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AVVIO A.S.2020/2021 

 

 

PREMESSA 

Il presente Protocollo  costituisce integrazione al documento di valutazione dei rischi e fa seguito al 

precedente protocollo del 24 giugno  2020: raccoglie e mette in atto  le  disposizioni normative in 

materia di avvio dell’anno scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, le indicazioni 

fornite dal CTS per il settore scolastico e le linee guida stabilite a livello nazionale, attraverso 

l’adozione di  regole di comportamento e misure organizzative per prevenire e contrastare la 

diffusione dell’infezione da Covid-19 all’interno della struttura scolastica. 

Normativa di riferimento: 

- Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

- Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, n. 630; 18/04/2020, n. 663; 

15/05/2020, n. 673 - Verbale n. 82 del 28 maggio 2020-Verbale n 100 del 12 agosto 2020- Verbale 

CTS n.104 del 31 agosto 2020; 

- Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione ; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza del servizi educativi 

e delle scuole dell'infanzia ; 

- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 06.08.2020; 

- Rapporto ISS COVID n. 58/2020 del 21.08.2020 – gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”,  

-Indicazioni organizzative e di sicurezza del lavoro per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021l-USR 

Sicilia; 

-Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 4 settembre 2020,n.13- Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del 

dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato. 
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Il Protocollo ha valore per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed è suscettibile di  

modifiche e aggiornamenti, a seguito di ulteriori disposizioni normative o protocolli che dovessero  

essere emanati dalle competenti autorità, sulla base dell’evoluzione della pandemia. 

Il Protocollo potrà essere modificato anche sulla base di esigenze rilevate nel corso della vita  

scolastica, dopo l’avvio delle attività didattiche. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Distanziamento fisico 

Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da  

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico  

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’ Inail ad aprile 2020, classifica il settore scolastico con un livello  

di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. Inoltre, l’analisi dei livelli  

di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti, secondo la classificazione ATECO,  

evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata  

complessità di gestione. 

Il distanziamento fisico, inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime  

Buccali rappresenta pertanto uno dei punti centrali nelle azioni di prevenzione del contenimento  

epidemico, insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione. 

Utilizzo della mascherina e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 

L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle 

situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto,  

fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).; 

proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse 

verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della  

mascherina rappresenta uno strumento essenziale per la prevenzione, unitamente alla rigorosa igiene  

delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali. 

Non sono obbligati all’uso della mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di 

disabilità non compatibili con il suo uso continuativo e le persone che interagiscono con loro. 

Gli adulti della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria utilizzeranno come  

dispositivo di protezione individuale la visierina “leggera! al fine di mantenere la possibilità di essere  

riconosciuti e di consentire un contatto ravvicinato con i bambini più piccoli e tra i bambini stessi, e,  



quando opportuno, guanti di lattice o nitrile. 

Igiene personale 

Dovrà essere favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. 

Sono disponibili in diversi punti della struttura scolastica dispenser contenenti soluzione idroalcolica, 

prodotti igienizzanti a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute, da utilizzarsi 

per l’igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola. 

Dispenser saranno disponibili in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe 

o sezione. 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 

di mascherina. 

Non è consentito lo scambio di oggetti, cibo, vettovagliamenti, attrezzature didattiche o altro, tra 

alunni, né tra adulti, né tra alunni e adulti. 

Precondizioni per la presenza a scuola e monitoraggio della temperatura corporea 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è 

costituita da: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 

nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

All’ingresso della scuola non sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea 

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare  

a casa. 

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale.  

Riammissione a scuola dopo assenza per malattia 

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione 

a scuola sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta 

o Medico di Medicina Generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica. 

MISURE ORGANIZZATIVE 



Ingresso e uscita degli alunni 

L’ingresso degli alunni avverrà secondo gli orari di ingresso stabiliti per ciascun ordine di scuola  

utilizzando i diversi accessi alla struttura scolastica, come indicato nelle circolari della scuola  

Non è consentito l’accesso dei genitori nei locali scolastici. 

La permanenza nei cortili della scuola sarà consentita per il tempo strettamente necessario e a un solo 

accompagnatore per ciascun alunno o studente, che dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo 

di permanenza. 

L’uscita degli alunni avverrà secondo gli stessi percorsi di ingresso. 

Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, prevedendo la ventilazione adeguata dei locali, per  

un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

I corridoi e le aree di transito dovranno essere percorsi sempre mantenendo rigorosamente il lato  

destro secondo il senso di percorrenza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico  

e di ogni altra eventuali disposizione dettata dall’autorità sanitaria locale. 

Accesso alla struttura degli accompagnatori 

Per differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento, la presenza di genitori o loro 

delegati nei locali della scuola, e visitatori esterni al contesto scolastico, è consentita solo per i casi 

strettamente necessari. 

L’accompagnamento degli alunni potrà avvenire da parte di un solo genitore o di persona  

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle  

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la  

permanenza all’interno della struttura.  

Utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi 

Fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria, l’utilizzo dei locali della scuola sarà limitato  

esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. Non sarà pertanto consentito l’utilizzo dei  

locali scolastici da parte di soggetti terzi. 

Giocattoli e materiali alla scuola dell’infanzia 

È consentito l’utilizzo di materiale Iudico didattico, oggetti e giocattoli, che saranno frequentemente 

puliti e assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi o sezioni e comunque puliti nel caso di  

utilizzo da bambini diversi. 



E’ vietato portare oggetti o giochi da casa. 

