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PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA 

 PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19 

Ad integrazione del regolamento scolastico 

 

L’Istituzione scolastica, in relazione alle situazioni di pericolo per la diffusione del Covid- 19 ed 
in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente 
piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate. Il presente Documento di 
Regolamentazione è stato redatto ai sensi del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro”, 
definito dal D.P.C.M. del 26/04/2020. Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, 
finalizzate alla salute e alla sicurezza di tutta la comunità scolastica, docenti e non docenti, 
studenti e famiglie, si aggiungono a quanto già indicato nel D.V.R. e ad ogni circolare sulla 
sicurezza emanata dal Dirigente Scolastico. 
 
Fermo restando l’evoluzione epidemiologica e legislativa, di seguito vengono approvate, le 
Misure di sistema dell’ Istituto comprensivo per contrastare l’ emergenza epidemiologica Covid-
19 così come segue: 
 
1) MODALITA’ INGRESSO LOCALI SCOLASTICI 

 
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 
37,5° o altri sintomi influenzali e delle vie respiratorie riconducibili al Covid-19.  
In tal caso è necessario restare a casa e consultare telefonicamente il proprio medico di 
famiglia, pediatra o guardia medica. 
L’accesso agli edifici scolastici e loro pertinenze è vietato a chiunque negli ultimi 14 gg. abbia 
avuto contatti diretti e/o frequentazione con soggetti risultati positivi al Covid-19, o 
provenga da zone a rischio. 
 
A tutti i componenti della comunità scolastica ed a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici 
della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola 
di: 
- Indossare la mascherina chirurgica o altre tipologie (FFP2, FFP3); 
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare la segnaletica 

orizzontale e verticale ; 
- Effettuare la disinfezione delle mani con gel igienizzanti predisposti negli ambienti. 
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A tutti gli operatori scolastici e agli alunni è consigliato di installare ed utilizzare sui propri 
cellulari l’applicazione IMMUNI creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 
L’applicazione  avverte gli utenti venuti a contatto con persone affette da Covid-19, senza la 
raccolta di dati personali e nel rispetto della privacy di ciascuno. 

Nel caso di personale scolastico che risulti positivo al Covid-19, la scuola collaborerà con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria, ed applicherà tutte le norme vigenti e 
comportamentali indicate dalla Asl locale mediante i referenti covid presenti nei vari plessi.  

Sarà necessario limitare gli accessi a persone esterne, relativamente ai soli casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, per fornitori o persone con specifiche 
certificazioni mediche, possibilmente previa prenotazione, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale scolastico presente, inoltre gli stessi utenti dovranno sottoscrivere  
appositi moduli per l’accesso, compresi i genitori degli alunni, con indicazione dei dati anagrafici, 
recapiti telefonici, data di accesso alle sedi e dichiarazioni sanitarie. Il personale scolastico potrà 
procedere alla misurazione della temperatura mediante scanner senza contatto e, nel caso la stessa 
risulti superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso. 
Il personale all’interno dell’istituto e dei vari plessi scolastici deve seguire scrupolosamente la 
segnaletica orizzontale e verticale predisposta per gli spostamenti nelle zone comuni.  
 
2) PARCHEGGI 

L’eventuale accesso di veicoli nei parcheggi delle scuole potrà essere consentito solo dopo 
l’ingresso degli alunni nelle classi, e fino a mezz’ora prima dell’uscita da scuola. Pertanto il 
personale scolastico non potrà utilizzare tali parcheggi prima degli orari indicati ed è invitato ad 
utilizzare i parcheggi pubblici in prossimità della scuola. 

 

3) RIUNIONI ED ASSEMBLEE 
 

L’organizzazione delle riunioni degli Organi collegiali, in presenza o a distanza, sarà valutata dal 
Dirigente scolastico in virtù del numero dei partecipanti e degli spazi disponibili che possano 
garantire il distanziamento tra le persone. E’ comunque sarà preferibile lo svolgimento degli 
incontri in videoconferenza. 
 
4) MODALITA’ DI INGRESSO/ USCITA DA SCUOLA PER GLI STUDENTI 

 
I genitori devono leggere, spiegare ai propri figli e sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità, nel 
quale si evidenzia che gli alunni potranno recarsi a scuola solo se:  
- Riportano una temperatura corporea inferiore a  37,5°; 
- Non evidenziano sintomi riconducibili al covid-19 (mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, gastroenterite) 
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- non siano stati a contatto nei precedenti14 gg. con persone positive al Covid-19; 
- non risultino positivi al covid-19. 
Il comportamento degli alunni all’interno degli ambienti scolastici deve essere consono a quanto 
riportato nel Patto di Corresponsabilità e la non osservanza dello stesso sarà soggetta a sanzioni 
scolastiche, come da integrazione del Regolamento scolastico. 
 
