
 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 

a.s. 2020/2021 

 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19 porta alla necessità di 

adottare importanti azioni contenitive e di definire regole ben precise per garantire in sicurezza la 

ripresa e la prosecuzione dell’attività formativa degli studenti rispondendo alle diverse esigenze di 

spazi, tempi e azioni, finalizzate a raggiungere il complesso equilibrio tra sicurezza, in termini del 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 

qualità dei contesti e dei processi di apprendimento nonché rispetto dei diritti costituzionali 

all’istruzione e alla salute. 

Il presente documento riporta le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione 

definite dal Gruppo di Lavoro per l’organizzazione delle misure di contenimento COVID-19, 

costituito dal DS (prof.ssa Angela Pastoressa), dal DSGA (dott.ssa Annasanta Dagostino), dal 

collaboratore del DS (prof.ssa Maria Noviello), dal RSPP (prof. Giuseppe Labombarda), dal RLS 

(prof. Salvatore De Marzo), dai proff. Cerrotti Francesco Paolo (ingegnere e genitore)  e Perillo 

Saverio (genitore), e il responsabile dei Laboratori (dott. Pietro Napoli), sentito il parere del MC 

(dott. Cosimo Mazzotta), facendo proprie le prescrizioni dettate dal MI con decreto n. 39 del 26 

giugno 2020 attraverso il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico” e il “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” (prot. n.87 del 

6 agosto 2020), nonché le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (Rapporto Ministero della Salute e dell’Istruzione 

ISS COVID-19, n. 58/2020). 

Lo stesso andrà ad integrare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, insieme ad indicazioni miranti alla salvaguardia della salute dei “lavoratori” sia 

in relazione alle misure di contenimento e prevenzione da rischio Covid, sia per quanto riguarda la 

Didattica Digitale Integrata che introduce nuovi “setting di lavoro” per docenti, studenti e personale 

amministrativo in eventuale smart working. 
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Misure di sistema 

Le caratteristiche edilizie del plesso scolastico non consentono la presenza contemporanea di tutte 

le classi per intero nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale nella gestione 

dell’emergenza epidemiologica in atto. Nella ricognizione degli spazi e nella valutazione delle varie 

soluzioni, si è tenuto conto anche del fatto che gli studenti devono permanere nell’aula per un 

periodo che va dalle quattro alle sei ore giornaliere e che ciò comporta, pertanto, l’impossibilità di 

stare fermi in una determinata posizione, confinati al proprio banco. Si è proceduto quindi al calcolo 

della capienza massima di tutte le aule (anche in presenza di aule con la stessa superficie, la 

capienza varia, ad esempio, per la presenza di un pilastro o per la posizione della porta), in 

considerazione anche di un minimo spazio di movimento degli studenti.  

Premesso ciò, si è ritenuto necessario assicurare la presenza delle classi prime, al fine di favorire il 

loro inserimento nei nuovi percorsi di studio, trasformando in aule ambienti spaziosi quali alcuni 

laboratori. L’esigenza di avere anche tutte le classi quinte in presenza non è sostenibile per alcune 

classi a causa del numero elevato degli studenti rispetto alla capienza massima: quattro classi quinte 

potranno essere sempre in presenza, mentre per le altre tre si rende necessaria la rotazione periodica 

nella Conference Room che accoglie in sicurezza n. 28 studenti. Per quanto riguarda le altre classi, 

possono essere in presenza tutte quelle con un numero di studenti fino a venti. Per le classi con un 

numero di studenti superiore a diciannove/venti si attuerà la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Questa, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e modalità didattica 

complementare, integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e coinvolgerà circa il 16% 

della popolazione studentesca in attività didattiche sincrone in videoconferenza. 

Nello specifico, dalla ricognizione effettuata dal gruppo di lavoro emerge la seguente situazione: 

Classe Sez.  A Sez.  B Sez.  C Sez.  D Sez.  E Sez.  ASA Sez. BSA Sez. ALA 

 Stud 

n. 

Aula 

 n 

Stud 

n. 

Aula 

n. 

Stud 

n. 

Aula 

n. 

Stud 

n. 

Aula 

n. 

