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Piano per la ripartenza 2020/2021
Protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico.
Personale docente e ATA
1. Regole e principi generali
Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e
documentali sono:
 il distanziamento interpersonale;
 la necessità di evitare gli assembramenti;
 l’uso delle mascherine;
 l’igiene personale;
 l’aerazione frequente;
 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;
 i requisiti per poter accedere a scuola;
 la gestione dei casi positivi scoperti a scuola;
 cui si accompagnano due importanti principi:
 il ruolo centrale dell’informazione e formazione;
 la responsabilità dei singoli e delle famiglie.
2. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola
La regola fondamentale da rispettare è
“la persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta
tosse, difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di
Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o il Distretto sanitario territorialmente
competente (in caso di dubbio, la misurazione della temperatura va comunque fatta
autonomamente, prima di partire da casa).”
3. Modalità di entrata e uscita da scuola
Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, per il personale
scolastico la necessità è di mantenere, in caso di contemporaneità, una distanza di almeno 1
metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura (quando prevista) e l’utilizzo, se
previsto, di un punto d’accesso/uscita diverso da quello dell’utenza.
4. Regole da rispettare durante l’attività a scuola
1) Elementi comuni a tutto il personale:
▪ uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari, in situazioni
statiche con distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente
previsto dalla valutazione dei rischi;
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▪
▪
▪
▪

lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
arieggiamento frequente dei locali;
evitare le aggregazioni;
evitare l’uso promiscuo di attrezzature.

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico/Referente
scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 37,5 °C)
mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente
scolastico per il COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi
confermati di COVID-19.
2)

Personale insegnante ed educativo:
▪ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il
necessario distanziamento interpersonale;
▪ vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in
laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si
trova ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in
situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi
in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell’infanzia);
▪ vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
▪ vigilare sulla separazione fisica dei gruppi-sezione/classe durante le
attività.

3)

Personale amministrativo:
▪ evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con
colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici
interni.

4)

Personale tecnico:
▪ vigilare, in laboratorio, sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in
situazioni statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli studenti
stessi in ogni situazione dinamica;
▪ effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso
promiscuo.

5)

Personale ausiliario:
▪ verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga
modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il
necessario distanziamento interpersonale;
▪ vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione
dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi,
ecc.);
▪ vigilare, in mensa (tranne che per l’Infanzia), sul rispetto del
distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;
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▪

effettuare la pulizia e la disinfezione quotidiana di ambienti, banchi,
cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l’Infanzia, la disinfezione dei
materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi (con successivo
risciacquo).

5. Gestione delle palestre
Premesso che sull’utilizzo delle palestre e dei relativi spogliatoi e servizi igienici si fa
riferimento a quanto è detto nel punto 4 (Regole da rispettare durante l’attività a scuola),
questa sezione del Protocollo rimanda allo specifico disciplinare che dovrà essere
sottoscritto tra il Comune e le associazioni che richiedano l’uso degli spazi sportivi degli
istituti scolastici.
6. Lavaggio e disinfezione delle mani
Regole da seguire per il personale e per gli allievi rispetto al lavaggio delle mani (più volte
al giorno, con acqua e sapone) e impiego delle soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con
concentrazione di alcol di almeno del 60%).
E’ necessario lavarsi e disinfettarsi le mani:
 prima di consumare pasti o 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;
 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica
(anche personale, ad es. allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l’uso.
7. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti
La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso) deve riguardare:
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e
relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.);
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli.
La disinfezione deve riguardare:
 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (con prodotti virucidi, ad es. ipoclorito di sodio
allo 0,1 %);
 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al
70 %);
 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi
igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori,
attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per
l’infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in
modo promiscuo (con prodotti virucidi, ad es. etanolo almeno al 70 %)28.
Al termine delle operazioni di disinfezione, per ottenere la massima efficacia è importante
arieggiare gli ambienti.
8. Mascherine, guanti e altri DPI
Per il personale scolastico:
 E’ obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fornita dalla scuola in tutte le
situazioni dinamiche all’interno dell’edificio scolastico.
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 E’ possibile abbassare la mascherina in tutte le situazioni statiche in cui è possibile
garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone;
 La mascherina chirurgica non è obbligatoria per coloro che interagiscono con
allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina (docenti di sostegno OSS);
 E’ vietato usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola.
 E’ obbligatorio indossare guanti in lattice monouso forniti dalla scuola durante gli
interventi di primo soccorso.
 E’ facoltà indossare la visiera fornita dalla scuola o di propria dotazione per coloro
che interagiscono con allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina (docenti di sostegno OSS, insegnanti dell’infanzia);
9. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici
a) l’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.):
1. non è vietato ma va contingentato, anche in relazione al numero di posti a sedere;
2. se non è possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro, è necessario
indossare la mascherina.
b)

Per l’utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack è necessario:
1. garantire la disinfezione frequente (almeno 4 volte nell’arco della giornata) delle
tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in modo promiscuo;
2. accedere ai distributori automatici nel rispetto del distanziamento di almeno 1
metro;
3. non oltrepassare la linea segnalatrice in più di una persona alla volta.

c)

la gestione dei servizi igienici, che richiede:
1. un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le
finestre;
2. una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un
numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo;
3. l’interdizione dell’uso degli asciugamano ad aria e l’impiego, in sostituzione, di
salviette monouso.

10. Gestione del tempo mensa (dove sono presenti le mense)
Per l’organizzazione del servizio mensa si fa riferimento ai protocolli organizzativi di
ciascun plesso dove il servizio è previsto: per la scuola primaria (Primarie: M.Boschetti,
Dante e Montessori) è comunque prescritto il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli
allievi che ne usufruiscono; per la scuola dell’infanzia (Infanzie: Borgo Rossi, Piovega,
Sant’Anna,) non è strettamente necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i
bambini.
Sia il personale coinvolto che agli allievi devono:
 Usare la mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando non può essere
rispettato il distanziamento di un metro;
 Lavare e disinfettare le mani prima di pranzare;
 Il personale deve curare la disinfezione dei tavoli prima e dopo il pasto;
 Il personale deve provvedere all’arieggiamento del locale;
 Il personale deve mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto
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distanziamento tra i commensali.
11. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola
Rispetto all’accesso di persone esterne a scuola, le regole generali da applicare sono:
 privilegiare di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, anche in modalità
telematica;
 limitare l’accesso ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 compilare un modulo di registrazione (tranne le persone che hanno una presenza che si
può definire continuativa o frequente all’interno della sede scolastica;
 utilizzare una mascherina di propria dotazione;
 lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani (le persone che hanno una presenza
continuativa o frequente all’interno della sede scolastica);
 mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le
esigenze e le necessità del caso.
12. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19)
a)

Primo soccorso
▪ l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS);
▪ nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni
toraciche ma non la ventilazione;
▪ prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una
mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della
visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l’infortunato è privo di
mascherina);
▪ per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o
colpita da malore è preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto
fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come ad es. i termoscanner);
▪ non utilizzare l’eventuale locale infermeria come ambiente in cui isolare
temporaneamente una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19.

b)

Antincendio
Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al
15/10/2020), possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al
personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola.

c)

Evacuazione
Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto
previsto dal Piano d’evacuazione, 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.
Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si fa
riferimento al seguente Allegato fornito dalla Regione Veneto.
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