L’Istituzione scolastica attiverà l’utilizzo di diversi ingressi che permetteranno di distribuire 
l’accesso delle scolaresche all’interno dei diversi plessi scolastici e, se necessario, la 
diversificazione dell’orario di ingresso degli alunni con due turni a distanza di 5/10 minuti, in base 
alle esigenze e caratteristiche dei singoli plessi scolastici.  
Tutti gli alunni il primo giorno di scuola saranno informati sulla organizzazione scolastica, sulle 
regole da seguire, sugli accessi, posizioni  e comportamenti da mantenere negli spazi comuni, oltre 
al percorso da seguire per raggiungere in sicurezza la propria aula. 
Per quanto riguarda l’uscita saranno organizzati per ogni varco di uscita due turni a distanza di 
5/10 minuti, predisposti a seconda delle esigenze degli ordini di scuola, per garantire un’uscita 
ordinata e con il giusto distanziamento degli alunni.  
Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza, per gli ordini di scuola primaria e 
infanzia, i genitori affideranno il/la proprio/a figlio/a al personale addetto all’ingresso, senza poter 
accedere agli spazi scolastici sia all’entrata sia all’uscita. 
 
5) PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 
 La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle aule, dei servizi igienici, 
delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con 
Covid-19 si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali secondo le 
disposizioni della Circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 
loro ventilazione, ed ogni altra azione predisposta dai regolamenti ministeriali per quanto di 
competenza della scuola. Altre azioni di pulizia e sanificazione degli ambienti potranno essere 
intraprese dal Comune o Asl secondo quanto previsto dalle norme in essere. I collaboratori 
scolastici devono effettuare, a fine giornata, la pulizia dei locali e delle attrezzature e di ogni 
superficie che potrebbe essere quotidianamente toccata con idonei prodotti atti a garantire la 
disinfezione. Deve essere garantita anche un’adeguata e costante aerazione di tutti i locali durante 
l’intera giornata. 
Il personale e gli alunni di ogni gruppo classe potranno utilizzare i servizi igienici secondo orari 
scaglionati in base alle esigenze e all’età degli alunni; i collaboratori procederanno alla pulizia e 
igienizzazione degli ambienti con idonei prodotti igienizzanti, prima di permettere l’accesso ad 
altri alunni. I collaboratori dovranno, comunque, igienizzare i servizi igienici ogni qualvolta che 
verranno utilizzati dagli utenti. Gli alunni ed il personale devono attendere il proprio turno per 
accedere ai servizi igienici disponendosi in fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul 
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pavimento. Chiunque noti che i servizi igienici non siano in ordine deve immediatamente 
comunicarlo ai collaboratori scolastici. 
 
 
6) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

 
È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, come 
previsto dalle indicazioni ministeriali e l’utilizzo della mascherina. In particolare per l’igiene delle 
mani la scuola dovrà mettere a disposizione, anche, per le classi idonei mezzi detergenti per le 
superfici e igienizzanti per le mani. 
Misure di sicurezza da adottare sempre:  
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
- curare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega 
del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
- evitare ogni assembramento durante le attività lavorative; 
- non è possibile utilizzare il cellulare/smartphone/tablet all’interno della scuola e lo stesso deve 
essere spento e riposto nello zaino prima di entrare nella scuola, inoltre la scuola non si assume 
nessuna responsabilità in caso di rottura o scomparsa degli stessi apparati tecnologici. 
 
7) ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Le attività didattiche saranno svolte in presenza nelle aule garantendo il distanziamento tra gli           
alunni di almeno 1 metro boccale. Per le classi più numerose, se necessario, si formeranno dei 
sottogruppi che saranno ospitati in spazi-aule diversi. 

In classe, l’insegnante vigilerà per far in modo che sia mantenuto il distanziamento e che ogni 
alunno utilizzi esclusivamente il suo materiale; qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro, è necessario per il docente l’uso di mascherina e igienizzante 
per le mani.  Inoltre, si dovrà evitare di tenere a stretto contatto gli indumenti personali degli 
alunni, come cappotti o cappelli, pertanto si consiglia anche di utilizzare delle sacche dove inserire 
codesti indumenti. Gli alunni utilizzeranno le mascherine negli spostamenti esterni all’aula, spazi 
comuni e/o secondo le normative vigenti, le quali in aula saranno riposte in apposite buste che gli 
alunni porteranno da casa. 
Per il corrente anno scolastico non saranno programmati viaggi di istruzione e visite guidate fino a 
differenti indicazioni ministeriali e fino al persistere delle condizioni di emergenza dovute al 
Covid-19. Si consiglia di non attivare nuove attività progettuali ma di portare a termine, solo se 
strettamente necessario, quei progetti già avviati, come i percorsi PON già finanziati. 
Gli alunni, docenti e tutto il personale scolastico deve porre la massima attenzione ad utilizzare 
esclusivamente il proprio materiale personale e si porrà la massima attenzione nel caso vengano 
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adoperati oggetti comuni (pennarelli, gessi, cancellini, ecc) al fine di eseguire sempre la 
disinfezione delle mani prima del loro utilizzo. 
Per i docenti della scuola dell’infanzia e per i docenti di sostegno, per i quali non è sempre 
possibile mantenere la distanza di 1 metro dagli alunni è previsto l’utilizzo, di ulteriori dispositivi 
di protezione individuale (visiere, camici, guanti, copricapi). 
Per raccogliere fogli, fotocopie, quaderni ed altro materiale degli alunni, si consiglia di riporli in 
cartelline plastificate, facilmente sanificabili con soluzioni idroalcoliche. Per la correzione degli 
elaborati degli alunni, quando possibile, si consiglia di adottare guanti da disinfettare ogni 5-6 
correzioni e se possibile effettuare tali correzioni dopo 72 ore dalla consegna. 
Le attività motorie devono essere svolte possibilmente in luoghi aperti garantendo la distanza tra 
gli alunni di almeno 2 metri; sono da evitare gli sport di squadra mentre sarebbe preferibile 
svolgere una attività fisica singola. Nel caso di utilizzo delle palestre, le stesse devono essere 
sanificate su tutte le superfici ogni qual volta si alterneranno le classi. Sarebbe fondamentale 
evitare anche l’uso di attrezzature che andrebbero completamente sanificate dopo l’attività in 
palestra.  
Nella scuola dell’infanzia è consigliato, per quanto possibile, inibire l’utilizzo dei giocattoli ed 
utilizzare eventuali ulteriori sistemi di protezione, considerato il rapporto di maggiore vicinanza 
con gli alunni. 

