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PREMESSA 
 

Il presente Protocollo organizzativo ha la finalità di offrire precise indicazioni al fine di garantire la 

ripartenza della scuola in sicurezza. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della 

salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle  attività didattiche, seppur 

controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al 

minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da 

tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione 

degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita 

scolastica. 

Il documento è stato progettato secondo precisi e importanti obiettivi di seguito indicati: 

1. tutti gli alunni rientreranno a scuola e seguiranno in presenza le lezioni; la priorità di reperire spazi 

idonei per accogliere gli studenti in aule adeguate e sicure ha comportato una complessa 

riorganizzazione degli spazi 

2. ciascuna classe disporrà di un’aula le cui dimensioni sono conformi alle recenti norme di 

distanziamento (alunno-alunno e alunno-docente) e anche alle precedenti in materia di sicurezza. 

Sono stati incrociati con attenzione il numero di alunni, di cui ciascuna classe è composta, con la 

capienza in mq degli spazi per il distanziamento antiCovid e segnata la posizione dei banchi in 

maniera tale da rispettare il distanziamento statico di almeno 1 metro dalle “rime buccali” degli 

studenti 

3. tutti gli alunni saranno allocati nelle aule dei plessi scolastici  

4. non saranno previste turnazioni mattina/pomeriggio per le lezioni curricolari che si terranno 

secondo il consueto orario 

5. non saranno previsti orari di entrata e uscita scaglionati, ma un unico orario di ingresso e di uscita, 

mentre, per evitare assembramenti, verranno diversificati, per quanto possibile, gli accessi; 

apposita segnaletica indicherà gli accessi individuati per le specifiche classi 

6. non si procederà con la decurtazione dell’orario scolastico 

7. in ogni plesso scolastico saranno disposte la segnaletica per il distanziamento fisico e la 

cartellonistica per le norme igienico sanitarie e le misure anti-contagio 
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8. la didattica a distanza sarà utilizzata solo in caso di necessità e/o ad integrazione della didattica in 

presenza o per approfondimenti di percorsi progettuali nei casi in cui i singoli docenti o consigli di 

classe lo riterranno utile. 

 

Il presente protocollo è strutturato una sezione generale contenente le norme da seguire valide per 

tutto l’Istituto, una sezione specifica riguardante le condizioni di esercizio di ciascun plesso dell’Istituto 

ed una serie di allegati (informative, modelli di autocertificazione, registri, ecc.) che costituiscono parte 

integrante del protocollo. 

Le misure di prevenzione e protezione di seguito descritte potranno in ogni caso subire modifiche 

durante l’anno scolastico a seguito dell’osservazione dei risultati ottenuti o di interventi normativi; tali 

eventuali modifiche saranno prontamente comunicate a tutto il personale scolastico, alunni e famiglie. 

 

Sebbene sia stato predisposto questo estratto informativo, si prega di prendere visione della versione 

integrale del presente documento pubblicata all’Albo online del sito web dell’Istituto. 

_____________________ 
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SEZIONE GENERALE 
 

 

 

1. CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza, gioca un ruolo fondamentale il 

rapporto tra la scuola e la famiglia. 

Sarà quindi aggiornato il Patto di Corresponsabilità Educativa inserendo, tra l’altro, il divieto per le 

famiglie di portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso, o uno dei familiari conviventi, presentino 

temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre,  tosse,  cefalea,  sintomi  

gastrointestinali, mal di gola,  dispnea,  dolori muscolari,  rinorrea o congestione  nasale) e l’obbligo, in 

presenza di tali sintomi, di contattare il proprio Medico di Medicina Generale. Il Patto di 

Corresponsabilità Educativa dovrà essere, da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni, 

controfirmato e riconsegnato alla scuola. 

Tutto il personale scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, sarà tenuto a rilasciare una autocertificazione 

attestante l’assenza dei sintomi sopra descritti; nel modello è inclusa una dichiarazione di impegno 

valida per tutto il periodo di servizio con riferimento all’anno scolastico in corso. 

Si precisa che, in mancanza di obbligo e al fine di evitare assembramenti, non sarà rilevata la 

temperatura corporea all’ingresso né al personale scolastico né agli alunni; potrà invece essere rilevata 

per i visitatori (genitori, fornitori, ecc.), da parte di persona addetta provvista di DPI (mascherina e 

visiera) e adeguatamente formata in merito alla gestione, anche in relazione alla normativa privacy, di 

persone con temperatura oltre i 37.5°. 

