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Durante tutte le fasi di ingresso/uscita, sia gli alunni che gli accompagnatori, al pari del 
personale scolastico, indosseranno tassativamente la mascherina e rispetteranno le misure di 
prevenzione indicate dalla normativa vigente, in primis il distanziamento di almeno un metro 
tra soggetti non appartenenti al medesimo nucleo familiare. 

I collaboratori scolastici garantiranno la dovuta vigilanza nelle aree di pertinenza della Scuola 
interessate dalla procedura di accesso/uscita. 

È fatto obbligo di rispettare rigorosamente la segnaletica orizzontale e verticale presente in loco.  

Va osservato, in ogni caso, il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-
influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Altri plessi. 

Per tutti gli altri plessi, non sussistendo coesistenza tra ordini diversi di scuola ed essendo 
notevolmente inferiore il numero di alunni, non si prevedono accessi separati, ma restano ferme 
tutte le altre norme precauzionali sopra indicate.  

 

Scuola dell’Infanzia Belvedere. Disposizioni specifiche. 

Per il plesso Belvedere di scuola dell’Infanzia, considerate le particolari modalità con cui si 
svolge, l’accesso sarà garantito direttamente nell’aula destinata alla rispettiva sezione, attraverso 
il marciapiede che si svolge lungo il perimetro dell’edificio e secondo le planimetrie ufficiali e la 
segnaletica presente in loco. Secondo le Linee Guida per la ripresa dell’attività delle scuole 
dell’Infanzia (D.M. n. 80 del 03.08.2020), è prioritario creare gruppi chiusi di bambini e 
personale (cd. “bolle”), in modo da ridurre i rischi di diffusione di eventuale contagio. La 
procedura di accoglienza/ricongiungimento si svolgerà all’esterno rispetto all’aula e un solo 
genitore (o delegato) potrà accompagnare l’alunno. L’uso dell’atrio interno, conseguentemente, 
sarà limitato a necessità di sicurezza. L’uso delle aule comuni sarà consentito a settimane alterne 
per le singole sezioni, evitando un uso promiscuo e procedendo, prima e dopo ciascun turno, 
ad una pulizia accurata. Si rimanda alle citate Linee guida per tutto quanto non previsto nel 
presente Protocollo di sicurezza. 

 

Mascherine e dispositivi di protezione individuale. 

La regola generale è la seguente: tutti coloro che accedono ai locali scolastici o loro pertinenze 
indosseranno la mascherina. Le docenti di scuola dell’Infanzia utilizzeranno, specie nella fase di 
accoglienza/ricongiungimento le visiere protettive ritirabili in segreteria. Al personale scolastico 
sarà fornita mascherina di comunità lavabile a cura del datore di lavoro. Le mascherine 
potranno essere tolte solo quando ci si trova in posizione statica e distanziata (alunni nei banchi, 
docenti alla cattedra, Ata alla scrivania), salvo quanto previsto per la misurazione della 
temperatura e salva la necessità di indossarla per ogni spostamento. I collaboratori, in relazione 
alle mansioni da svolgere di volta in volta, utilizzeranno anche gli altri dpi forniti (guanti in 
nitrile, camici, visiere etc.). 

 

Rilevazione temperatura. 

Tutti i soggetti che accedono ai plessi afferenti all’IC Nicola Sole devono sottoporsi alla 
misurazione della temperatura corporea. In caso di diniego sarà precluso l’accesso. Ad 



 

 

eccezione del personale in servizio e degli alunni, tutti coloro che accedono a scuola devono 
compilare il modello di autocertificazione allegato al presente (All. 1). 

Riveste particolare importanza la misurazione della temperatura agli alunni, che sarà effettuata 
secondo la seguente procedura. Gli alunni entreranno a scuola regolarmente e non saranno 
sottoposti alla rilevazioneall’ingresso, differentemente da tutti gli altri soggetti, onde evitare 
pericolosi assembramenti. Essi manterranno la mascherina e prenderanno posto nell’aula 
assegnata. Tra le ore 8.30 e le ore 8.45 i collaboratori scolastici individuati provvederanno alla 
rilevazione della temperatura all’interno delle aule. Solo dopo l’ultimazione della procedura gli 
alunni potranno togliere la mascherina in posizione statica. Si precisa che il periodo di 15 minuti 
per la rilevazione consente di rispettare la soglia indicata dal Ministero della Salute perché si 
eviti un “contatto stretto(esposizione ad alto rischio)”, consentendo un contemperamento ragionevole 
tra la necessità di evitare assembramenti e l’opportunità di rilevare a tutti la temperatura. 

 

Laboratori.  