Referente scolastico per COVID-19 

Secondo quanto previsto al punto “1.3.2 Interfaccia nel sistema educativo” del “Rapporto ISS 

COVID n. 58/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, è identificato il Referente scolastico per COVID-19,  

nell’insegnante Tiziana Sortino che svolgerà un ruolo di interfaccia con il dipartimento di  

prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, per creare una rete con le altre figure analoghe nelle  

scuole del territorio. 

Al fine di evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza, il referente sarà sostituito dal  

Dirigente Scolastico. 

Viene inoltre individuato nel docente responsabile di plesso il preposto covid di plesso che si  

interfaccerà con il referente covid di Istituto per il monitoraggio di eventuali  assenze degli alunni e  

dei docenti e  per l’attuazione nel plesso di  riferimento delle misure di prevenzione relative  

all’emergenza covid-19 secondo la normativa vigente.  

ORGANIGRAMMA EMERGENZA COVID-19 

Responsabile di Istituto Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita Spada 

RSPP Arch. Salvatore Virzì . 

Medico competente  Dott.Mario  Bambara 

Referente di Istituto Covid-19 Ins.Tiziana.Sortino 

Sostituto Ref. di Ist. Covid-19 Dirigente Scolastica 

Preposto  Covid -19 Plesso Polivalente 

 

Ins. Carmela  Cantone 

Sostituto Preposto Covid -19 Plesso Polivalente 

 

Ins. Rita Bruno 

Preposto Covid -19 Plesso Saline Ins..Sabrina  Di Grande 

Sostituto Preposto Covid -19 Plesso Saline Ins. Brunno Lucia 

Preposto Covid -19 di Segreteria AA Cristina Scalzo 

Sostituto Preposto Covid -19 Segreteria   DSGA  Dott.ssa Federica Messina 

 

Stanza dedicata Covid 

Per l’attuazione delle misure previste in risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19, sono 

individuate i locali per la “Stanza dedicata Covid”, una per ogni plesso, come definito nel piano dei 

singoli plessi: 

Plesso Centrale di via Gramsci snc : aula  piano terra 

Plesso Polivalente di via : Ambulatorio medico piano terra 

Plesso Saline di Via delle Saline  : aula piano terra 



Gestione di  eventuali casi sintomatici e focolai da COVID-19 

In caso di scenari per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19, saranno attivate le 

procedure dettagliate nel “Rapporto ISS COVID n. 58/2020 n. 58/2020 – Indicazioni operative per  

la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”,  

documento pubblicato sul sito della scuola e trasmesso anche con circolare, con le  modalità di  

segnalazione  previste dalla normativa. 

Refezione scolastica 

Il locale adibito a mensa scolastica, sarà utilizzato nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, 

sulla base del rispetto della superficie di 2,50 mq per alunno, anche prevedendo l’erogazione dei pasti 

per fasce orarie differenziate. 

La somministrazione del pasto prevedrà la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate  

unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. 

È consentito portare il necessario per il momento della merenda, purché l'alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo bambino. 

Accesso agli uffici e ingresso degli adulti 

L’accesso dei visitatori sarà limitato ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed  

operativa, previa prenotazione e relativa programmazione. 

È reso ordinario il ricorso alle comunicazioni a distanza. 

È istituito il registro dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici 

(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data 

di accesso e del tempo di permanenza. 

Tutti i visitatori sono tenuti a rispettare la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso  

E i punti di uscita dalla struttura, rispettando la segnaletica sul distanziamento necessario e sui  

percorsi da effettuare, nonché le regole previste nel Regolamento di istituto, nel Piano per l’avvio  

delle attività per l’anno scolastico 2020/2021, e ogni altra disposizione interna adottata dal Dirigente  

Scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente. 

Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento”, con l’utilizzo di materiale detergente, con azione virucida, come 



previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20. 

Sarà garantita la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) 

aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia 

almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli 

scarichi fognari delle toilette 

Le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati 

all'uso degli alunni saranno sottoposti a regolare detergenza. 

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e con particolare riferimento alla scuola dell’infanzia, la 

disinfezione sarà seguita dalla fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che 

potrebbero essere portati in bocca dai bambini. 

Sarà posta particolare attenzione e cura alla pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti  

specifici, e lasciando le finestre aperte per l’intero orario scolastico. 

Sanificazione 

Per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati 

ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un 

caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in 

locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, 

andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, fasciatoi, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora 

vengano usati prodotti disinfettanti, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di 

risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai 

bambini. 

Indicazioni di informazione e comunicazione 

La scuola predisporrà adeguate azioni di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 

adottate, assicurando la comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità 

telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben 

visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti. 

Sono previsti corsi di formazione online per tutto il personale scolastico sull’emergenza Covid. 



Sarà realizzata una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età 

degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti, anche favorendo, nella prima fase, l’acquisizione di 

comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative  

per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, 

condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la 

partecipazione proattiva di studenti e famiglie. 

La scuola attiva azioni di comunicazione delle azioni di contenimento e mitigazione del SARS-CoV- 

2 in ambito scolastico, attraverso la diffusione di documenti e video in cui sono descritti il piano, i 

criteri su cui si basano le azioni previste, sottolineando l’obiettivo di garantire per quanto possibile le 

attività didattiche. 

Indicazioni per gli studenti con disabilità 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento al numero, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate. 

Come previsto dal DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina 

gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. 

Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto 

salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. 
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