parcheggio 

seguendo il medesimo percorso di ingresso (via Piave). Qualora un bambino avesse particolare 

bisogno di essere aiutato dal proprio accompagnatore perché in un momento di crisi o in difficoltà, 

questi potrà accedere solo alla zona armadietti (corridoio verso il salone polifunzionale) per aiutare 
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il bambino a cambiare le calzature e a riporvi eventuali giubbotti, previa esibizione del GREEN PASS. 

Avrà cura di osservare il distanziamento da eventuali altre persone presenti in quell’area e di ridurre 

la propria permanenza per il tempo più breve possibile. Potrà consegnare il proprio bambino 

all’insegnante che lo aspetterà sulla soglia della classe. In tal caso l’uscita dalla struttura avverrà dalla 

porta di ingresso secondaria che si trova nella zona antistante il salone e raggiungerà il cancello di via 

Piave.  

 

- PERCORSO B: per i bambini della sezione PICCOLI che entreranno a scuola dall’ingresso secondario 

sul retro, con accesso direttamente dal giardino dei pini. Al fine di regolare il flusso degli ingressi chi 

entra si potrà posizionare sugli appositi pallini distanziati di un metro per attendere il proprio turno. 

Accederanno alla zona armadietti i soli bambini, che saranno aiutati a cambiarsi dal personale della 

scuola, mentre l’accompagnatore potrà tornare al parcheggio seguendo il medesimo percorso di 

ingresso (via Piave). 

 

Il flusso in ingresso sarà regolato dal personale della scuola che si riserverà di far accedere alla struttura al 

massimo 5 bambini contemporaneamente, con rispettivo accompagnatore, per bolla epidemiologica per 

evitare assembramenti all’interno. Le persone in attesa di entrare si disporranno in fila nel portico, 

mantenendo il distanziamento dalle altre persone di almeno un metro.  

Il personale della scuola si riserva di poter effettuare delle rilevazioni della temperatura corporea a campione. 

• Bambini che arrivano in pulmino: essendo la gestione del trasporto comunale, la scuola si adeguerà 

allo specifico protocollo prodotto dall’ente.  

 

3. PERSONALE EXTRASCOLASTICO:  

Accederà alla struttura scolastica previa esibizione di GREEN PASS e compilazione del registro di 

tracciamento. Sarà informato del presente protocollo e delle procedure adottate.  

  

REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LA GIORNATA SCOLASTICA:  

PERSONALE SCOLASTICO  

• Controllo dei GREEN PASS per chiunque debba accedere all’interno della scuola 

• uso della mascherina chirurgica o FFP2;   

• lavaggio e disinfezione frequente delle mani;   

• arieggiamento frequente dei locali;    

• evitare le aggregazioni;   

• evitare l’uso promiscuo di attrezzature.   

• Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi 

che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o 
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febbre > 37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente 

scolastico per il COVID-1923 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.   

• vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;   

• vigilare, sulla separazione fisica dei gruppi-bolle epidemiologiche, durante le attività.   

• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 

importanti.  

• disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo risciacquo).  

  

SONO INDIVIDUATE QUATTRO BOLLE EPIDEMIOLOGICHE:   

1 – SEZIONE PRIMAVERA  

2  -  SEZIONE PICCOLI   

3 – SEZIONE MEDI E SEZIONE GRANDI  

4  - GRUPPO CHE UTILIZZA IL SERVIZIO DI POSTICIPO SCOLASTICO  

Qualora si manifestasse un caso accertato di COVID – 19 verrà posta in quarantena l’intera bolla, secondo 

normativa vigente e secondo quanto deciso dall’autorità sanitaria locale competente.  

Per quanto possibile non verranno effettuate attività di intersezione tra le bolle epidemiologiche.  

Come da normativa vigente, sarà cura del personale della scuola far lavare/igienizzare le mani con frequenza 

durante il corso della giornata e comunque prima e dopo la merenda, prima e dopo l’utilizzo dei servizi 

igienici, prima e dopo le attività didattiche e ludiche, prima e dopo l’uso della mensa e di altri spazi interni ed 

esterni alla sezione. Si utilizzeranno solo salviette usa e getta per l’asciugatura delle mani.  

Ogni bolla epidemiologica ha spazi propri, ad uso esclusivo e spazi comuni che verranno igienizzati 

opportunamente al cambio di utilizzo tra un gruppo e l’altro.  

Anche l’uso dei giardini potrà essere promiscuo, senza però intersezione tra BOLLE.  

  

SALA DA PRANZO:  

Il pranzo verrà effettuato in due turni  

1° turno SEZIONE PRIMAVERA dalle 11.00 alle 11.30 e PICCOLI dalle 11.15 alle 11.45 (è garantito il 

distanziamento e la non intersezione tra le due bolle epidemiologiche). 

