
  LA SCUOLA A SETTEMBRE - PROTOCOLLO PER GARANTIRE LA
SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA, NEL RISPETTO DELLE

REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Stante la necessità di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti durante lo svolgimento
delle attività in presenza presso le sedi delle scuole tra cui studenti e loro famiglie, gestori,
responsabili  di  struttura,  personale  docente  ed  ausiliario,  ecc.,  di  seguito  riportiamo
indicazioni e suggerimenti, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità.
Le  indicazioni  vanno  ad  essere  condivise  con  il  Consulente  o  il  Responsabile  della
sicurezza.

I punti di forza per prevenzione dovranno essere

• Pulizia e igienizzazione
• Areazione dei locali
 Distanziamento fisico
 Uso della mascherina 

MODULISTICA 
Dovrà essere resa disponibile la modulistica necessaria tra cui: Dichiarazioni da rendere
da  parte  dell’utenza/studenti/ospiti,  ecc,  -  Registro  ingressi,  -  Tabella  registrazione
operazioni di pulizia, - Documento Valutazione dei Rischi “Integrazione Rischio Biologico
(Covid 19)”. 
E’ possibile scaricare i predetti moduli   (Word)     dal sito web    www.fidef.it

MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA
Ingressi  e  uscite  saranno  differenziati,  supportati  da  segnaletica  e  campagna  di
informazione. Viene limitato l'accesso a visitatori ed esterni. 
Chiunque entra nei locali della scuola è obbligato ad indossare la mascherina chirurgica.
Gli  insegnanti  possono indossare,  unitamente  alla  mascherina,  la  visiera.  Il  personale
tutto, nei casi previsti, indossa i guanti.
Viene reso l’obbligo della  dichiarazione da parte dell’utenza/studenti/ospiti, sullo stato di
salute e sulle norme di prevenzione COVID.
L'eventuale presenza di personale o studenti, già risultati positivi all'infezione da Covid-19,
deve essere preceduto da una comunicazione con la certificazione medica da cui risulti
l’avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  rilasciata  dal  Dipartimento  di  prevenzione
territoriale.

Gli ingressi dei genitori e dei visitatori saranno ridotti al minimo.
Gli  ingressi  di  persone esterne e dei  genitori,  saranno contingentati  e,  comunque,  da
prenotare. Lo studente potrà essere accompagnato all’esterno del cortile (((o all’ingresso
della  scuola))))))  da  una sola  persona adulta  e  sono lasciati  all’ingresso della  scuola.

CON LA FEBBRE SI RESTA A CASA
Obbligo  di  rimanere  a  casa  in  presenza  di  temperatura  oltre  i  37,5° o  altri  sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.  
Si sottolinea il divieto di restare nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente
all'ingresso,  ci  siano  condizioni  di  pericolo  (ad  esempio  sintomi  simil-influenzali,
temperatura che sale oltre 37,5°). 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
E’  necessario  assicurare  la  pulizia  giornaliera  e  l'igienizzazione  periodica  di  tutti  gli
ambienti,  predisponendo  un  cronoprogramma  definito.  Qualora  le  attività  didattiche  si
svolgano  in  locali  esterni  all'istituto  scolastico,  gli  enti  locali  o  i  proprietari  dei  locali
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dovranno  certificarne  l'idoneità  in  termini  di  sicurezza.
In merito all’igiene, l’Istituto Superiore di Sanità ha prodotto numerosi documenti che sono
in continuo aggiornamento con l’evoluzione delle conoscenze, l’organizzazione del lavoro
che dovrà avvenire per fasi:

• Spazzamento, spolvero
• Detersione
• Sanificazione

Le tre fasi dovranno essere successive, particolare attenzione di non riutilizzare nelle fasi
successive  gli  stessi  contenitori,  panni,  ecc.  per  evitare  di  contaminare  nuovamente
quanto già sanificato.
Lo  spazzamento  e  lo  spolvero  serviranno  a  rimuovere  i  materiali  più  grossolani  e
permettere le fasi successive.
La  detersione  dovrà  rimuovere  lo  sporco  fissato  sulle  superfici,  utilizzare  prodotti
sgrassanti  che  permettono liberare  le  superfici  e  permettere  ai  prodotti  disinfettanti  di
agire.
I prodotti per la sanificazione più indicati per inattivare il virus COVID-19 sono quelli a base
di alcool con titolo superiore al 60 % o di ipoclorito diluito all’1%.
Si sottopone a regolare ed attenta igienizzazione i banchi e le superfici e gli oggetti di uso
comune, le superfici di maggior contatto (maniglie e barre delle porte, delle finestre, alle
sedie e braccioli,  tavoli  e banchi,  interruttori  della luce,  corrimano, rubinetti  dell’acqua,
ecc.) ogni cambio di gruppo classe. 
Si garantisce l’adeguata aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone. 

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche e
utilizzare le mascherine.
Gli  studenti  che  sono  poco  inclini  ad  adeguarsi  alle  regole  e  dovranno  essere
opportunamente stimolati ad attenersi.

   

TEST DIGNOSTICI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
Tutto il  personale effettuerà i  test  diagnostici,  in concomitanza con l'inizio delle attività
didattiche.