 

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 
 

Verranno utilizzati tutti i punti di ingresso/uscita presenti negli edifici compatibilmente all’esigenza di 

sorveglianza e quindi al numero di collaboratori scolastici presenti nel plesso. 

Qualora necessario, al fine di evitare assembramenti, si ricorrerà ad uno scaglionamento degli orari di 

ingresso/uscita. 

Gli alunni ed eventuali genitori in attesa all’esterno dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e 

indossare una mascherina di protezione. 

All’apertura delle porte gli alunni, attraverso l’ingresso ed il percorso destinato alla propria classe e 

sempre indossando la mascherina di protezione e mantenendo il distanziamento di 1 metro, dovranno 

recarsi direttamente in aula dove troveranno il proprio insegnante; se non già fatto all’ingresso, in aula 



                        Protocollo avvio a.s. 2020-21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5 

 

gli alunni dovranno igienizzare le mani prima di sedere al proprio banco. 

 

Ai genitori, o persona maggiorenne delegata, non è consentito l’accesso all’interno degli edifici scolastici 

salvo casi eccezionali e autorizzati; in quest’ultima evenienza, il genitore, o la persona maggiorenne 

delegata, sarà tenuto a presentare, ogni volta che accederà all’interno dell’edificio, una 

autocertificazione di assenza sintomi Covid; tutte le autocertificazioi saranno conservate, per ordine di 

data, al fine di consentire al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio 

l’eventuale tracciamento di contatti Covid. 

 

Sarà consentito l’ingresso anticipato solo agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico; tali alunni 

entreranno dall’ingresso principale anche qualora alla propria classe fosse assegnato un punto di 

accesso diverso e, in attesa dell’inizio delle lezioni, saranno ospitati in un’aula vuota (non destinata 

quindi ad alcuna classe) o in atri dove dovranno rimanere distanziati di almeno un metro e indossare la 

mascherina. Alla stesura del presente documento, non essendo stati ancora definiti gli orari del 

trasporto scolastico, non è possibile quantificare il numero di alunni che potrà essere presente 

all’interno di ciascun edificio in anticipo rispetto all’apertura degli ingressi. L’Istituto scolastico si riserva 

comunque la facoltà di porre un limite a tale numero sulla base del massimo affollamento consentito dai 

locali destinati a tale scopo. 

 

Per l’uscita le classi seguiranno lo stesso percorso utilizzato per l’entrata salvo casi particolari così come 

indicati nella sezione specifica del presente documento. Gli alunni che usufruiscono del trasporto 

scolastico potranno uscire tutti dallo stesso punto mantenendo sempre la distanza di almeno un metro. 

 

Per tutti i particolari relativi a punti e orari di ingresso/uscita dall’edificio, dislocazione delle classi o 

sezioni, ubicazione della “Stanza Covid”, ecc. fare riferimento alle planimetrie e alle tabelle inserite nella 

“Sezione specifica” del presente Protocollo. 
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3. REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE ATTIVITA’ A SCUOLA 
 

Studenti 

§ seguire le indicazioni fornite da insegnanti e collaboratori per l’ingresso e l’uscita dall’edificio 
scolastico 

§ tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le informative 
esposte 

§ indossare  la  mascherina,  salvo  casi  particolari quali situazioni  statiche  con  distanziamento  di  

almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività in 

palestra). Quando non utilizzata, la mascherina dovrà essere riposta in un sacchetto richiudibile 

§ non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche mantenendo la 

postazione assegnata dal proprio insegnante 

§ portare a scuola il proprio materiale (libri, penne, matite, squadre da disegno, ecc.) per evitare 

l’uso promiscuo con altri alunni 

§ evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per facilitare le operazioni di 

pulizia e disinfezione degli ambienti 

§ ricorrere al lavaggio e disinfezione frequente delle mani e comunque sempre nelle seguenti 

situazioni:  

- prima di consumare spuntini;  

- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;  

- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;  

- prima di accedere ai distributori automatici di bevande o al bar interno 

§ rispetto delle regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire direttamente su di un 

fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani 

 

Famiglie  

Salvo casi specifici, le regole da rispettare sono le seguenti:  

