
PROTOCOLLO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale della 

riunione del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 

del 24 aprile 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-Cov-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 dell’1 settembre 2020 che fissa l’inizio delle lezioni per 

l’anno scolastico 2020/2021 al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico della nostra 

Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 



CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione per la sicurezza sanitaria, di prevenzione alla 

diffusione del COVID-19; 

ACQUISITI il parere del Collegio Docenti con delibera N° 11 e la delibera N° 9 del Consiglio d’Istituto, 

entrambe del 21 settembre 2020, in rappresentanza di tutti i componenti della comunità scolastica; 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente Protocollo il quale reca misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

Il Protocollo è valevole per l’anno scolastico 2020/21 ed individua le misure da attuare per prevenire e 

mitigare il rischio di contagio da SARS-Cov-2 nell’ambito delle attività della Direzione Didattica Statale 

di Santa Teresa di Riva, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le 

famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e non docente. 

Il presente Protocollo può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli organi collegiali.  

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

Il Dirigente scolastico rende noto a tutti gli operatori scolastici il presente Protocollo e ne dà 

informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei 

luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici di appositi “depliants” informativi ed avvalendosi di 

apposita segnaletica orizzontale e verticale, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole 

di comportamento indicate. 

Il presente Protocollo è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola. 

 

Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni e componenti del nucleo 

familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto 

obbligo, per tutta la durata della loro permanenza nei sopradetti locali, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica in conformità alle indicazioni dell’OMS, tranne nei casi 

specificamente previsti ed indicati nel presente Protocollo e nei suoi allegati;  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente le 

indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone 

prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale 

della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. I collaboratori scolastici o le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, 

almeno ogni ora e per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, i laboratori, 

le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e tutti gli ambienti di servizio. 

 

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. È precluso l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze se la temperatura corporea sia 

superiore ai 37,5°C o presenti altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 



consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di 

libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale. 

2. È precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

3. In caso di assenza dell’alunno/alunna di almeno tre giorni, non si può essere riammessi a scuola se 

non dietro presentazione di certificato medico rilasciato dal PLS  

L’ingresso a scuola di alunne, alunni e lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione alla scuola della certificazione medica che attesti “l’avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza. 

4. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche come, ad esempio, l’esecuzione del 

tampone, il Dirigente Scolastico fornirà la massima collaborazione. 

5. È istituito e tenuto all’ingresso di tutti i plessi scolastici della Direzione un “Registro degli accessi 

agli edifici scolastici”, per l’annotazione, da parte di qualunque soggetto esterno alla scuola, compresi i 

genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 

nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data ed ora di accesso e del 

tempo di permanenza. 

6.  Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere, ove possibile, a bordo dei mezzi e non è loro 

consentito l’accesso agli uffici; per le necessarie attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi 

alla rigorosa distanza di un metro. Per l’accesso di fornitori esterni sono individuate procedure apposite di 

ingresso, transito ed uscita, mediante modalità e tempistiche che riducano le occasioni di contatto con il 

personale scolastico. 

7. In generale, va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Pertanto l’accesso degli esterni è 

consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 

prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo 

precedente. 

8.  Va rispettato l’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare 

immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi 

influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 

virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

9. bisogna provvedere autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C. 

10. È assolutamente vietato recarsi a scuola se: 

− la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°C; 

− si sia attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

− vi siano familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

− in tutti gli altri casi previsti nel presente protocollo, nei regolamenti della scuola e nelle 

disposizioni vigenti in materia. 

11. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

autorizzato può procedere al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la 

necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed 

organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

 



12. È obbligatorio: 

● Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail all’indirizzo: 

meee06000t@istruzione.it, o tramite contatto telefonico (0942.791410); 

● l’accesso è consentito solo previo appuntamento e in caso di effettiva necessità ed urgenza; 

● utilizzare prioritariamente gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, 

PEC, etc.). 

13. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 

manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi 

all’accesso nei locali scolastici, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente 

Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale di 

competenza, fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

 

 

 

Art. 5 - Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni 

1. L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. 

2. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con gli appositi detergenti per i 

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snak, ove vi siano. 

3. L’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento 

fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie 

differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in 

vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso. 

Art. 6 - Il ruolo delle famiglie 

1. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di 

salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e del rinnovato 

Patto educativo di corresponsabilità e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e 

sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. 

 2. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti. Tutte le assemblee e le riunioni di organi collegiali che prevedano la 

presenza dei genitori si svolgeranno on line, mediante la piattaforma Meet di Google.  

3. Nel caso in cui gli alunni presentino sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, tosse, starnuti e, in genere, sintomi di infezione respiratoria, si avrà cura di non 

mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la 

guardia medica o il numero verde regionale. 

4. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

 

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Le attività della Direzione Didattica si svolgono in sei sedi: 



Centro (che ospita anche gli uffici di presidenza e segreteria) - Barracca – Bucalo – Cantidati Centro, 

Sparagonà ed Ex Via delle Colline; 

In ciascun plesso è individuata una stanza dedicata o un’area di isolamento Covid-19. 

 2. In ogni edificio sono individuati dei percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica 

orizzontale e verticale, attraverso i quali transitare. 

3. Sarà cura di ciascun componente del personale far rispettare la segnaletica relativi ai sensi di 

marcia, far mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti e far entrare ed 

uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.  

4. È necessario indossare la mascherina, nei seguenti luoghi: 

● In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola; 

● durante gli intervalli e nei luoghi deputati alla distribuzione di alimenti, se non all’interno della 

propria classe. 

● in generale, in tutte le situazioni nelle quali non sia possibile rispettare le condizioni prescritte 

del distanziamento sociale. 

 

Art. 8 – Attività di ingresso ed uscita per le attività didattiche 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, si favoriscono orari di ingresso/uscita 

scaglionati in modo da evitare il più possibile assembramenti negli spazi comuni.  Pertanto, stante le 

deliberi degli organi collegiali competenti, l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito, in 

modo scaglionato per classi/sezioni, dalle ore 8.00 alle ore 8.20 per gli alunni della Scuola Primaria, dalle 

8.30 alle ore 8.45 per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono 

attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili 

e i parcheggi interni, sia negli spazi adiacenti. Gli alunni che arrivano con il pulmino saranno accolti dai 

collaboratori scolastici. Per una corretta gestione non può prescindersi dal rispetto della massima 

puntualità. 

2. Al suono della campana di ingresso ed all’orario indicato, gli alunni devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i percorsi indicati, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento 

fisico. Gli ingressi – solo in via eccezionale – ad un orario diverso, dovranno essere comunicati ai docenti 

della classe/sezione e da questi autorizzati ed annotati sul registro, così come le uscite anticipate. 

3. Durante l’ingresso e l’uscita non è consentito sostare o attardarsi nei corridoi e negli altri spazi 

comuni. Una volta raggiunta l’aula assegnata alla propria classe, gli alunni prendono posto al banco loro 

assegnato dal docente della prima ora, senza togliere la mascherina fino a ché non verrà loro consentito, 

nel rispetto del distanziamento sociale previsto. 

4. A partire dal suono della campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il 

servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti a scuola 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, in base all’orario, scaglionato, indicato come inizio delle 

lezioni per la classe in cui sono presenti. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni 

di uscita saranno scaglionate, rispettivamente, in base all’entrata e ne sarà ugualmente predisposto il 

percorso. In modo particolare si chiede ai genitori una completa collaborazione per garantire il benessere 

dei bambini. Non possono essere consentiti ritardi, sia in entrata che in uscita, che vanificherebbero 

l’organizzazione predisposta ai fini della sicurezza. 

 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 



1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a mantenere il distanziamento 

fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di 

almeno 2 metri durante l’attività fisica.  

