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PROTOCOLLO INTERNO PER LE MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

SCOPO 

 
Pianificare le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per eliminare o ridurre 
le potenziali fonti di rischio relative alla trasmissione del COVID 19 e ottenere condizioni di lavoro tali 
da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei ragazzi. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento è valido per tutti i dipendenti e utenti dell’Organizzazione SCOLASTICA. 
 

RIFERIMENTI 

 
- Nota n 410 del 29-03-2022 Ministero dell’Istruzione “applicazione in ambito scolastico delle 

disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità 
di gestione dei contatti con casi di positività da SARS-CoV-2 

- Nota n 620 del 28-03-2022 Ministero dell’Istruzione “obblighi vaccinali a carico del personale 
della scuola. Decreto-legge 24/2022” 

- Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 
Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021/2022, delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione a seguito della 
cessazione dello stato di emergenza da Covid 19 

- DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza. 
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Premessa: 
Alla luce del mutato quadro normativo e delle aggiornate indicazioni del Piano scuola 2021/2022, Il 
presente documento, sostituisce la precedente Procedura COVID interna dell’Istituto ed integra il 
DVR per lo svolgimento in sicurezza del le attività didattiche fino al termine dell’anno scolastico 
2021/2022. 
 
1. OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l'obbli go vaccinale per la prevenzione dell'infezione 
da SARS CoV 2 a carico di tutto il personale scolastico. 
L’art. 4 ter.1 del decreto legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto legge 24/2022, infatti, 
continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da 
SARS CoV 2 di cui al l'articolo 3 ter del medesimo decreto legge 44/2021. Quest’ultima norma 
prevede che L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS 
CoV 2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data da l 15 dicembre 2021, la somministrazione 
della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti 
con circolare del Ministero della salute L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo 
vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro 
i termini di validità delle certificazioni verdi COVID 19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto 
legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021. 
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 sexies 
del decreto legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento). 
L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche 
condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero 
dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione 
dalla vaccinazione anti SARS CoV 2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. 
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4 ter. 2 del decreto legge 
44/2021, parimenti introdotto dal decreto legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina 
particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, 
al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito 
essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti 
obbligati I l mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al 
comma 3 del medesimo articolo, impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente 
in attività di supporto alla istituzione scolastica 
Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di 
cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 20 21 
/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione d i 
contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, 
avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano i l diritto di svolgere l' attività didattica 
Pertanto, a decorrere dal 1 ° aprile 202 2, cessano gli effetti dei provvedi menti di sospensione del 
personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato 
adempimento dell’obbli go vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività 
didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente 
inadempimento, dovrà esser e sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. 
Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello 
svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, 
le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 
documentazione, aggiornamento e formazione. 
A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo 
vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa 
del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. 
Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, si ritiene, invece, che i dirigenti scolastici 
e d il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale 
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obbligo possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge 
n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. 
Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad 
esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni ver d i COVID 19 da vaccinazione, 
guarigione o test (c.d. gr e en pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a bis , del decreto 
legge 22 aprile 2021, n. 52521. Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in 
ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 
COVID 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da 
co morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina 
in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle 
risorse disponibili autorizzate dalla legislazione vigente. 
Si ricorda, infine, che per la verifica dell’adempi mento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni 
verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finor a utilizzate. 
 
 
2 MISURE DI SICUREZZA 

Il menzionato articolo 9 del decreto legge 24 marzo 2022 al comma 5, disciplina le misure di 
sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità. In particolare, la 
disposizione prevede che nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione 
e formazione professionale, nonché negli istituti tecnici superiori, fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2021/2022, rimane raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano”. 
Nell’Istituto, pertanto, si continua a garantire, laddove le condizioni di contesto lo consentono, la 
distanza di sicurezza interpersonale prescritta di un metro. Rimane suggerito, ove possibile, 
osservar e una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti. 
La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, l’obbligo 
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore 
efficacia protettiva”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. 
Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto legge 24 marzo 2022, n . 24 per 
la gestione in ambito scolastico dei casi di positività da Covid 19 (si veda il paragrafo “Gestione dei 
casi di positività) è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione del le vie respiratorie di tipo FFP2 
per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto, per docenti e alunni superiori ai sei anni di età. 
Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 
sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività 
accertata all’infezione SARS CoV 2. 
Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno 
dell’edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di 
contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento. 
 