§ qualora necessario, l’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento 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 la permanenza nella struttura 

§ divieto assoluto di accesso all’interno delle aule 

§ tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, rispettare la segnaletica e le informative 
esposte 

§ indossare la mascherina in tutti i luoghi di pertinenza dell’edificio scolastico 

§ limitare gli accessi alla segreteria dell’Istituto solo per effettiva necessità, previo appuntamento, e 
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quando non sia possibile sbrigare la pratica per telefono o via mail 

Inoltre si ribadisce quanto previsto nel punto 1 del presente protocollo e incluso nel Patto di 

Corresponsabilità Educativa: 

• impegno all’automonitoraggio delle condizioni di salute del proprio nucleo familiare con 

rilevazione della temperatura corporea del proprio figlio prima di portarlo a scuola 

• divieto portare a scuola il proprio figlio qualora lo stesso, o uno dei familiari conviventi, 

presentino temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, cefalea,  

sintomi gastrointestinali, mal di gola, dispnea, dolori muscolari, rinorrea o congestione  nasale) e 

l’obbligo, in presenza di tali sintomi, di contattare il proprio Medico di Medicina Generale 

• presentarsi a scuola non appena si dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a 

causa dell’insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica nonché garantire 

numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili. E’ indispensabile comunicare alla scuola il 

recapito, oltre che dei genitori, almeno di altre due persone (necessario fornire delega al ritiro del 

minore). Almeno una di queste persone dovrà garantire la costante reperibilità durante l’orario 

scolastico. In caso di sintomatologia importante l’Istituto potrà contattare preventivamente il 118. 

Si raccomanda comunque l’arrivo del genitore o di un delegato nel più breve tempo possibile. 

 

4. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, previste dal  

rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, mediante la predisposizione di un cronoprogramma ben definito 

documentato da un apposito Registro Pulizie, così come Manuale dell’INAIL “Gestione delle operazioni di 

pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”-2020. 

 

 

5. IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

  

E’ obbligatorio per chiunque entri negli spazi scolastici adottare precauzioni igieniche, quali il lavaggio o 

disinfezione frequente delle mani. A tal proposito, saranno dislocati contenitori di gel igienizzante 

(concentrazione di alcol al 60-85%) in tutti i punti di accesso agli edifici, negli spazi comuni e all’interno 

di ogni aula e laboratorio. 

Gli alunni saranno sensibilizzati dai docenti ad una frequente igienizzazione delle mani, in particolare 

prima e dopo l’utilizzo di attrezzature/materiale ad uso promiscuo (tastiere PC, pennarelli lavagna, ecc.). 

e al rispetto delle regole fondamentali di prevenzione quali tossire e starnutire direttamente su di un 
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fazzoletto di carta o nella piega del gomito ed evitare di toccarsi naso e occhi con le mani. 

I Dispostitivi di Protezione Individuale da utilizzare vengono riassunti nella seguente tabella: 

CATEGORIA DPI MODALITA’ DI UTILIZZO NOTE 

Alunni  

Mascherina “di 
comunità”  
Nota: al momento 
della stesura del 
presente documento il 
CTS sta valutando la 
possibilità che anche 
agli alunni siano 
fornite mascherine di 
tipo chirurgico. 
L’Istituto si adeguerà 
alle direttive emanate 
in tal senso. 

Obbligatoria in tutte le 
situazioni di “movimento”. 
E’ possibile non indossarla 
solo quando si è seduti al 
proprio banco qualora si 
rispetti la distanza di un 
metro tra le “rime buccali”. 
Non è obbligatorio l’utilizzo 
in palestra durante le 
attività ginniche nelle quali 
dovrà comunque essere 
mantenuto un 
distanziamento 
interpersonale di 2 metri 

In caso di sospetto Covid, 
l’alunno dovrà indossare una 
mascherina di tipo chirurgico 

Alunni con disabilità Nessun DPI  

In caso di sospetto Covid, se 
tollerata, l’alunno dovrà 
indossare una mascherina di 
tipo chirurgico 

 

 

6. GESTIONE SPAZI SCOLASTICI 

  

Aule didattiche 

Come citato in premessa, sono stati incrociati con attenzione il numero di alunni, di cui ciascuna classe è 

composta, con la capienza in mq degli spazi per il distanziamento antiCovid e segnata la posizione dei 

banchi in maniera tale da rispettare il distanziamento statico di almeno 1 metro dalle “rime buccali” degli 

studenti e di almeno 2 metri dall’insegnante al banco della prima fila. In tal modo ciascuna classe disporrà 

di un’aula la cui dimensione è conforme alle recenti norme di distanziamento e anche alle precedenti in 

materia di sicurezza.  