2. Anche durante le attività didattiche che dovessero svolgersi in ambienti esterni alla scuola, tutti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 

regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionate la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, 

delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto 

posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza di 

almeno due piedi.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la mascherina solo durante la 

permanenza statica al proprio posto. Gli alunni possono togliere la mascherina anche durante le attività 

sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori 

sportivi incaricati. 

5. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni degli alunni, 

quest’ultimi e quelli le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la 

mascherina. 

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione sul movimento, gli insegnanti e gli alunni sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento 

fisico interpersonale e in tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la 

mascherina, per rimetterla per tutto il tempo in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione 

avvicinandosi in un raggio di 2 metri. 

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche e altri luoghi di 

interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di 

prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 

9. Bambini e studenti con fragilità  

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con 

le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.) e le famiglie. 

10. Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)   

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono 

possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in 

particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un 

aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti 

che ricadono nella definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli 

gruppi stabili. 

Alle norme di igiene già previste si aggiunge, per l’infanzia, l’obbligo di utilizzare solo giocattoli che 

possano essere sanificati (ad es. sì giochi in plastica - no peluche) ed a ciò provvederanno i collaboratori, 

alla fine di ogni turno di attività. 

 

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 



1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque acceda ai servizi igienici si 

dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la 

mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la 

tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e 

sapone.  

4. Nei servizi igienici non è consentito sostare per nessun motivo. I docenti preposti alla sorveglianza 

durante la ricreazione ed i collaboratori scolastici durante l’orario delle attività didattiche sono autorizzati 

ad entrare negli antibagni per invitare gli alunni ad allontanarsi rapidamente. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema 

ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme 

e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà privilegiato durante 

l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la 

sensatezza e la frequenza delle richieste. I docenti consentiranno l’uscita ad uno alunno per volta e 

avranno cura di attenzionare la durata della pausa. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di 

monitorare la situazione. 

5. I servizi igienici andranno sanificati dopo ogni utilizzo. 

 

Art. 11 – Riunioni,  assemblee ed eventi interni 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 

dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali ed ogni altro 

evento interno alla scuola, possono svolgersi all’interno degli ambienti scolastici solo se idonei ad 

ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni 

di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico prescritte. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. Sarà comunque privilegiato lo svolgimento in videoconferenza.  

 

Art. 12 - Precauzioni igieniche personali 

1. È obbligatorio che tutti i presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare il 

lavaggio frequente con acqua e sapone o l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo 

il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, in prossimità degli 

ingressi e delle uscite, sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, 

attrezzature da disegno) né di altri effetti personali, durante tutto l’orario di permanenza a scuola.  

 

Art. 13 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove abbiano soggiornato casi sospetti e/o confermati di COVID-19 si 

procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati, secondo specifico 



protocollo. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo 

pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol 

etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. 

Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature 

quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti.  

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico con gli 

appositi detergenti alla fine di ogni chiamata. La cattedra, le tastiere e i mouse dei computer e quanto 

utilizzato dai docenti durante l’attività didattica, sono disinfettati alla fine di ogni lezione con apposite 

soluzioni o spray e, a ciò, i docenti possono provvedere anche autonomamente.  

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno 

smaltiti in appositi contenitori.  

 

Art. 14 - Gestione di persona sintomatica all’interno dell’Istituto 

 

A. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

1. L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente 

scolastico per COVID-19 il quale deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. Nell’attesa 

l’alunno va ospitato in una stanza dedicata o in un’area di isolamento,  gli si fa indossare una mascherina 

chirurgica all’alunno - se ha un’età superiore ai 6 anni – e si procede alla rilevazione della temperatura 

corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono 

il contatto e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.   

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione. Dopo che 

l’alunno sintomatico sarà tornato a casa bisognerà pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di 

isolamento.   

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso, il quale, 

in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al 

Dipartimento di Prevenzione per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.   

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 

2020. 

3. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella 

persona del Referente COVID di plesso, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di 

possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute 

idonee. 

4. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 

prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 



prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona. 

5. Nell’ipotesi in cui le suddette misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività 

didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o 

dalle altre autorità sanitarie, o nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, i docenti interessati attiveranno, 

per le classi a cui sono assegnati, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per 

tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, secondo quanto previsto nel PSDDI del nostro 

istituto.  

 

B. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico: 

1. Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e 

ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la 

valutazione clinica necessaria. Il Medico curante, in caso di sospetto COVID-19, richiede 

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP, che provvede all’esecuzione del test 

diagnostico e si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.   

2. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19.  

 

Art. 15 – Aggiornamento del protocollo 

È costituita a scuola una Commissione per l’applicazione, l’aggiornamento e la verifica delle regole 

contenute nel presente protocollo.  

 

 

 

 

Allegati: 

 

● Allegato I – Istruzioni operative specifiche per gli assistenti tecnici e amministrativi e 

collaboratori scolastici 

 

● Allegato II – Istruzioni operative specifiche per i collaboratori scolastici 

 

● Allegato III – Istruzioni operative specifiche per i docenti 

 

● Allegato IV - “Avvio Anno Sc. 2020/21 – Piano attività – Organizzazione didattica – Ingresso – 

Orari” 

 

● Allegato V – Autocertificazione_alunni – Schema 

 

● Allegato VI – Autocertificazione_personale scolastico - Schema 

 

 

 



 

Istruzioni operative specifiche per gli assistenti tecnici e amministrativi - (All. 1) 

Devono essere rispettate, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi 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 

competente.  

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, 

in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, 

etc.).  

• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa.  

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai 

colleghi di almeno 1 metro. 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, 

naso e occhi. 

• Controllare l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza. 

• Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.  

• Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto. 

•      il lavoratore che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una 

mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, contatta il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 

• Il lavoratore potrà rientrare a scuola dietro esibizione al Dirigente scolastico 

dell’attestazione di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico- terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

•      Il DSGA monitora la percentuale di assenza del Personale ATA ed aggiorna il dirigente 

scolastico in merito ad eventuali anomalie.



 

Istruzioni operative specifiche per i collaboratori scolastici  (All. 2) 

Devono essere rispettate, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

● Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

● È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi 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 

competente.  

● Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 

mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei locali scolastici. 

● Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, 

in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, posta, pacchi, 

etc.).  

● Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o 

della presenza di sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituzione scolastica.  

● Indossare sempre la mascherina in entrata, in uscita e durante gli spostamenti e nei rapporti con 

l’utenza. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della mascherina. 

● Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi; 

● Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per 

almeno 5 minuti. 

● Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido igienizzante e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici. 

● Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova, fornita dall’ufficio personale. 

● Il collaboratore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve 

indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio 

domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

● Il collaboratore scolastico potrà rientrare a scuola dietro esibizione al Dirigente scolastico 

dell’attestazione di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico- terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. 

Si ritiene altresì opportuna l’osservanza delle seguenti regole: 

● All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di 

ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni. 



● I collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare scrupolosamente le indicazioni relative alla 

frequenza della pulizia e sanificazione degli ambienti. 

● Per quanto concerne la pulizia e la disinfezione, oltre alla pulizia approfondita dei locali 

scolastici, si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali telefoni, superfici di 

lavoro, maniglie, porte, finestre, banchi, cattedre, sedie, altri oggetti di uso comune. 

● Si raccomanda di seguire la disinfezione soprattutto dei giocattoli, che potrebbero essere portati 

in bocca dai bambini.  

● Utilizzare i prodotti per l’igiene e per la disinfezione in relazione a quanto stabilito nelle relative 

istruzioni e ad utilizzare i DPI prescritti per l’uso. 

● Prestare particolare attenzione alle misure già poste in essere per la pulizia giornaliera dei servizi 

igienici con prodotti specifici. I servizi vanno puliti dopo ogni uso da parte degli studenti. In tali 

locali le finestre, se vi siano, devono rimanere sempre aperte. 