Stud 

 n 

Aula 

 n 

Stud 

 n 

Aula 

 n 

Stud 

 n 

Aula 

 n 

Stud 

n. 

Aula 

 n 

1a 19 
 

20 25 30 26 LAB 

DIS 

26 31 26 LAB 

FIS 

22 39 22 16 28 LAB 

CER 

2a 20 

 

24 28 10 26 28 23 6 27 11 32 25 24 17 24 19 

3a 16 
 

17 24 5 31 23 26 29 -  28 27 28 26 28 35 

4a 21 

 

33 30 4 24 22 -  -  23 18 19 21 19 36 

5a 18 
 

32 14 2 18 3 24 
max. 19 

stud. 

7 28 
max. 20 

stud. 

8 28 
max. 20 

stud. 

9 -  19 34 

 

  capienza max 19 stud.   capienza max 20 stud.   tutti in presenza   si alternano in Conference 
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La disponibilità di accessi diversificati all’edificio, che evita gli assembramenti, consente l’inizio 

contemporaneo delle lezioni per tutte le classi. 

Altre misure di sistema da mettere in atto sono: 

 l’aggiornamento del Patto Educativo di Corresponsabilità, in quanto è fondamentale il 

rafforzamento di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 

mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva; 

 l’integrazione del Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento, anche in relazione alla DDI, per tutte le componenti della comunità scolastica 

relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati personali e 

sensibili, oltre che in relazione alle modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, alle 

modalità di svolgimento degli Organi Collegiali, di ogni altra ulteriore riunione e delle 

assemblee studentesche. 

 

Misure organizzative 

Per evitare assembramenti in ingresso e in uscita, sono previsti vari accessi alle singole aule, 

compresi quelli di emergenza, al fine di diversificare e scaglionare sia gli ingressi che le uscite degli 

alunni evitando lo scaglionamento temporale: 

 

Classi Piano Terra 

Ingresso H (laboratorio di Disegno) 1C (aula lab. Disegno) 

Ingresso I (laboratorio di Ceramica) 1ALA (aula lab. Ceramica) 

Ingresso principale B 1BSA (aula n. 16 ex sala docenti) 

Ingresso E (nei pressi della Conference Room) 

5B (aula n. 2) 

5C (aula n. 3) 

4B (aula n. 4) 

3B (aula n. 5) 

2D (aula n. 6) 

5D (aula n. 7 e Conf. Room) 

Ingresso F (uscita di sicurezza ala nuova) 
5E (aula n. 8 e Conf. Room) 

5ASA (aula n. 9 e Conf. Room)) 
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2B (aula n. 10) 

2E (aula n. 11) 

5E (5D e 5ASA) (Conference Room) 

 

Classi Primo Piano 

Ingresso principale A + scala interna sinistra 

2ALA (aula n. 19) 

1A (aula n. 20) 

4BSA (aula n. 21) 

4C (aula n. 22) 

3C (aula n. 23) 

1B (aula n. 30) 

Ingresso principale B + scala interna destra 

1ASA (aula n. 39) 

4ALA (aula n. 36) 

3ALA (aula n. 35) 

5ALA (aula n. 34) 

Scala emergenza G (lato palestra coperta) 

4A (aula n. 33) 

5A (aula n. 32) 

1D (aula n. 31) 

Scala emergenza C (ingresso principale) - direzione 

lab. linguistico 

3A (aula n. 17) 

4ASA (aula n. 18) 

Scala emergenza C (ingresso principale) - direzione 

lab. di Fisica 

1E (aula lab. Fisica) 

2BSA (aula n. 37) 

Scala emergenza D (in direzione della Conference 

Room) 

2A (aula n. 24) 

2ASA (aula n. 25) 

3BSA (aula n. 26) 

3ASA (aula n. 27) 

2C (aula n. 28) 

3D (aula n. 29) 

 

L’uscita dall’istituto è quella di Via Rodari per le classi che escono alle h.13:00, mentre per quelle 

che escono alle h.12:00 o h.14:00 è via Planelli (L’ingresso alle ore 8:00 per tutte le classi resta 

quello di Via Planelli). 

Durante la delicata fase dell’ingresso, i docenti delle classi saranno fuori dalla propria aula per 
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accogliere gli alunni. 