 
Per quanto concerne le attività del Corso musicale pomeridiano, gli alunni, dopo la frequenza 
diurna, potranno effettuare la merenda nei locali in auditorium sotto la sorveglianza dei docenti 
dei corsi musicali, dove è facile mantenere un corretto distanziamento per poi recarsi nelle proprie 
aule.  
Ogni docente, a partire dalle 14,10, occuperà con i propri alunni (massimo 2 ogni ora)  aule 
diverse, seguendo l’orario organizzato per il singolo corso musicale. I docenti indosseranno la 
visiera e, se necessario, la mascherina chirurgica o FFP2 e possibilmente anche un copricapo. Gli 
studenti dovranno sanificare le mani prima di iniziare a suonare e mantenere la distanza di almeno 
2 metri dall’altro studente e dai docenti i quali, se possibile, saranno protetti anche da pannelli in 
plexiglass. 
Per quanto concerne gli strumenti a fiato (tromba, flauto traverso), per quanto concerne gli 
strumenti a fiato, qualora si presenti la necessità di pulire lo strumento, gli studenti dovranno 
utilizzare i servizi igienici. 
Per il corso di pianoforte l’insegnante sanificherà la tastiera e lo sgabello ogni qual volta uno 
studente termina di suonare. 
Per correggere la postura degli alunni l’insegnate dovrà indossare oltre a mascherina e visiera, 
anche i guanti. 
Non sarà possibile fare musica di insieme, né d’orchestra. Al termine delle lezioni sarà eseguita 
una efficace sanificazione dell’aula e delle superfici. 
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8) GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Deve essere garantita la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica, anche, da parte del personale preposto dall’Ente Comunale. In particolare 
per quanto riguarda l’utilizzo della palestra, il locale verrà igienizzato al termine dell’attività 
motoria svolta da ogni gruppo classe.  

Nel caso in cui alcuni spazi scolastici (palestra, auditorium, ecc) fossero utilizzati da enti e/o  
associazioni, sarà cura delle stesse sanificare gli ambienti al termine delle loro attività. 

Per ridurre il rischio di contagio, agli studenti non sarà consentito l’utilizzo dei distributori 
automatici. Pertanto sarà responsabilità delle famiglie provvedere a fornire ai figli gli alimenti per 
la ricreazione; infatti non sarà possibile introdurre a scuola cibi e bevande ad attività didattiche 
iniziate. 

9) GESTIONE DI UNO STUDENTE SINTOMATICO A SCUOLA 
 

 Nel caso in cui un alunno presente a scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, congestione nasale, si dovrà procedere, mediante la presenza dei referenti Covid dei 
vari plessi, al suo isolamento in un ambiente predisposto e provvedere ad informare 
immediatamente la famiglia o altra persona autorizzata per il ritorno prima possibile (15 minuti 
circa) al proprio domicilio; successivamente la famiglia dovrà contattare, nel più breve tempo 
possibile, il proprio medico curante/pediatra e seguire le sue indicazioni. 
 
10)  INDICAZIONI COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 
Ogni operatore scolastico ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 
oltre i 37.5° o di altri sintomi simili-influenzali e di chiamare il proprio medico e l’autorità 
sanitaria. Nel caso di manifestazione di tali sintomi a scuola, ha l’obbligo di comunicarlo al 
personale preposto e di isolarsi nell’ambiente predisposto. La scuola, procederà a inoltrare la 
comunicazione all’autorità sanitaria competente a ai numeri di emergenza per il Covid -19. 
La scuola, inoltre, 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 
secondo la normativa prevista.  
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Polignano a Mare, 17.09.2020 

 

 

La Commissione della sicurezza                                                     IL DIRGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Nicola Pasquale DE DONATO  

Berardi Francesco 

Capasso Fulvia 

Formica Franca 

Giannoccaro Rosa 

Lagioia Giancarlo 

Lamanna Doriana  

Leoci Angela 

Rotolo Marcella 

Simone Francesco V. 

Zupo Teresa 

  