● A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e lasci 

la scuola senza attardarsi negli spazi comuni. 

● I collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, 

provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti, da smaltire 

appena possibile. 

● Far compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni. 

● Compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione. 

● Osservare scrupolosamente le indicazioni relative alla frequenza della pulizia e sanificazione 

degli ambienti.



 

 

Allegato III – Istruzioni operative specifiche per i docenti 

 

• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 

i 37.5° o altri sintomi influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità 

sanitaria. 

• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 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 competente.  

• Il docente ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico 

(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

• Il docente ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

(Referente covid-19) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 

dell’istituto. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti 

interpersonali. 

• La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila 

(distanza tra bordi interni di cattedra e banchi). 

• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono 

predisposti adesivi per le gambe anteriori dei banchi e delle cattedre. 

• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti. 

• Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile 

mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire 

con attenzione il corretto utilizzo dei DPI. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di 

plesso, i DPI all’ufficio personale. 

• Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita 

adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto 

disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle 

scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 

attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

• Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il 

distanziamento previsto fra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, 

di cibo e di bevande. 

• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e 

se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre 

aperte. 

• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione 

nelle aule e nei locali scolastici. 

• Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario 

agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi. 

• In particolare nella scuola dell’infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone 

frequentemente. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una 

corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il 



volto, gli occhi. 

• È necessario leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla 

cartellonistica anti covid 19 presente nei plessi. 

• Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: non potranno uscire più di due 

alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante  le lezioni. 

 

 

 

Il coordinatore di classe deve: 

- comunicare, per iscritto, al referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al Dirigente 

scolastico o ai suoi collaboratori, un eventuale numero elevato di assenze improvvise di alunni in 

una classe (30/40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione. 

- monitorare, in genere, la percentuale di assenza degli alunni ed aggiornare il Dirigente scolastico in 

merito ad eventuali anomalie.



 

Allegato IV 

                                                                                  

“Avvio Anno Sc. 2020/21 – Piano attività – Organizzazione didattica – Ingresso  – Orari” 

Si riportano di seguito le disposizioni in vigore nella nostra istituzione scolastica per l’anno 

scolastico 2020/21, giusta delibere N° 3 del Collegio Docenti e N° 5 del Consiglio d’Istituto, dell’1 

settembre 2020 e delibere N° 6 del Collegio Docenti e N° 7 del Consiglio d’Istituto, del 21 settembre 

2020.  

L’organizzazione didattica per il corrente anno scolastico 2020/21 è la seguente: 

SCUOLA PRIMARIA - Attività didattiche per numero ore complessive trenta (30), da svolgersi dal 

lunedì al venerdì.  

SCUOLA INFANZIA - Attività didattiche per numero ore complessive quaranta (40), da svolgersi dal 

lunedì al venerdì.  

Non potendo prescindere dalle condizioni di sicurezza imposte dai provvedimenti ministeriali e 

regolamentate nel piano di avvio dell’anno scolastico elaborato dalla nostra scuola, distintamente per la 

scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, si indicano le disposizioni che riguardano, in particolare, 

l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

 

Gli orari, sia di entrata che di uscita, sono stati scaglionati, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, per 

grado di scuola e, distintamente, per classi/sezioni, sempre nel rispetto del monte ore complessivo. 

Al fine di verificare, dapprima su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle regole 

di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi in ogni plesso, si predispone la graduale e 

progressiva ammissione degli alunni presso i rispettivi plessi di frequenza secondo il seguente schema: 

Giorno 24 settembre 2020 – gli alunni delle classi terze, quarte e quinte scuola primaria e di 4/5 anni 

della scuola dell’infanzia; 

Giorno 25 settembre 2020 – gli alunni delle classi prime e seconde scuola primaria ed i nuovi iscritti della 

scuola dell’infanzia.  