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

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 

precedenti; 

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

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

ultimi 14 giorni. 

All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma si 

rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute e genitoriale/tutoriale 

rispetto a quella dei propri figli: chiunque presentasse sintomatologia respiratoria o temperatura 

corporea superiore a 37.5°C dovrà restare necessariamente a casa. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, per ogni accesso sono stati individuati ed 

evidenziati con segnaletica orizzontale differenti percorsi di ingresso ed uscita che dovranno 

essere rispettati da ciascuna scolaresca: per l’uscita si seguirà il criterio di precedenza in base alla 

vicinanza dell’aula all’accesso stesso: per avviarsi all’uscita di pertinenza, ciascuna classe si 

muoverà solo quando la classe precedente sarà già defluita.   

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo 

spazio di movimento, è stato rivisto il layout delle aule, posizionando adeguatamente i banchi 

(anche in base alle loro dimensioni) e rimuovendo gli arredi non necessari. La posizione dei banchi 

sarà segnalata da bollini sul pavimento in corrispondenza dei loro punti di appoggio, in modo da 

poter ripristinare la posizione corretta dopo gli spostamenti (ad esempio per le pulizie). 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente, essendo le aule dotate di ampie finestre. 

L’uso della mascherina è obbligatorio quando il docente dovrà muoversi dalla cattedra per 

avvicinarsi agli alunni unitamente all’igienizzazione delle mani nel caso in cui si renda necessario 

toccare superfici già utilizzate dagli allievi; è altresì obbligatorio in ogni situazione di movimento e 

in generale in tutte quelle circostanze (statiche e/o dinamiche), nelle quali non sia possibile 

garantire il distanziamento fisico. 

Per tutti gli ambienti scolastici, compresi l’Auditorium e la sala docenti, è indicata la capienza 

massima sempre nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro tra le rime buccali. 

Chi li occupa dovrà essere munito di mascherina chirurgica e dovrà provvedere ad igienizzare le 

mani. 
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I locali della scuola saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.  

Per le attività di scienze motorie potranno essere utilizzate la palestra coperta (con distanziamento 

interpersonale di almeno due metri e adeguata areazione) e/o quella scoperta, se le condizioni 

metereologiche lo consentano. Nelle prime fasi di riapertura 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. Si devono utilizzare le mascherine solo per gli spostamenti e 

durante le fasi di attesa. 

In tutte le attività scolastiche di laboratorio, in un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa 

della sicurezza, gli studenti provvederanno autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al 

netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 

La ricreazione si svolgerà in classe. Per ciascuna classe sarà indicato il bagno da utilizzare. I 

collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare che negli stessi entri una sola persona per 

volta.  

Non è consentita alcuna permanenza negli ambienti comuni esterni alle aule. 

Sarebbe opportuno che ciascuno studente portasse con sé anche la bottiglietta dell’acqua e la 

merenda per evitare il ricorso al distributore automatico, cui comunque si potrà accedere previa 

igienizzazione delle mani e rispettando il distanziamento necessario segnalato da apposite 

indicazioni sul pavimento. 

Per l’eventuale e necessario spostamento da un piano all’altro, si consiglia l’uso delle scale, 

limitando la fruizione dell’ascensore ai casi di effettiva necessità. 

La presenza di genitori o loro delegati e di visitatori dovrà essere ridotta al minimo e, in ogni 

caso, previo appuntamento e relativa programmazione qualora non fosse possibile l’ordinario 

ricorso alle comunicazioni a distanza anche per i tradizionali colloqui scuola-famiglia. L’accesso 

dei visitatori sarà sottoposto a registrazione con annotazione, per ciascuno di essi, di dati anagrafici, 

recapiti telefonici, data di accesso e tempo di permanenza. 

Per quanto non indicato nel presente documento, si rinvia al Regolamento di Istituto e alla sua 

integrazione. 

 

Misure igienico-sanitarie 

 

Igiene dell’ambiente 
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In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 

locali dell’Istituto, destinati alla didattica e non, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria, auditorium, laboratori e ogni altro ambiente di utilizzo. 