Nel posizionamento dei banchi si è lasciato un corridoio laterale di almeno 60 cm, larghezza pari a un 

“modulo di uscita” in caso di emergenza che richieda l’evacuazione dell’edificio e una distanza “verticale” 

(tra il banco davanti e quello dietro) di 70 cm per consentire libertà di movimento allo studente per 

andare sotto al banco in caso di terremoto. 

All’esterno dell’aula sarà affisso un cartello con l’indicazione della capienza massima del locale, 

corrispondente in ogni caso al numero dei banchi posizionati, oltre agli insegnanti. 

Si sottolinea che l’insegnante, qualora dovesse avvicinarsi agli studenti dovrà indossare la mascherina di 

protezione. 
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Servizi igienici 

Al di fuori dei locali servizi igienici sarà affisso un cartello con l’indicazione del massimo affollamento che 

sarà stabilito in relazione al numero di servizi presenti all’interno. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni potrà avvenire in qualsiasi momento dell’orario 

scolastico, evitando così assembramenti nel periodo della ricreazione. 

 

Laboratori 

Per quanto possibile l’orario scolastico sarà strutturato in maniera tale da raggruppare le ore di 

laboratorio di ciascuna classe prevedendo un’ora di intervallo tra classi diverse per consentire una 

ulteriore pulizia a metà mattina.  

Come già indicato al punto 3 del presente estratto, che gli alunni saranno sensibilizzati dai docenti ad 

una frequente igienizzazione delle mani, in particolare prima e dopo l’utilizzo di attrezzature/materiale 

ad uso promiscuo (tastiere PC, pennarelli lavagna, ecc.). 

Per i laboratori dove sono già previsti DPI per altre tipologie di rischi, questi dovranno essere 

esclusivamente di proprietà dello studente evitando quindi un uso promiscuo. 

In un’ottica di formazione professionale, il docente potrà addestrare gli studenti al mantenimento delle 

condizioni igieniche, e quindi alla pulizia, delle postazioni di lavoro utilizzate. 

 

Palestre 

Nella strutturazione dell’orario scolastico, si seguirà lo stesso principio indicato per l’utilizzo dei 

laboratori.  

Durante lo svolgimento delle attività motorie gli studenti non indosseranno la mascherina ma dovranno 

mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

Al momento non sono consentiti giochi di squadra; saranno evitate anche attività che richiedano un uso 

di attrezzature di difficile igienizzazione. 

 

Aree distributori automatici 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, ne è consentito l’utilizzo da parte del 

personale scolastico e degli alunni durante tutto l’orario scolastico tranne che per il periodo della 

ricreazione, proprio al fine di evitare assembramenti e il mancato rispetto del distanziamento fisico. Nei 

pressi dei distributori sarà affissa adeguata segnaletica verticale e orizzontale e sarà posizionato gel 

igienizzante da utilizzare prima e dopo la digitazione sulla tastiera del distributore. Sarà inoltre garantita 

la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo. 
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Spazi esterni di pertinenza dell’Istituto (cortili, ecc.) 

E’ previsto il frequente utilizzo delle aree esterne compatibilmente con le condizioni climatiche per 

attività didattiche o nel periodo della ricreazione. 

Dovrà essere sempre mantenuto il distanziamento interpersonale di 1 metro tra gli studenti e indossata 

la mascherina. Solo nelle situazioni in cui è garantito un distanziamento “statico” di 1 metro, la 

mascherina potrà non essere indossata. 

 

 

7. MODALITA’ SVOLGIMENTO ATTIVITA’ PARTICOLARI 
 

Ricreazione 

E’ consentito portare alimenti e/o bevande da casa purché sempre facilmente identificabili come 

appartenenti al singolo alunno. 

E’ inoltre prevista la presenza di un punto di distribuzione merende il quale fornirà gli alimenti sulla base 

di liste compilate dagli alunni e consegnate al collaboratore scolastico. Una volta pronto l’ordine, il 

collaboratore scolastico o uno degli alunni di ciascuna classe ritirerà le merende e le porterà in aula. 