I laboratori saranno utilizzati in relazione alla capienza consentita, che sarà indicata nel layout 
(disposizione) d’aula affisso all’ingresso della stessa. I docenti di classi numerose avranno cura 
di prenotare l’utilizzo anche per gruppi di livello, sdoppiando la classe con l’utilizzo delle risorse 
umane di potenziamento. Per la specificità delle attrezzature, i collaboratori scolastici 
assicureranno una pulizia accurata dopo ogni utilizzo. L’uso dei laboratori, in continuità con lo 
scorso anno scolastico, sarà annotato su apposito registro e la prenotazione avverrà al più tardi 
entro le ore 8.30 del giorno di utilizzo. Ricordando che gli alunni e il personale, durante l’uso 
dei laboratori, sono considerarsi ad ogni effetto di legge lavoratori, si ricorda che per tale finalità 
la mascherina sarà fornita dal commissario per l’emergenza. 

 

Organi collegiali. 

Le riunioni degli organi collegiali saranno svolte in presenza nella palestra di istituto, che 
consente un corretto distanziamento. In occasione delle riunioni, i collaboratori vigileranno che 
i partecipanti accedano senza creare assembramenti e mantengano la mascherina per il tempo 
necessario, prendendo posto senza stazionare in ambienti comuni. Nel caso di un’evoluzione 
negativa della situazione epidemiologica, il DS potrà convocare le riunioni a distanza, secondo il 
regolamento per lo svolgimento a distanza approvato nella seduta di consiglio di istituto del 4 
maggio 2020. 

 

Mensa. 

Plessi di Senise. Rilevatal’impossibilità di effettuare la refezione in due o più turni all’interno 
dei refettori esistenti, è stata rappresentata all’Ente comunale, in sede di conferenza di servizi, la 
necessità di effettuare il servizio mensa attraverso il consumo, all’interno dell’aula didattica, del 
pasto opportunamente porzionato.  

Altri plessi. La refezione nei plessi esterni, in considerazione del numero assai ridotto di 
fruitori, sarà effettuata nei locali ordinari ricorrendo, eventualmente, alla turnazione. In ogni 
caso, i locali refettorio saranno oggetto di interventi di adeguamento, da parte degli Enti 
proprietari, per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e contenimento del rischio. 

 

Gruppo di lavoro e supporto tecnico per la progettazione degli spazi e il riavvio delle 
attività didattiche.  



 

 

Con le risorse specifiche destinate dal Ministero al riavvio in sicurezza delle attività, si è 
proceduto alla nomina, tramite bando interno, di un gruppo di lavoro composto da tecnici 
professionisti per la “progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 
situazione epidemiologica, progettazione e gestione delle aree esterne e progettazione, funzionale alla relativa 
fornitura, della apposita segnaletica”, ai sensi dell’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, come 
specificato dalla conseguente nota M.I. prot. 1033 del 29/05/2020. Ciò al fine di prevedere 
idonee misure tecniche utili a cautelare il rischio di contagio e, durante tutto l’anno scolastico, 
operare un monitoraggio continuo della proficuità delle misure adottate. Il predetto gruppo di 
lavoro coopererà con la Commissione Covid di cui al punto seguente. 

 

Layout aule e camminamenti. 

Tutto il personale scolastico, gli alunni e gli esterni rispetteranno rigorosamente le disposizioni 
degli spazi didattici e amministrativi (layout) predisposti dal gruppo di lavoro di cui al punto 
precedente, unitamente ai tecnici comunali. Allo stesso modo, dovranno essere rispettati i 
percorsi di attraversamento negli edifici scolastici e relative pertinenze, che saranno indicati 
attraverso apposita segnaletica verticale ed orizzontale. In ogni caso, dovranno essere rispettate 
le indicazioni anti-assembramento fornite dai collaboratori scolastici appositamente formati. 

 

Gestione soggetti sintomatici. 

Nel caso in cui un alunno (o qualsiasi soggetto che si trova all’interno della scuola) manifesti 
sintomatologia riconducibile a potenziale infezione, uno dei collaboratori al piano, dotato di 
mascherina chirurgica, lo condurrà nell’aula-covid appositamente predisposta in ogni plesso e 
avvertirà immediatamente il referente covid (DS o, in sua assenza, il responsabile di plesso). 
Immediatamente, il collaboratore misurerà la temperatura al soggetto posto in isolamento 
cautelare e il referente covid contatterà i genitori (se non si tratta di alunno, il soggetto sarà 
invitato a recarsi a casa e contattare il proprio medico di medicina generale). I genitori o loro 
delegati preleveranno l’alunno ed avranno cura di contattare il medico di medicina generale per 
gli adempimenti sanitari conseguenti. Sgombrata l’aula-covid, la stessa sarà pulita e disinfettata 
dai collaboratori scolastici immediatamente. Se il soggetto sintomatico è un operatore 
scolastico, questi sarà invitato a recarsi presso la propria abitazione e consultare il medico di 
medicina generale. Chiunque manifesti sintomatologia sospetta e non si trovi a scuola (alunno, 
personale, genitori, fornitori etc.), non potrà in nessun caso recarsi a scuola. 