 

Solo per il primo periodo, al fine di una migliore accoglienza ed adattamento dei piccoli allievi al 

rientro, le attività saranno svolte in orario solo antimeridiano e, più precisamente: 

Scuola Primaria - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00/08:20 alle ore 13:00/13:20; 

inizio mensa ed orario completo da lunedì 05 ottobre 2020; 

 

Scuola Infanzia - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30/08:45 ed uscita alle 13:30/13:45; 

inizio mensa ed orario completo da lunedì 12 ottobre 2020. 

 

 

In tale contesto, verificata la situazione dei singoli plessi, si indica l’organizzazione predisposta per 

l’ingresso ed uscita degli alunni (Orari/Percorsi), distintamente per plesso. 

Nel rispetto dell’orario e della segnaletica che trovasi apposta nei singoli plessi, ciascun alunno, 

accompagnato da non più di una persona, attraverso l’ingresso indicato in tabella, sempre nel rispetto 

delle regole sia generali che specifiche di plesso, potrà al massimo giungere al portone del plesso – non 

oltre, ove vi saranno i docenti e/o i collaboratori scolastici ad accoglierli e condurli in aula. 

Gli alunni diversamente abili saranno affidati direttamente alle insegnanti di sostegno, 

compatibilmente con l’orario, o al docente di classe o al collaboratore. 

 



Uguale procedura verrà seguita in uscita. 

 
 

PLESSO Ex Via delle Colline 
 

INFANZIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

Da LUN a VEN 

  

II Sezione 

Ex Via delle 

Colline 

Portone principale 

“A” 

08:20 16:20   

I Sezione 

(Centro) 

-Bolla Ins. Sofia 

Morabito S. 

II Sezione 

(Centro) 

 

Bolla Ins. 

Rigano M.G. – 

turno 

antimeridiano 

 

 

Portone principale 

“A” 

+Portone secondario 

“B” 

 

Portone principale 

“A” 

 

 

08:00 

 

 

 

08:10 

 

 

16:00 

 

 

 

13:10 

  

 



 

PLESSO “Lucia Amato” – BARRACCA 
 

INFANZIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

Da LUN a VEN 

  

I Sezione Cancello “B” / 

Ingresso “B” 

08:30 16:30   

III Sezione Cancello “A” 

/Ingresso “A” 

08:30 16:30   

PRIMARIA   LUN/MER/VEN MAR GIO 

Classe I Cancello “B” 

/Ingresso “B” 

08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe II Cancello “B” 

/Ingresso “B” 

08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe III Cancello “A” 

/Ingresso “A” 

08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe IV Cancello “A” 

/Ingresso “A” 

08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe V Cancello “A” 

/Ingresso “A” 

08:00 13:00 15:00 16:00 

 
 



 

 

PLESSO “Michele Trimarchi” – BUCALO 
 

INFANZIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

Da LUN a VEN 

  

I Sezione Cancello “1” /  

Ingresso “1”   * 

08:30 16:30   

II Sezione Cancello “1” / 

Ingresso “1”   * 

08:40 16:40   

PRIMARIA   LUN/MER/VEN MAR GIO 

Classe I Cancello “2” 

/Ingresso “2”  * 

08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe II 

Sezioni A-B 

Cancello “1” 

/Ingresso “1”   * 

08:00 13:00 15:00 16:00 

Classe II 

Sezioni A-B 

(del plesso 

centro) 

Cancello “1” 

/Ingresso “1”     

08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe III 

Sezioni A-B 

Cancello “2” / 

Ingresso “2”    * 

08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe IV 

Sezioni A-B 

Cancello “1” 

/Ingresso “1”     

08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe V Cancello “1” 

/Ingresso “1”     

08:10 13:10 15:10 16:10 

• I genitori, attraverso il cancello indicato (“1” o “2”) per ciascuna classe accompagnano gli alunni fino all’ingresso della classe (“1” 

o “2”), ove previsto.