Dal momento che non potrà essere indossata la mascherina, la ricreazione avverrà in aula seduti al 

banco per tutte le classi. Una volta consumata la merenda gli alunni potranno alzarsi dal banco e 

rimanere in aula o uscire all’esterno insieme al gruppo classe indossando di nuovo la mascherina. 

L’insegnante dovrà vigilare affinché non si verifichino assembramenti tra alunni. 

Si rimanda di nuovo alle regole di igienizzazione delle mani mediante il gel igienizzante presente in aula 

prima e dopo il consumo degli alimenti.  

In relazione all’uso dei servizi igienici, è consentita agli alunni la possibilità di andare in bagno in caso di 

necessità in qualsiasi momento, anche a ridosso o subito dopo la ricreazione.  

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 

Per l’impiego di studenti presso aziende esterne, per tutta la durata del periodo di emergenza, sarà 

prestata particolare attenzione, nella stesura delle convenzioni, al rispetto delle norme antiCovid da 

parte delle ditta ospitante e alla formazione specifica in tal senso degli studenti.  

 

 

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Per ogni edificio verrà nominato un referente Covid e relativo sostituto (rif. Allegato 7). E’ stato inoltre 
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individuato un locale o area da destinare all’isolamento di casi sospetti; se alunni, a questi sarà 

consegnata una mascherina di tipo chirurgico. Nel locale sarà anche disponibile un materassino qualora 

fosse necessario far distendere la persona malata. 

Vengono di seguito riportate le indicazioni operative contenute nel rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020, 

versione del 21/08/2020: 

 

1) 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 

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

scolastico per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare 

immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico 

individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non 

deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie 

croniche preesistenti 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 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno, se la tollera.  

• 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.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente 

su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo 

stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa.  

• I genitori devono contattare il MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. 

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

al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
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• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti.  

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 

bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 

avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 

entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà 

l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco 

dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 

48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni 

dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a 

giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa 

fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 

bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

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

 

2) 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, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa. 

• I genitori devono informare il MMG. 

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

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

al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le 

procedure conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato per il caso n. 1. 

  

Nella situazione in cui la scuola sia a conoscenza di un alunno che ha manifestato sintomi compatibili 



                        Protocollo avvio a.s. 2020-21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13 

 

con Covid-19, come ad esempio nel caso n. 1 sopra descritto, dal momento che non è prevista la 

presentazione di un’attestazione da parte del Medico di Medicina Generale (MMG), con riferimento 

comunque all’obbligo da parte dei genitori di contattare il MMG, si dispone che, in assenza di 

attestazione medica, al momento del ritorno dell’alunno a scuola il genitore presenti una 

autocertificazione in cui sotto la propria responsabilità dichiari di aver contattato il MMG a seguito dei 

sintomi manifestati dal proprio figlio. 

 

 

9. GESTIONE SOGGETTI “FRAGILI” 
 

Alunni “fragili” 

Nel Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, al punto 8, si precisa quanto 

segue: “Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche 

situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 

di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata”. 

Il riferimento non è soltanto a condizioni collegate a certificazioni Legge 5 febbraio 1992, n. 104, bensì 

anche ad altre condizioni quali, ad esempio, quella degli allievi allergici alle sostanze a base alcolica o 

alle diluizioni di ipoclorito di sodio, indicate per la pulizia e la disinfezione degli ambienti.  

Pertanto, sarà inviata a tutti i genitori una informativa nella quale saranno invitati a segnalare alla 

scuola la sussistenza di particolari condizioni di rischio per il/la proprio/a figlio/a, da ricondursi alla 

pandemia da Covid-19 ed alle relative misure di contrasto comunemente adottate,  

La segnalazione dovrà avvenire tramite un modulo che sarà inviato insieme all’informativa; tale modulo, 

corredato di certificazione del medico curante, dovrà essere inoltrato alla scuola tramite PEC con 

oggetto: “RISERVATO nome cognome alunno”. 