2° turno SEZIONI MEDI E GRANDI dalle 12.10 alle 12.45  

Sarà servito in piatti singoli e non verranno utilizzati contenitori ad uso comune come cestini del pane… Si 

utilizzeranno solo tovaglioli usa e getta.   
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USCITA INTERMEDIA 12.45/13.00  

All’uscita intermedia, l’accompagnatore dei bambini della sezione primavera, accederà alla zona armadietti, 

previa esibizione del GREEN PASS. L’insegnante della sezione consegnerà il bambino che potrà essere aiutato 

dall’accompagnatore a cambiarsi, per poi uscire dal medesimo ingresso dal quale è entrato e raggiungerà il 

cancello di via Piave.  

I bambini della sezione PICCOLI verranno riconsegnati ai genitori già vestiti dalla rampa dell’ingresso sul retro 

(giardino dei pini). 

I bambini delle sezioni MEDI e GRANDI verranno riconsegnati ai genitori già vestiti sotto al portico.   

I bambini delle sezioni MEDI e GRANDI che non usufruiranno dell’uscita intermedia usciranno dalla sala da 

pranzo al termine del pasto e proseguiranno nella loro giornata scolastica prediligendo lo svolgimento delle 

attività e dei giochi all’esterno.  

 

DORMITORIO ORE 12.40-14.40  

I bambini delle sezioni PRIMAVERA e PICCOLI verranno accompagnati in dormitorio dalle insegnanti dopo 

aver effettuato accurata pulizia delle mani (è garantito il distanziamento e la non intersezione tra le due bolle 

epidemiologiche). Ciascun bambino avrà un lettino contrassegnato dal nome, ad uso esclusivo con corredo 

personale, anch’esso contrassegnato dal nome, che verrà consegnato al genitore ogni 15 giorni per essere 

lavato a 60 gradi per almeno 30 minuti. I bambini che necessiteranno di un oggetto per dormire potranno 

portarlo a scuola solo se sanificabile a 60 gradi.   

 

USCITA SEZIONE PRIMAVERA 15.15/15.30  

All’uscita pomeridiana, l’accompagnatore dei bambini della sezione primavera accederà alla zona armadietti 

previa esibizione di GREEN PASS.    

L’insegnante alla porta della propria sezione consegnerà i bambini all’accompagnatore che dovrà sostare solo 

nella zona armadietti ed uscire non appena avrà vestito il bambino e comunque entro e non oltre le 15.30.  

 

USCITA SEZIONE PICCOLI 15.30/15.45 

All’uscita pomeridiana, gli accompagnatori dei bambini della sezione piccoli, ritireranno i bambini dalla rampa 

dell’ingresso sul retro (giardino dei pini). 

 

 

USCITA SEZIONE MEDI E GRANDI 15.30/15.45  

All’uscita pomeridiana, gli accompagnatori dei bambini delle sezioni medi e grandi, ritireranno i bambini nel 

giardino con il portico, e usciranno con i bambini dal cancello di via Piave.  
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ATTIVITA’ MOTORIA  

L’attività motoria, è svolta da una figura trasversale ai diversi gruppi, che porrà particolare attenzione 

all’utilizzo corretto e costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie e del rispetto di tutte le 

indicazioni igienico-comportamentali previste (es. igiene delle mani, igiene respiratoria, frequente ed 

adeguata aerazione degli ambienti, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.). Verrà svolta nel salone 

polivalente al quale accederà un gruppo sezione per volta in giorni stabiliti. Le sedute verranno 

opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica. Il salone e gli attrezzi motori verranno igienizzati al termine di ogni seduta.  

 

ESPERTI ESTERNI  

Gli incontri con esperti esterni, che accederanno in struttura dopo esibizione del green pass e l’igienizzazione 

delle mani, verranno calendarizzati e registrati in appositi registri per il tracciamento e non prevedono attività 

di intersezione tra i gruppi stabili.  

  

COMUNICAZIONI CON IL PERSONALE DOCENTE  

I colloqui con il personale docente potranno essere effettuati previo appuntamento e potranno avvenire sia 

in presenza, preferibilmente all’esterno, oppure all’interno con esibizione del green pass, sia per via 

telematica. Per quanto riguarda brevi comunicazioni di servizio, potranno avvenire al di fuori delle sezioni e 

osservando il distanziamento tra adulti.   

  

TEMPO LUNGO – POSTICIPO SCOLASTICO 15.45/18.00  

I bambini del tempo lungo formano un unico gruppo stabile. Gli accompagnatori, per il ritiro dei bambini 

potranno entrare in struttura, previa esibizione del green pass, se necessario, per aiutarli a vestirsi e 

rimanendo nella zona armadietti, lo stretto tempo necessario, in modo da non creare assembramenti.  

  

GESTIONE DEI CASI CONFERMATI O SOSPETTI  

Qualora vi sia un caso sospetto di Covid rilevato dal personale della scuola, il bambino verrà posto in 

isolamento nella stanza COVID, individuata nella biblioteca. Il personale, dopo aver informato il referente 

covid, contatterà la famiglia che verrà a prendere il bambino il prima possibile.  

  