 

PLESSO “Francesco Crupi” – CANTIDATI 
 

 

INFANZIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

Da LUN a VEN 

  

I – II Sezione Cancello principale 08:30 16:30   

II Sezione 

(Centro) 

Cancello principale  08:30 16:30   

   

PRIMARIA   LUN/MER/VEN MAR GIO 

Classe I Cancello principale 08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe II Cancello principale 08:20 13:20 15:20 16:20 

Classe III Cancello principale 08:00 13:00 15:00 16:00 

Classe IV Cancello principale 08:00 13:00 15:00 16:00 

Classe V Cancello principale 08:10 13:10 15:10 16:10 

 

PLESSO “Felice Muscolino” – CENTRO 
 

PRIMARIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

LUN/MER/VEN 

 

MAR 

 

GIO 

Classe I  

Sezioni A-B 

Cancello pedonale 

su Via Fratelli Lo 

Schiavo 

08:15 13:15 15:15 16:15 

Classe III 

Sezioni A-B 

Cancello pedonale 

su Via Fratelli Lo 

Schiavo 

08:05 13:05 15:05 16:05 

Classe IV  Cancello pedonale 

su Via Fratelli Lo 

Schiavo 

08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe V Cancello pedonale 

su Via Fratelli Lo 

Schiavo 

08:15 13:15 15:15 16:15 

 
 

 

 



PLESSO “Giuseppe Carpenzano” – SPARAGONÀ 
 

 

INFANZIA Ingresso/Uscita Orario 

Ingresso 

Orario Uscita 

Da LUN a VEN 

  

I Sezione Cancello  08:30 16:30   

   

PRIMARIA   LUN/MER/VEN MAR GIO 

Classe I Cancello  08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe II Cancello  08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe III Cancello  08:10 13:10 15:10 16:10 

Classe IV Cancello  08:00 13:00 15:00 16:00 

Classe V Cancello  08:00 13:00 15:00 16:00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Allegato V – “Autocertificazione_alunni – schema” 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

ALUNNI 

DIREZIONE DIDATTICA DI  SANTA TERESA DI RIVA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica  

di Santa Teresa di Riva 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

 

Nato/a a …………………………………..….  (Pr. ….…..) il …………...……………………………. 

 

in qualità di Genitore dell’alunn_______________________________________________________,  

 

frequentante la classe _________della Scuola ___________________- Plesso ____________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di 

seguito allegata; 

b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 

contenimento del contagio da Covid-19; 

c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il PLS o il MMG.  

d) di essere consapevole che all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la 

prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari 

ad almeno 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene delle mani, seguendo le 

misure pubblicate sul sito della scuola mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie 

respiratorie secondo le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, 

aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno; 

e) di provvedere a rilevare autonomamente la temperatura corporea, giornalmente, prima 

dell’accesso alla sede scolastica e di non portare il/la proprio/a figlio/a a scuola se con esito 

superiore a 37,5°C; 

 

 
f) Che il/la proprio/a figlio/a 

 

✓ non ha tosse insistente, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi influenzali, forte 

astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

✓ non è stato affetto da Covid-19 e non è sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria da almeno 14 giorni; 

✓ non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad 

alto rischio contagio; 

✓ per quanto a propria conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona 

affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

 



 

 

 

 

Altresì, si impegna: 

 

✓ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti 

precedenti al Dirigente Scolastico o al referente Covid d’istituto, per l’intero anno 

scolastico in corso; 

✓ a non permettere la frequenza delle lezioni e quindi l’acceso ai locali scolastici, 

qualora, in futuro, le condizioni dichiarate mutino e/o ricorra una delle condizioni di 

cui sopra; 

✓ a seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria e dell’istituzione scolastica. 
 

 

Luogo e Data   Firma_   

 

 



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR): 

1. I dati verranno utilizzati in ottemperanza dell’obbligo di legge di compilazione del “registro presenze” 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria e della prevenzione da contagio Covid-19. 

 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate.  

 

3. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di Assicurazione 

convenzionata al fine, necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.  