 

10. GESTIONE EMERGENZE 
 

Terremoto  

La disposizione dei banchi con una distanza “verticale” (tra il banco davanti e quello dietro) di 70 cm 

consente lo svolgimento di esercitazioni mensili di autoprotezione in cui gli alunni saranno invitati 

dall’insegnante, in qualsiasi momento dell’ora di lezione e senza preavviso, ad andare sotto al banco. 
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Una volta usciti da sotto al banco, sempre su comando dell’insegnante, gli alunni non dovranno 

comunque mettersi in fila e uscire dall’aula, ma rimarranno al loro posto. 

 

Evacuazione  

Fino al termine dello stato di emergenza, previsto per il 15/10/2020, si prevede di non effettuare prove 

di esodo contemporanee per tutte le classi. 

Il docente coordinatore di classe comunque, oltre ad informare gli studenti sulle regole previste nel 

presente protocollo (ad eccezione dei comportamenti da tenere in laboratorio e palestra, dove gli 

studenti sono equiparati a lavoratori; in questo caso è previsto l’intervento dell’insegnante della 

materia), provvederà la necessaria formazione ed addestramento in merito alle procedure da seguire in 

caso di evacuazione (segnale di esodo, norme di comportamento da seguire durante l’evacuazione, 

punto di raccolta, procedure per la verifica delle presenze, ecc.). Condurrà quindi la classe lungo il 

percorso che dovrà essere seguito in caso di emergenza che richieda lo sfollamento dell’edificio fino al 

punto di raccolta. Gli alunni, che indosseranno la mascherina, dovranno seguire l’insegnante in maniera 

ordinata e rimanendo distanziati di almeno 1 metro. 

Tale addestramento, fondamentale per tutte le classi ma in particolare per le classi prime, non avverrà 

in concomitanza con altre classi per evitare assembramenti. 

 

Nel caso si renda necessario evacuare la sede scolastica per una emergenza reale, tutte le persone 

presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 

metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo. 

 

In tutti gli edifici saranno regolarmente affissi gli organigrammi per la gestione delle emergenze, così 

come previsti nel Piano di Emergenza dell’Istituto, con i nominativi dei referenti Covid e degli addetti 

antincendio e primo soccorso.  
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SEZIONE SPECIFICA 
 

 

 

 

In questa sezione vengono descritte, anche mediante la rappresentazione grafica,  le condizioni 

di esercizio (orari di ingresso/uscita, accessi all’edificio, ubicazione stanza Covid) e altre 

eventuali particolarità organizzative  proprie di ciascun edificio scolastico. 

______________________________________________________________________________ 

 
 

LICEO CLASSICO E LINGUISTICO - SPOLETO 

ORARI NOTE 

Orario entrata  dalle 8,15  

Orario insegnanti in classe 8,15  

Orario inizio lezioni  8,20 
E’ prevedibile uno sfalsamento 

degli orari di ingresso/ uscita per 
gli alunni che si avvarranno del 

trasporto pubblico 
(alla stesura del protocollo non 

ancora organizzato) 
Orario fine lezioni/uscita  12,20 (biennio 2gg/settimana) 

13,20 

ACCESSI EDIFICIO 
(per la dislocazione delle classi nelle aule fare riferimento alle planimetrie nella pagina seguente) 

ENTRATE-USCITE CLASSI NOTE 

Entrata /Uscita 1 Tutte le classi Ingresso anche per personale 
interno ed esterno 
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Piazza Carducci – Spoleto 
 

 
PIANO TERRA 

 
 

 
PIANO PRIMO 

Piazza Carducci – Spoleto 

ENTRATA/USCITA 1 

4A LL 5A LL 

STANZA COVID 
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PIANO SECONDO 

 

 
PIANO TERZO 

2A LC 

5A LC 

1A 
LC 

1A LL 

3A LL 

2A LL 
4A 
LC 

3A 
LC 
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LICEO ARTISTICO - SPOLETO 

ORARI NOTE 

Orario entrata  dalle 8,15  

Orario insegnanti in 
classe 

8,15  

Orario inizio lezioni  8,20 
Orari sfalsati tra le classi del liceo 
artistico e quelle del liceo scienze 

umane ospitate nell’edificio 
“Trinità”. 

