
ESTRATTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
(per emergenza sanitaria dovuta al COVID 19)  

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ  
IN PRESENZA DELLA SCUOLA  

“CUORE IMMACOLATO DI MARIA” 
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PREMESSA 
Per l’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della diffusione del COVID-19 e nel rispetto delle recenti 
disposizioni legislative, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus, vengono proposte una serie di misure 
atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio. Il presente “Protocollo di Sicurezza per la ripresa delle attività in presenza 
di servizi educativi e delle scuole” viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi 
istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni Lavoratore dell’istituzione 
scolastica, ogni studente, i genitori, i fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare 
quanto di seguito descritto. 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 
 
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 
 
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 
 
- DPCM 8 marzo 2020 
 
- DPCM 11 marzo 2020 
 
- DPCM 22 marzo 2020 
 
- DPCM 1 aprile 2020 
 
- DPCM 26 aprile 2020 
 
- DPCM 17 maggio 2020 
 
- DPCM 11 giugno 2020 
 
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020) 
 
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
negli ambienti di lavoro (Aggiornamento del 24 aprile 2020) 
 
- Ordinanza n. 546 del 13/05/2020 della Regione Lombardia: obbligo di misurazione della temperatura a partire dal 

18/05/2020 per il personale dipendente 
 
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di COVID-19 (6 agosto 2020 - Ministero dell’Istruzione) 
 
PRECONDIZIONE PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA  
La precondizione per la presenza nella scuola di alunni, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo 
operante è:  
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5; 
-non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
-chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 dovrà restare a casa, pertanto si rimanda 
alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
-prima di entrare a scuola a tutti: alunni, personale o esterno autorizzato verrà misurata la temperatura tramite termometro 
frontale a raggi infrarossi. 
 
INFORMAZIONE 

Il Gestore della Fondazione ha informato tutti i lavoratori circa le disposizioni di sicurezza con corso tenuto dal consulente 
esterno R.S.P.P. dott. Massimo Volpi in particolare le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) sintomi influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi d iinfluenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, ecc.); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 



 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti 

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso 
di mascherine 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro; curare l’igiene respiratoria 

(starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie); 

 evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, bottiglie e bicchieri; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 
ORGANIZZAZIONE 
Gli alunni: 

-  dovranno indossare le mascherine, essere accompagnati da un solo adulto, misurare la temperatura tramite 
termometri frontali a raggi infrarossi posti agli ingressi, seguire le indicazioni di entrata e uscita per evitare 
assembramenti e, solo il primo giorno di scuola, saranno accolti dagli insegnanti nel cortile in spazi definiti. 

- indossare le mascherine all’entrata della Scuola, negli spazi comuni, quando vanno in bagno, all’intervallo e tutte 
le volte che non sarà possibile mantenere il metro di distanza. Quando sono seduti al banco possono togliere le 
mascherine in quanto è garantito il metro di distanza. Sono consigliate le mascherine chirurgiche. 

- I grembiuli e le scarpe di ricambio per l’ora di motoria vanno portate a casa tutti i giorni 
- E’ necessaria la borraccia con il nome da riportare a casa giornalmente 
 

PRE-SCUOLA: l’entrata per il pre-scuola è dalle 7.30 ,tutti gli alunni iscritti entreranno dalla porta a vetri. 
 
ENTRATA 
L’entrata è consentita solo ed esclusivamente dall’ingresso di via Trieste, seguendo la segnaletica orizzontale. 
ore 8.10: CLASSE QUARTA: ingresso porta a vetri CLASSE QUINTA: ingresso scala antincendio 
ore 8.15: CLASSE TERZA: ingresso scala antincendio CLASSE SECONDA: ingresso porta a vetri 
ore 8.20: CLASSE PRIMA: ingresso porta a vetri 
L’entrata è consentita solo da via Trieste, si dovrà poi seguire la segnaletica predisposta per la sicurezza. E’ vietato l’ingresso 
degli accompagnatori nell’edificio scolastico. 
 