 

Commissione Covid. 

In previsione della necessità di garantire un costante adeguamento e l’opportuna verifica dei 
protocolli di sicurezza, all’interno del Protocollo di Sicurezza di cui alla premessa del presente 
documento, è stata istituita una “Commissione per l’attuazione e l’aggiornamento del protocollo 
di sicurezza” composta da: DS, DSGA, RSPP, RLS, REFERENTI PREPOSTI AI PLESSI, 1 
AA (Gioia Ada) 1 CS (Di Sanza Concetta). La Commissione avrà il compito di relazionarsi col 
DS e col gruppo di lavoro di cui al punto precedente allo scopo di adottare tutte le misure di 
prevenzione e protezione del rischio specifico da Sars-CoV-2. 

 

Patto di corresponsabilità. 

In costanza dell’emergenza covid le componenti della comunità scolastica devono cooperare al 
fine di mitigare il rischio di contagio. A tale scopo viene aggiornato il Patto educativo di 



 

 

corresponsabilità con le specifiche norme sull’argomento che si riportano di seguito e che 
costituiscono appendice e parte integrante del suddetto Patto. 

 
Appendice COVID-19 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  
la scuola si impegna a: 

• realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti; 

• mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche 
nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

• intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

• predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, 
alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria. 

La famiglia si impegna a: 
• prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

• monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea del 
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso 
di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo  a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio; 

• fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione 
e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

• recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione della scuola,  in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 
garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

• contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio 
e  promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 
contrastare la diffusione del virus; 

• garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica del proprio figlio; 

• in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 
supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in 

modalità digitale. ·    
La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 
dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di 
tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; 
• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio 
diffuso; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 
compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto. 

• in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 
regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

Regolamento di disciplina. 

Il Regolamento d’Istituto viene integrato nella parte relativa al regolamento di disciplina degli 
alunni prevedendo, in relazione a violazioni isolate o reiterate delle norme anti-covid, le 
seguenti sanzioni: 



 

 

Violazione non grave delle norme volte al 
contenimento del rischio di contagio 
contenute nelle norme vigenti ovvero nei 
protocolli di sicurezza d’Istituto. 

Ammonizione sul registro di classe e sul 
diario dell’interessato/convocazione genitori.  

 

Violazioni gravi e/o reiterate delle norme 
volte al contenimento del rischio di contagio 
contenute nelle norme vigenti ovvero nei 
protocolli di sicurezza d’Istituto. 

Allontanamento dall’Istituto per una durata 
commisurata alla gravità del comportamento 
(la sanzione può essere eventualmente 
commutata in un percorso di recupero 
educativo concordato). 

Nell’eventualità di una sospensione delle attività didattica, restano in vigore le norme integrative 
del regolamento di disciplina, specifiche per la didattica a distanza, approvate dal CDI nella 
seduta del 4.5.2020. 

Referente Covid. 

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19), che 
svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete con le 
altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare 
interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.Il Referente scolastico per COVID-
19 per l’IC Nicola Sole è il dirigente scolastico. I sostituti sono individuati nei responsabili dei 
singoli plessi. Ai referenti sarà fornita idonea formazione ed attribuito incarico specifico 
nell’organigramma scolastico per il periodo di durata dell’emergenza sanitaria. 

 

Sorveglianza sanitaria e lavoratori cd. “fragili”. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal datore di lavoro per i lavoratori 
“fragili”:  

1. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri 
medici del lavoro; 

2. attraverso un medico competente che potrà essere individuato ad hoc per il periodo 
emergenziale. 

Il concetto di fragilità, secondo la più recente determinazione dell’Istituto Superiore di Sanità 
(Rapporto ISS COVID-19n. 58/2020 del 21.08.2020. Indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia), va 
individuato “nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più 
patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al 
rischio di esposizione a contagio”. Sul punto il dirigente scolastico diramerà, prima dell’inizio 
dell’anno scolastico, un avviso rivolto a tutto il personale scolastico che, impegnandosi ad 
esibire idonea certificazione delle patologie esistenti, potrà richiedere di essere sottoposto a 
visita medica, al fine di prevedere ogni misura di prevenzione e protezione del rischio specifico. 

 

Autocertificazione personale scolastico. 