3 SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI IN CASO CONFERMATO DI POSITIVITÀ 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione 
straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate: 
- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura; 
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; 
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinari a. 
 
4 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE BASE 

Fino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per 
“chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione. 
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5 GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

Il decreto legge 24 marzo 2022, n.24 interviene a modificare la gestione dei casi di positività alla 
SARS CoV 2 e dei contatti stretti in ambito scolastico. 
Le nuove disposizioni prevedono che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno 
scolastico, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non 
paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti: 
- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in 
presenza né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la 
partecipazione a manifestazioni sportive; 
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza; 
- nelle istituzioni del sistema integra to di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65 in p e senza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori 
e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 
per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è 
prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico 
autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno; 
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per 
docenti e alunni di età superiore a i sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FF P2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. 
Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test 
antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi 
persistono, al quinto giorno; 
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta 
l’ordina rio obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia 
protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni. 
I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche, tramite il Referente Covid, secondo le 
collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente 
competenti. 
 
 
6 CURA E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei 
locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario seguitare a garantire un ad e 
guato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di 
ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti /spazi scarsamente 
ventilatati. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di 
erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati. 
 
 
7 EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

Come già indicato, il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all’utilizzo dei 
dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività 
didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi 
ordinariamente e senza l’uso della mascherina sia al chiuso che all’aperto. 
In considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere 
psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle 
attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle 
palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive. Con riferimento alle ipotesi di accordi già 
intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti 
esterni, così co me in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere fino alla conclusione 
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dell’anno scolastico s i richiama la necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei 
locali dopo ogni uso. 
 
 
8 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA 

Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi d i protezione delle vie respiratorie per gli 
alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 
l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanzia 
mento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (FFP2). 
Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma 1, lett.d), decreto legge 25 
maggio 2021, n. 73 convertito con legge 23 luglio 2021, n.10 6 che prevede la possibilità che, in 
ragione della necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati 
rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sia consentito loro di poter seguire la programmazione 
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. 
 
 
9 LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Indicazioni per le attività nei laboratori. Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno 
svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel 
predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza compresa l’attenzione a 
che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo 
classe e l’altro. 
In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizza re gli studenti a provvedere 
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico. 
 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Ferma la potestà organizzativa 
delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità oramai 
consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nel le strutture ospitanti 
gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e 
specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto d i tutte le disposizioni sanitari e 
previste. 
 
 
Partecipazione studentesca. 
Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di 
declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico e delle misure anti contagio. 
 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche. 
L’articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, come revisionato dall’artico lo 9 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede 
“ la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a 
manifestazioni sportive ”. Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso 
agli specifici settori (visite ai musei, ingresso ai cinema e a i teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), le 
istituzioni scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno la possibilità di svolgere, 
senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione 
dell’anno scolastico o ad attività didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della 
dimensione 
relazionale dei bambini e dei ragazzi. 
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Il presente documento è stato analizzato e approvato dai componenti della COMMISSIONE di 
valutazione e attuazione delle MISURE COVID 19. 
 
Luogo _Carrara_ Data __20/04/2022 
 
Firme dei componenti della commissione 
 
Dirigente Scolastico ________________________ 

RSPP ____________________________________ 

Medico Competente _______________________ 

RLS _____________________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 

Preposto di plesso__________________________ 
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ALLEGATO 1 

Comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole 

fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola 

 

vengono pubblicate sul sito internet dell’Istituto le seguenti informazioni generali: 
 

Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori, i suoi fornitori e chiunque autorizzi ad accedere negli 

ambienti di lavoro sui gli obblighi sotto riportati: 

 
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-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 competenti; 
- 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); 
- l’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; 
- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo 
di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza. 
 
Inoltre si porta a conoscenza di tutto il personale e degli utenti quanto segue: 
- 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. 
- Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel presente protocollo di istituto interno secondo i seguenti criteri: 
- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
- vengono limitati gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione contattando il seguente numero 
telefonico __________; 
- in ogni plesso scolastico è istituito un registro dei visitatori ammessi dove ogni persona che accede 
alla scuola riporta i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi 
recapiti telefonici, nonché della data di accesso e il tempo di permanenza;  
- in ogni plesso scolastico è stata predisposta segnaletica orizzontale e verticale con le indicazioni dei 
percorsi, distanziamento, punti di accesso all’edificio e ai cancelli esterni, norme di comportamento 
e di igiene. 
 
