
   

 

 

 
 

PROTOCOLLO SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

MISURE DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

Il complesso scenario che si è determinato con il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, ha indotto il Governo 

italiano ad adottare, in relazione all’evoluzione dell’epidemia, specifiche misure di prevenzione contenute 

nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ciò premesso e 

Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19";  

Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020; dell’11/03/2020 e del 22/03/2020; del 06/04/2020, del 10/04/2020 

e del 26/04/2020; del 17/5/2020; 

Visto il documento tecnico redatto dal Comitato Tecnico Scientifico; 

Visto il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di Covid 19; 

Visto il documento di pianificazione delle attività scolastiche. Educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione; 

Visto il rapporto n. 58/20202 dell’ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 04/09/2020; 

Viene definito il seguente protocollo 

per garantire la tutela e la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo dal possibile 

contagio da Covid-19 e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

Si confida nella collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 

procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

Modalità di accesso all’edificio scolastico 

Per assicurare l’accesso all’edificio scolastico in sicurezza, l’entrata degli alunni sarà divisa in due 

scaglionamenti di orario in base alla classe di appartenenza, per prevenire assembramenti di persone. 

Il primo giorno di scuola, gli alunni dovranno presentare all’ingresso della struttura con autodichiarazione 

(Allegato 1) compilata: tale operazione dovrà svolgersi ogni 14 giorni, quale misura di prevenzione correlata 

con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

L’ingresso è consentito rispettando il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina che 

dovrà essere tenuta in tutti gli spazi comuni dell’edificio. 

Nell’orario indicato, gli alunni accederanno uno alla volta alla postazione per la rilevazione della temperatura 

e sempre rispettando il distanziamento raggiungeranno le aule didattiche assegnate. Non è consentito 

sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e una volta raggiunto il proprio posto in aula, 

non è consentito alzarsi se non su richiesta. 

Non è prevista la ricreazione di gruppo ma l’uscita uno alla volta, previo consenso da parte del docente e con 

l’utilizzo della mascherina. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, dovranno avvenire in maniera ordinata nel rispetto del 

distanziamento fisico e del dispositivo di protezione (mascherina). Le operazioni di uscita sono organizzate 

su due turni scaglionati in base alla classe di appartenenza. 



   

 

 

 
 

All’interno dell’istituto verranno esposte le piantine dove saranno individuati dei percorsi identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 

in uscita. 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare sarà garantita una pulizia approfondita dei locali dell’Istituto e quotidianamente verranno 

garantite le operazioni di pulizia utilizzando misure specifiche di pulizia delle superfici. 

All’ingresso e in più punti dell’edificio, sono disponibili gel igienizzanti che dovranno essere utilizzati per tutti 

coloro che vi accedono. 

I locali dell’edificio scolastico saranno frequentemente arieggiati. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina, 

l’igiene frequente delle mani e la sanificazione con l’apposito gel. 

 

Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani. 

Misure di sicurezza da adottare sempre: 

- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica; 

- a scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali gel a base alcolica e/o salviettine 

igienizzanti; 

- 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); 

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario 

l’uso di mascherine e guanti; 

- evitare ogni assembramento e si raccomanda la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 

Si raccomanda l’impegno a rispettare tutte le disposizioni adottate (in particolare, mantenere la distanza di 

sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

 

Assenza 
 
In caso di assenza dell’alunno per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola 
il genitore presenta specifica autodichiarazione (Allegato 2). 
In caso di insorgenza di sintomatologia sospetta e/o febbre superiore ai 37.5°: 
A DOMICILIO: 

- il soggetto con sintomi resta a casa e contatta il Medico curante per la valutazione clinica del caso; 
- se operatore scolastico comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico; 
- se alunno, i genitori dello studente comunicano alla scuola l’assenza scolastica per motivi di salute. 

A SCUOLA: 

 Se l’alunno presenta sintomatologia sospetta, si provvederà alla rilevazione della temperatura e se 
superiore ai 37.5°, il soggetto munito di mascherina chirurgica verrà accompagnato in una stanza 
dedicata, in attesa di essere affidato al genitore/tutore legale per il rientro al proprio domicilio. 

 

Si fa presente che verrà presa ogni misura prevista dalle leggi in vigore contro coloro che contravverranno 

alle misure indicate nel presente Protocollo di regolamentazione. 

 

Il presente provvedimento di sicurezza ha decorrenza immediata e resta in vigore fino a nuove disposizioni 

nazionali e regionali. 

 

         Il Coordinatore Didattico 

         Dott. David De Prà  



   

 

 

 
 

           ALLEGATO 1   

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome _______________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ___________________________ 

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________  

Ruolo _______________________________________  

 

nell’accesso all’edificio scolastico, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente 

la responsabilità genitoriale, 

 

dichiara quanto segue: 

 

   di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

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

   di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data___________________  

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

           ALLEGATO 2   

 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE  

NON SOSPETTI PER COVID-19 

 
Il/La sottoscritto/a, 

Cognome _______________________________________  Nome __________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ Data di nascita ___________________________ 

In qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di __________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il _______________________________________ 

 

Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole 

dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela 

della salute e della collettività,  

dichiara: 

che il proprio figlio può essere riammesso al servizio/scuola poiché nel periodo di assenza dello stesso NON 

HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19: 

 febbre (> 37,5° C) 

 tosse 

 difficoltà respiratorie 

 congiuntivite 

 rinorrea/congestionale nasale 

 sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea) 

 perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia) 

 perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia) 

 mal di gola 

 cefalea 

 mialgie 

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante (Pediatra di Libera Scelta 
o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche e gli esami necessari, prima  della riammissione al 
servizio/scuola. 
 

Luogo e data___________________  

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

_________________________________ 