Tutto il personale scolastico, all’atto della presa di servizio, sottoscriverà una autocertificazione 
secondo il modello allegato(all. 2) nella quale sarà dichiarata la sussistenza dei requisiti richiesti 



 

 

per la ripresa delle attività, con contestuale impegno a comunicare ogni variazione 
sopravvenuta. 

 

Accesso agli edifici scolastici da parte di soggetti esterni. 

Ai sensi del Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di covid 19(DM n. 87 del 6 agosto 2020) la modalità ordinaria con la 
quale la Scuola si interfaccia con i soggetti esterni (famiglie, fornitori etc.) è la comunicazione a 
distanza. Facendo espresso richiamo a tale documento (punto 1.), si precisa che l’accesso a 
scuola ai soggetti esterni per ragioni che non siano connesse con l’espletamento del servizio 
pubblico cui sono preposti è consentito secondo le norme connesse al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica contenute nel provvedimento dirigenziale pubblicato in data 27 
luglio 2020 Prot. n. 2669/07. 

Saranno previste specifiche misure volte a contenere il rischio di contagio per le attività a 
contatto con l’utenza (fornitura DPI ai collaboratori, definizione rigorosa dei percorsi da 
seguire, vigilanza specifica da parte dei collaboratori, installazione dispositivi in plexiglas anti-
droplet). 

Registro visitatori. 

All’ingresso di ciascun plesso sarà collocato un registro visitatori dove sarà annotato ciascun 
accesso di soggetti esterni alla scuola, secondo il modello allegato (all. 3). Al registro sarà 
allegata la autocertificazione che sarà sottoscritta da ogni soggetto esterno alla scuola, come da 
modello allegato (all. 1).  

Informazione utenti. 

Tutto il personale scolastico e gli utenti che a qualsiasi titolo interagiscono con l’Istituto sono 
tenuti a consultare gli specifici protocolli di sicurezza che sono resi disponibili sul sito web 
(www.icnicolasolesenise.edu.it) di Istituto nella sezione “Emergenza Covid- Normativa, Protocolli di 
sicurezza e Informazioni essenziali” sulla home page. 

Nei singoli plessi saranno fornite, mediante apposita segnaletica, tutte le informazioni necessarie 
al rispetto delle misure anti contagio. 

Formazione personale scolastico. 

Prima dell’inizio delle attività didattiche sarà previsto un incontro sui protocolli di sicurezza 
specifici di Istituto e sulla normativa vigente in materia di contrasto alla crisi epidemiologica, sia 
nei confronti del personale Ata che del corpo docente. Successivamente, anche con il supporto 
del RSPP, a distanza o in presenza a seconda dell’evolvere della situazione pandemica, saranno 
programmati ulteriori momenti formativi.  

Indirizzo musicale. 

Le lezioni pomeridiane dedicate all’indirizzo musicale si svolgeranno regolarmente. Gli accessi 
saranno rispettosi della normativa sul distanziamento. Le lezioni dedicate alla musica d’insieme 
si svolgeranno per piccoli gruppi e si svolgeranno nell’aula ricavata all’interno dell’ex refettorio, 
secondo i limiti di capienza massima indicati nel layout predisposto dal Gruppo di lavoro per la 



 

 

progettazione degli spazi, congiuntamente con l’Ente comunale. Nel primo periodo dell’anno 
scolastico 2020-21, compatibilmente con le condizioni climatiche, la musica d’insieme si farà 
nella palestra oppure all’aperto nello spiazzale retrostante la palestra scolastica, che sarà adibito 
a classe all’aperto-orto botanico.  

 

Didattica Digitale Integrata (DID). 

La DID sarà prevista nell’IC Nicola Sole, come da linee guida che saranno approvate dal 
collegio docenti ai sensi delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, adottate con decreto ministeriale n. 89 del 

7.8.2020,solo in caso di sospensione delle attività didattiche. Valgono per il suo svolgimento le 
norme contenute nel regolamento di Istituto, in particolare l’art. 68 novellato per quanto attiene 
ai criteri di concessione di dispositivi in comodato d’uso, nonché le linee guida per la didattica a 
distanza e i criteri di valutazione approvati dal collegio docenti in data 8.5.2020 e, infine, il 
regolamento di disciplina per il corretto svolgimento della didattica a distanza approvato dal 
CDI nella seduta del 4.5.2020. 

Si allegano i documenti citati nella parte narrativa. 

Il presente documento è in continuo aggiornamento. Per tutto quanto in esso non 
previsto si fa rinvio al PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICA ANTI-
CONTAGIO COVID-19, approvato con Delibera del Collegio docenti n. 58 del 
30.06.2020 e Delibera del Consiglio di Istituto del 29.06.2020, nonché all’integrazione al 
suddetto protocollo del 25 agosto 2020, sottoscritto unitamente al RSPP, che si allegano 
al presente documento.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

 

 
 