PER i RAGAZZI: Le  REGOLE per il rientro a scuola in sicurezza: 
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti, 
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 
genitori e NON venire a scuola. 
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della 
bocca. 
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 
il contatto fisico con i compagni. 
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5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso 
e la mascherina. 
6. Informa il docente in orario o un collaboratore scolastico se hai i sintomi dell’influenza 
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ALLEGATO 2 

PIANO della Segnaletica 

Segnaletica: 

ADESIVI A PAVIMENTO per INTERNI 
posizione BANCO / CATTEDRA; 
“Attendi qui il tuo turno” da posizionare a cm100 dalla porta dei BAGNI nel corridoio; 
“Attendi qui il tuo turno” da posizionare nel corridoio a cm100 dalla porta degli uffici di SEGRETERIA 
destinati al ricevimento; 
Striscia continua o tratteggiata da posizionare al centro dei corridoi per separare i percorsi nei due 
versi; 
Freccia indicante la direzione del percorso da posizionare nei corridoi. 
 
ADESIVI A PAVIMENTO per ESTERNI (se presente pavimentazione liscia) 
Striscia rettangolare “per favore mantieni la distanza” da posizionare davanti all’ingresso più volte a 
distanza di almeno cm 100; 
 
SEGNALETICA VERTICALE 
In prossimità dell’ingresso principale della scuola CARTELLO INDICANTE LE REGOLE PER BLOCCARE 
LA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
Ad goni cancello di ingresso cartello 50x70 con scritta “CANCELLO N._”; 
Ad ogni porta di ingresso all’edificio cartello 30x40 con scritta “INGRESSO (Lettera)._”; 
In prossimità di ogni ingresso “UTILIZZA LA MASCHERINA DI PROTEZIONE” 
In prossimità di ogni ingresso “MANTIENI LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 METRO” 
In prossimità di ogni ingresso “UTILIZZA IL GEL PER DISINFETTARE LE MANI” 
All’ingresso di ogni aula “UTILIZZA IL GEL PER DISINFETTARE LE MANI” 
All’ingresso di ogni aula “Numero Massimo di persone consentite distinto tra bambini e insegnanti” 
All’interno di ogni antibagno “COME LAVARSI LE MANI” 
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ALLEGATO 3 

PIANO di ingresso e uscita degli alunni 

finalizzato a evitare fenomeni di assembramento all’esterno e all’interno delle scuole 

 
L’arrivo a scuola e la prevenzione del rischio di aggregazione e affollamento nell'accesso e all’uscita 
dei singoli edifici scolastici; 
 

In ogni scuola si è provveduto alla definizione dei flussi di ingresso e uscita dall’edificio scolastico 
in modo da evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e 
distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale 
scolastico e non scolastico. 
 
In particolare, per evitare la possibilità di affollamento esterno di ogni scuola, dove possibile, 
abbiamo convocato ad ogni varco (ogni cancello è contrassegnato con una lettera ben visibile), 
non più di 3 classi ogni 15 minuti. Tale scaglionamento consente di rispettare anche le 
indicazioni della Regione Veneto attraverso il chiarimento contenuto nelle faq del “Piano per la 
ripartenza 2020-2021 – FAQ (agg. 27/7/2020)”. 
I ragazzi di ogni classe, superato il cancello esterno, si dirigono verso la propria entrata 
individuata con cartello ben visibile indicante il numero di porta. Anche in questo caso è stata 
verificata distribuzione delle classi sulle singole entrate dell’edificio e ai vari piani, in modo che 
non si verifichino interferenze nei percorsi all’interno della scuola. 
 
 
 
UNA TABELLA per ogni edificio 
 

 ENTRATA USCITA 

Scuola 
_xxxx_____ 
_____________ 

Dalle ore 
7.55-alle 
ore 8.10 

Dalle ore 
8.10-alle 
ore 8.25 

Dalle ore 
8.25-alle 
ore 8.40 

Dalle 
ore 
12.55-
alle ore 
13.10 

Dalle 
ore 
13.10-
alle ore 
13.25 

Dalle 
ore 
13.25-
alle ore 
13.40 

Cancello 1 di via 
______ n._____ 

Indicare 
le 
Classe 1° 
A 
Classe 
….. 

Indicare 
le 
classi….. 
 

Indicare 
le 
….. 