La pulizia approfondita di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non sono stati 

frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19), con detergenti a base di cloro all’1% 

(candeggina) o di alcool (etanolo) al 75%, verrà regolarmente effettuata con particolare attenzione 

alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia, verranno associate, ad opera dei collaboratori scolastici, 

misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici in caso di 

avvicendamento di più scolaresche nello stesso ambiente.  

Nello specifico, la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sarà assicurata 

mediante un cronoprogramma ben definito nel Piano di lavoro ATA sulla base della direttive del 

DSGA. 

 

Igiene personale 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle 

mani per gli alunni, i docenti e tutto il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e 

in particolare in ciascuna aula per permettere l’igiene frequente delle mani. 

Sarà assicurata la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti i servizi igienici 

della scuola, la cui fornitura sarà garantita costantemente previo controllo dei collaboratori 

scolastici, attenti anche al ricambio frequente d’aria. 

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica che dovrà essere indossata 

per la permanenza nei locali scolastici. 

Salvo ulteriori nuove disposizioni da parte del CTS, gli alunni dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si 

definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso”. Agli alunni che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 
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o febbre, verrà fornita la mascherina chirurgica in sostituzione di quella di comunità. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

Anche tutto il personale non docente, negli spazi comuni, dovrà rispettare il distanziamento di un 

metro e l’utilizzo della mascherina. 

 

Indicazioni per gli studenti con disabilità 

Agli alunni con disabilità sarà garantita in via prioritaria la didattica in presenza, nel rispetto delle 

norme del distanziamento fisico; ove ciò non sia possibile, al personale assistente è previsto 

l’utilizzo di ulteriori dispositivi: guanti in nitrile, visiere per la protezione di occhi, viso e mucose, 

oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Misure specifiche per i lavoratori e i soggetti in condizione di fragilità 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

2. nel Documento tecnico INAIL “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. 

Aprile 2020”; 

3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020; 

4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-Covid-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020; 

5. nell’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da 

SARS-CoV-2 sarà impartita un’informativa mirata a cura del RSPP con particolare riferimento alle 

norme igieniche da rispettare. 

Si sottolinea l’importanza dell’obbligatorietà della segnalazione, nelle modalità previste dalla legge 

e nel rispetto della privacy, alla casella di posta certificata baps12000b@pec.istruzione.it, di 

mailto:baps12000b@pec.istruzione.it
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condizioni di fragilità già note o eventualmente insorgenti durante il corso dell’anno scolastico che 

dovessero riguardare sia il personale scolastico sia gli studenti. 

 

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Nel caso in cui una persona nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quale 

la tosse o quelli elencati a pag. 5 del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, si procederà al suo 

isolamento in un ambiente dedicato (triage), a dotarlo di mascherina chirurgica e a provvedere al 

ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio se trattasi di un adulto, o ad informare i 

genitori se si tratta di uno studente, per poi avviare il percorso previsto secondo la normativa 

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

territoriale competente. 

È fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo 

delegato 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. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 

deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciate 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Nel caso di un elevato numero di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%), il 

coordinatore di classe informerà il referente scolastico per il COVID-19, assistente amministrativo 

sig. Luigi Marrone  che deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DpI). 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata 

comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, sul sito istituzionale e 

anche su supporti fisici ben visibili ai vari ingressi della scuola e nei principali ambienti prima 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

Inoltre, sarà garantita la formazione a distanza per tutto il personale scolastico a cura del RSPP e 

l’esercitazione in presenza circa i vari percorsi prima dell’arrivo degli studenti. 

Agli studenti sarà garantita in presenza ogni informazione utile per il tramite dei docenti. 

La collaborazione attiva tra scuola e famiglia sarà suggellata dal Patto Educativo di 
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Corresponsabilità aggiornato alla presente situazione. 

È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione e protezione, indicate dal presente 

documento e da mettere in atto nel contesto scolastico, si fa appello alla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale scolastico e al loro senso di responsabilità condivisa e 

collettiva. 

 

ALLEGATI: 

TAVOLA 1/3: Planimetria generale e mappa degli accessi 

TAVOLA 2/3: Pianta Piano terra 

TAVOLA 3/3: Pianta Primo Piano           

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         prof.ssa Angela Pastoressa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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