USCITA 
è per tutti alle ore 16.00 con questo ordine: 
CLASSE PRIMA, SECONDA E QUARTA: porta a vetri 
CLASSI TERZA E QUINTA: scala antincendio 
Il genitore dovrà attendere in cortile nell’area predisposta con adeguata segnaletica e precisamente: i genitori della classe 
prima sui bolli blu, classe seconda color oro, classe terza arancioni, classe quarta azzurri, classe quinta verdi; sarà l’alunno 
a raggiungerlo su indicazione dell’insegnante. Non sarà possibile sostare nelle aree scolastiche, si dovrà uscire nel più 
breve tempo possibile. 
IL GIOVEDI’ le lezioni avranno lo stesso orario di entrata degli altri giorni e tutte le classi termineranno alle 12.30, non è 
previsto il servizio mensa. 
 
GESTIONE SPAZI COMUNI 
 
AULE: è stata effettuata da parte del nostro Rappresentante della Sicurezza la verifica spaziale sia delle aule che della 
mensa per garantire il distanziamento sociale di un metro boccale.  
 
BAGNI: nei bagni, considerata la ridotta ventilazione e le dimensioni dei locali, non è possibile mantenere la distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone: il personale deve sempre indossare la mascherina, rispettare le precauzioni igieniche 
previste dal protocollo, effettuare la sanificazione secondo quanto previsto dal protocollo. Nei locali è  garantita una 
continua ventilazione. Per il personale esterno il servizio igienico dedicato è all’esterno dell’edificio scolastico, chiaramente 
identificato sotto il portico e per il quale è garantita adeguata pulizia e igienizzazione giornaliera. 
 
MENSA: le classi seconda, terza e quarta consumeranno il pasto in refettorio, le classi prima e quinta in palestrina, al 
termine entrambi i locali verranno igienizzati e sanificati 
 
PALESTRA: all’interno della struttura sono posizionati dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani, prima e 
dopo l’uso di prima di ogni cambio classe il responsabile assicura la disinfezione di tutti gli attrezzi usati e il ricambio 



dell’aria. Gli alunni non useranno gli spogliatoi in quanto si cambieranno le calzature sui gradini all’interno della palestra, 
pertanto gli spogliatoi non verranno da noi igienizzati e sanificati. 
Nei momenti di ricreazione ogni classe avrà una propria zona di riferimento sia all’aperto che al chiuso in caso di pioggia 
in modo da poter mantenere il gruppo classe. 
 
COLLOQUI GENITORI E ASSEMBLEE 
Salvo diverse indicazioni, i colloqui e le assemblee, quando sarà possibile mantenere le distanze, verranno fatte in presenza 
sempre rispettando le norme anti-COVID 
La segreteria potrà essere contattata solo per mail, telefonicamente o su appuntamento. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AI FORNITORI ESTERNI 
L’accesso di fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento, al fine di ridurre le occasioni di contatto 
con il personale scolastico coinvolti. 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 
e tempistiche predefinite. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 
La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (ogni 
fine utilizzo) e delle aree comuni e di svago, i bagni saranno sanificati 3 volte al giorno: ore 11.00 ore 14.00, ore 16.00. 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e sanificazione di mezzi, attrezzature e locali 
secondo le disposizioni della circolare n°5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 
 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
le attività scolastiche saranno organizzate secondo quanto previsto dal MIUR e dalle prescrizioni di ogni altro Ente preposto. 
Il previsto distanziamento di un metro è stato considerato tra le rime buccali degli studenti come previsto dal C.T.S. Con 
riferimento alla zona cattedra, è stata stabilita la distanza di 2 metri lineari tra il Docente e l’alunno. L’utilizzo della 
mascherina da parte degli Studenti e degli insegnanti è necessario in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche), nelle 
quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di SARS-CoV-2 la 
persona verrà immediatamente isolata nell’apposito locale COVID, dotata di mascherina e si provvederà al ritorno quanto 
prima al proprio domicilio per poi seguire il percorso di quanto previsto dalla normativa vigente. La scuola collabora con le 
Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”. 
 

 
Il Referente COVID della Scuola è il sig. Sala Matteo 
 
CERTIFICATO MEDICO PER IL RIENTRO DOPO MALATTIA  
Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione a scuola sarà 
consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale 
attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica. 
 

- Il protocollo COVID 19 in versione integrale si trova agli atti in segreteria 

- La Scuola si adeguerà ad ogni successivo DCPM emanato dal Presidente del Consiglio 