   

Cancello 2 di via 
______ n._____ 

      

Cancello 3 di via 
______ n._____ 

      

Porta 1 Piano 
terra lato ____ 

      

Porta 2 piano 
terra lato_____ 

      

Porta 3 scala 
esterna 
lato_________ 
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Informazione alle famiglie e ai ragazzi 
Le famiglie saranno informate preventivamente informate sulle seguenti regole base. 
 

1) Lettera, via e numero civico del cancello di ingresso della classe di appartenenza e numero 
della porta di ingresso all’edificio; 

2) Arco orario di ingresso e necessità di rispetto della puntualità; 
3) Divieto di accedere all’interno della struttura scolastica se non per motivi oggettivi; 
4) Indossare la mascherina di comunità (seconda delle indicazioni in prossimità della riapertura 

di settembre); 
5) Non presentarsi a scuola con febbre superiore a 37,5°C o sintomatologia respiratoria; 
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ALLEGATO 4 

REGISTRO dei visitatori ammessi    SCUOLA_______________________ via ____________________ 

Data COGNOME e NOME n. tel Data di 
nascita 

Luogo di residenza Orario 
d’ingresso 

Orario di 
uscita 

Firma 
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ALLEGATO 5 

Cronoprogramma e registro delle pulizie e igienizzazioni 

 
Il registro sarà regolarmente compilato ad opera del personale addetto e consegnato e vidimato 
periodicamente dal Dirigente Scolastico. 
 
Nel piano di pulizia sono riportati per ognuno dei seguenti ambienti, il cronoprogramma e le relative 
modalità di intervento: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature viene effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma 
In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, il Dirigente Scolastico 
valuterà la possibilità di commissionare tale intervento a ditta esterna specializzata, nel rispetto di 
quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 
 
 

REGISTRO delle pulizie e igienizzazioni degli ambienti di lavoro 

Scuola ______________________ via __________________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver eseguito le operazioni di pulizia e igienizzazione secondo il 

cronoprogramma sotto riportato. 

DATA NOMINATIVO FIRMA CONVALIDA del Dat. 

Lavoro 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

LEGENDA 
T Igienizzazione con  ipoclorito di sodio 0.1% o alcool al 70% o detergenti virucidi 



14 
 

P Igienizzazione con  alcool al 70% o detergenti virucidi 

T Igienizzazione con  ipoclorito di sodio 0.1% 

P Igienizzazione alcool al 70% o detergenti virucidi e successivo risciacquo con acqua; 

CRONOPROGRAMMA 

SCUOLA Lun Mar Mer Gio Ven note 
- segreteria e aule; T T T T T Giornaliera 

- le aree comuni e aree ristoro; T T T T T Giornaliera 

- i servizi igienici; T T T T T tre volte al giorno 

- spogliatoi, palestre e attrezzature 

ginniche; 

T T T T T Ad ogni cambio di classe 

- le attrezzature e postazioni di lavoro 

laboratori ad uso promiscuo; 

T T T T T Ad ogni cambio di classe 

- materiale didattico e ludico; P P P P P Giornaliera con scelta del 

prodotto in base al tipo di 

materiale tab 1. 

- le superfici comuni ad alta frequenza 

di contatto (es. pulsantiere, 

passamano, maniglie,). 

P P P P P Se possibile più volte al 

giorno 

 

Le fasi per una corretta Disinfezione delle superfici sono: 

1 Preventiva pulizia SPOLVERATURA o SCOPATURA ad UMIDO; 

2 disinfezione diretta delle superfici esposte con prodotti disinfettanti; 

3 detersione nei casi di superfici o oggetti destinati all’uso degli alunni (attrezzi di palestra, 

laboratorio, utensili). 
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ALLEGATO 6 

TAVOLE di Lay Out 

 
  



16 
 

 
NUMERI UTILI 

 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500. 
 
Numero Verde unico regionale della Toscana: 800.55.60.60 – Selezionare OPZIONE 1. 
I Numeri delle tre Aziende Sanitarie a cui rivolgersi per segnalare situazioni potenzialmente 
critiche: 
ASL Toscana centro Firenze, Prato, Pistoia, Empoli 055 – 545.47.77 
ASL Toscana Nord Ovest Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio 050 – 954.444 
ASL Toscana Sud-Est Arezzo, Grosseto, Siena 800 57 95 79 
 
Il presente documento potrà essere integrato o modificato in ragione dell’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