 

 

4. L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la 

cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto.  

 

5. Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le finalità 

sanitarie per cui si richiedono.  

 

6. I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

 

7. Il Titolare del trattamento è: Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva (ME), con sede legale in Via 

Francesco Crispi n° 495 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), nella persona del suo legale rappresentante, 

D.S. Dott.ssa Maria Grazia D’Amico. 

 

8. L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità 

Garante per la Privacy con sede in Roma. 



Allegato VI – “Autocertificazione_personale scolastico – schema” 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

LAVORATORI 

DIREZIONE DIDATTICA DI  SANTA TERESA DI RIVA 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Al Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica  

di Santa Teresa di Riva 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………… 

 

Nato/a a …………………………………..….  (Pr. ….…..) il …………...……………………………. 

 

residente in ……………………………………. (Pr. ………)  Via …………………………. n° ……  

 

Domiciliato/a in ……………………….………. (Pr. ………)  Via …………………………. n° ……  

 

in servizio presso questa istituzione scolastica con la qualifica di ……………………………………… 

 

nella scuola …………………………………. plesso/i di ………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

 

1. di aver preso visione, letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di seguito allegata; 

2. di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio 

da Covid-19; 

3. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 

4. di essere consapevole che all’interno della sede scolastica e delle aree di pertinenza, per la prevenzione del 

contagio da COVID-19, è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza pari ad almeno 1 mt, indossare DPI 

previsti, osservare le regole di igiene delle mani, seguendo le misure pubblicate sul sito della scuola mirate a 

prevenire le comuni infezioni delle vie respiratorie secondo le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità 

Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno; 

5. non ha tosse insistente, difficoltà respiratorie, cefalea, sintomi influenzali, forte astenia (stanchezza), 

diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

6. non è stato affetto da Covid-19 e non è sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria da almeno 14 

giorni; 

7. non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio; 

8. non è stato in stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione dal nuovo Coronavirus 



COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

Altresì, si impegna: 

 

✓ a sottoporsi, ove ritenuto necessario prima di entrare nella sede di lavoro, al controllo della 

temperatura corporea e, ove questa risultasse superiore a 37.5°C, non accedere; 

✓ nel caso in cui sia risultato positivo all’infezione da Covid-19 a produrre, per il rientro, la 

certificazione medica dalla quale risulti la ”Avvenuta negativizzazione” secondo le modalità previste 

e rilasciata dal dipartimento di prevenzione competente; 

✓ a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al Dirigente 

Scolastico o al referente Covid d’istituto, per l’intero anno scolastico in corso; 

✓ a non accedere ai locali scolastici, qualora, in futuro, le condizioni dichiarate mutino e/o ricorra una 

delle condizioni di cui sopra; 

✓ a seguire le indicazioni dell’autorità sanitaria e dell’istituzione scolastica. 

 

 

Luogo e Data   Firma_   

 

 



                                                                                              

D  I  R  E  Z  I  O  N  E      D  I  D  A  T  T  I  C  A      S  T  A  T  A  L  E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S.TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942/791410  e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec:meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale n° 80007120837  - C.M. MEEE06000T 
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INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR): 

 

1) I dati verranno utilizzati in ottemperanza dell’obbligo di legge di compilazione del “registro 

presenze” nell’ambito dell’emergenza sanitaria e della prevenzione da contagio Covid-19. 

 

2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate.  

 

3) I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie, giudiziarie o alla Compagnia di 

Assicurazione convenzionata al fine, necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri.  

 

4) L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, 

richiedere la cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo 

dovrà essere risolto.  

 

5) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente per le 

finalità sanitarie per cui si richiedono.  

 

6) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto. 

 

7) Il Titolare del trattamento è: Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva (ME), con sede legale in 

Via Francesco Crispi n° 495 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME), nella persona del suo legale 

rappresentante, D.S. Dott.ssa Maria Grazia D’Amico. 

 

8) L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali 

all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma.  

 