E’ prevedibile un ulteriore 
sfalsamento degli orari di 

ingresso/ uscita per gli alunni che 
si avvarranno del trasporto 

pubblico 
(alla stesura del protocollo non 

ancora organizzato) 

Orario fine 
lezioni/uscita  

12,20 (biennio LSU 2gg/settimana) 
12,20 (biennio ART 2gg/settimana) 

13,20 (LSU) 
13,30 (ART) 

ACCESSI EDIFICIO 
(per la dislocazione delle classi nelle aule fare riferimento alle planimetrie nella pagina seguente) 

ENTRATE-USCITE CLASSI NOTE 

Entrata /Uscita 1 
(Sede Piazza XX Settembre) 4AART - 5AART 

Ingresso anche per personale 
interno ed esterno 

Entrata /Uscita 2 
(Sede Trinità) 1AART - 1BART – 2BART - 2LSU  

Entrata /Uscita 3 
(Sede Trinità) 2AART - 3BART – 3AART - 4LSU Ingresso anche per personale 

interno ed esterno 
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Piazza XX Settembre – Spoleto 

 

 

 

 
 

PIAZZA XX SETTEMBRE – PIANO TERRA 

 

ENTRATA/USCITA 1 

5A 

STANZA COVID 

4A 
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Sede “Trinità” – Spoleto 
 

 
PIANO PRIMO 

 
PIANO SECONDO 

 

ENTRATA/USCITA 2 

ENTRATA/USCITA 3 

STANZA COVID 

2A 

3B
A 

3A 

4A LSU 

2LSU 

2B 

1A 
1B 
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LICEO SCIENZE UMANE - SPOLETO 

ORARI NOTE 

Orario entrata  dalle 8,15  

Orario insegnanti in 
classe 

8,15  

Orario inizio lezioni  8,20 E’ prevedibile uno sfalsamento 
degli orari di ingresso/ uscita per 
gli alunni che si avvarranno del 

trasporto pubblico 
(alla stesura del protocollo non 

ancora organizzato) 

Orario fine 
lezioni/uscita  

12,20 (biennio 2gg/settimana) 
13,20  

ACCESSI EDIFICIO 
(per la dislocazione delle classi nelle aule fare riferimento alle planimetrie nella pagina seguente) 

ENTRATE-USCITE CLASSI NOTE 

Entrata /Uscita 1 Tutte le classi Ingresso anche per personale 
interno ed esterno 
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Piazza Moretti – Spoleto 

 

 

 
 

 

PIANO PRIMO 

ENTRATA/USCITA 1 

STANZA COVID 

1A 

3A 

5A 
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Piazza Moretti – Spoleto 

 

 

 
PIANO SECONDO 

 

 

PIANO TERZO (Classe 4B) 

 

 

 

 

1B 

2B 

3B 
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LICEO SCIENTIFICO - SPOLETO 

ORARI NOTE 

Orario entrata  dalle 8,15  

Orario insegnanti in 
classe 

8,15  

Orario inizio lezioni  8,20 E’ prevedibile uno sfalsamento 
degli orari di ingresso/ uscita per 
gli alunni che si avvarranno del 

trasporto pubblico 
(alla stesura del protocollo non 

ancora organizzato) 

Orario fine 
lezioni/uscita  

12,20 (biennio 3gg/settimana) 
13,20  

ACCESSI EDIFICIO 
(per la dislocazione delle classi nelle aule fare riferimento alle planimetrie nella pagina seguente) 

ENTRATE-USCITE CLASSI NOTE 

Entrata /Uscita 1 

5D (piano terra) 

1D - 1E - 2D (piano primo) 

3E - 3D - 4D - 5A - 5B (piano secondo) 

Ingresso anche per personale 
interno ed esterno 

Entrata /Uscita 2 
1A - 1B - 2A - 2B (piano primo) 

3A - 3B - 4A - 4B (piano secondo 
 

 

 

 



                        Protocollo avvio a.s. 2020-21 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

25 

 

Via Visso – Spoleto 

 

 

 
PIANO TERRA 

 
 

 

 
PIANO PRIMO 

 

 

 

 
PIANO SECONDO 

_______________________________________________________________________________________ 

ENTRATA/USCITA 1 
ENTRATA/USCITA 2 

5D 

2D 1D 1E 1A 1B 2A 2B
D 

ENTRATA/USCITA 1 
ENTRATA/USCITA 2 

STANZA COVID 

ENTRATA/USCITA 1 

ENTRATA/USCITA 2 

4D 5B 5A 3E 3D 4A 4B 3A 3B 