INDICAZIONI GENERALI 
• È fatto obbligo d’accesso unicamente nell’orario dei corsi o degli esami

mantenendo le distanze di sicurezza.
• Non è consentito il passaggio in locali differenti da quelli individuati;
• È vietata ogni forma di aggregazione, sia in entrata che in uscita;
• È fatto obbligo di utilizzare gli appositi contenitori dei rifiuti per i D.P.I.;
• Sarà consentito  l’utilizzo dei  bagni  con l’obbligo di  avvisare il  docente prima

dell’uso;
• Sarà consentito abbassare la mascherina solo nel momento in cui si starà seduti

al proprio banco mantenendo la distanza dai compagni di almeno un metro e si
è coinvolti nella lezioni-interrogazioni;

• In caso di cambio di aula o posto a sedere, prima di accedere lo studente dovrà
attendere che il collaboratore abbia sanificato il banco e la sedia utilizzati dal
precedente occupante;

• Viene effettuata regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso
comune,  le  superfici  di  maggior  contatto  (maniglie  e  barre  delle  porte,  delle
finestre,  sedie  e  braccioli,  tavoli  e  banchi,  interruttori  della  luce,  corrimano,
rubinetti dell’acqua, ecc.), comprese le strumentazioni dei laboratori;

• Non devono essere utilizzati sussidi e supporti didatti, penne e quaderni, ecc. di
altre  persone,  ma  esclusivamente  quelli  in  proprio  possesso,  così  come
bottigliette, ecc.;



• È fatto divieto di introdurre oggetti vari e cellulari. Gli studenti possono introdurre
esclusivamente  la  borsa  o  zaino  con  il  corredo  scolastico,   il  bicchiere
richiudibile recante il nome e cognome, fazzoletti monouso, fazzoletti imbevuti
per la pulizia e la disinfezione in caso di necessità. Nessun altro oggetto può
essere  introdotto  nella  Scuola.   Oggetti  non  consentiti  vengono  requisiti  e
riconsegnati all’uscita dello studente.

• All’interno delle aule, adesivi segnalatori posti sul pavimento indicano il corretto
posizionamento dei banchi. 

CARTELLI - Gli undici punti che devono essere presenti nei cartelli da esporre 
1. lavarsi spesso le mani, con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali,  utilizzare  protezioni  delle  vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di  protezione individuale igienico-
sanitarie.

PROTOCOLLO DI ACCESSO 
1.  Accertarsi  di  non  avere  la  febbre  (temperatura  corporea  superiore  a  37,5°C),  né
sintomatologie respiratorie in atto (raffreddore e/o tosse) 
2. Munirsi di mascherina chirurgica o di comunità ed indossarla correttamente prima di
entrare a Scuola
3. Igienizzarsi le mani con il gel presente ad ogni ingresso 
4. Far misurare dal collaboratore la temperatura tramite il termoscanner (solo se richiesto) 
5. Firmare la dichiarazione sullo stato di salute. 
6. Recarsi nell’aula indicata nel calendario per seguire i corsi  

L’INGRESSO A SCUOLA NON SARÀ POSSIBILE per chi ha o ha avuto nei tre giorni
precedenti febbre >37,5 °C, abbia avuto contatti con persone infette o sia stata posta in
isolamento  nei  14  giorni  precedenti.  Non  è  prevista  la  misura  della  temperatura
all’ingresso rimandando la valutazione ai singoli.
Il  mantenimento del distanziamento fisico dovrà avvenire utilizzando percorsi diversi,
limitando gli assembramenti, scaglionando gli orari d’ingresso. La presenza di altri soggetti
quali genitori ecc. dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
In tutte le aree comuni dovranno essere previsti percorsi che permettano di mantenere il
distanziamento.

DISTANZIAMENTO IN CLASSE - DAL METRO DINAMICO AL METRO STATICO
ll distanziamento fisico a scuola come in qualunque altro luogo, resta la misura principale
per prevenire il contagio, che avviene principalmente attraverso le goccioline di saliva (i
“droplet”) che produciamo mentre parliamo. Il  metro di  distanza va inteso da seduti  (e
questo il senso della contrapposizione fra metro “statico”
e “dinamico”). I banchi (o sedute) devono essere distanziati un metro lineare da bocca a
bocca (le ormai famose “rime buccali”)  che si  traduce in una fila di  banchi monoposto
distanti almeno 60 centimetri. I docenti dovranno stare ad almeno 2 metri dagli studenti
seduti al primo banco, salvo l’utilizzo  di separatori in plexiglas o mascherina. 



PER L’AREAZIONE DEI LOCALI si fa riferimento alle indicazioni che l’Istituto Superiore
di Sanità ha fornito (Rapporto ISS COVID-19 n. 33/2020). Utilizzo di impianti a tutt’aria
(che utilizzano solo aria proveniente dall’esterno). Disattivazione di eventuali ricircoli d’aria
o di impianti a solo ricircolo. Areazione dei locali, mediante apertura delle finestre, con
maggiore frequenza.

SANIFICAZIONI SEDE
La scuola  viene  sanificata utilizzando prodotti  detergenti  e  successivamente prodotti
disinfettanti  come da indicazione ISS (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020) utilizzando
prodotti  a  base  alcolica  o  a  base di  cloro.  In  particolare  nelle  scuole  per  l’infanzia  è
necessario eliminare i residui dei disinfettanti da oggetti di possibile uso comune.
L’igiene  personale  viene  favorito  rendendo  disponibili  detergenti  per  le  mani  e
soluzioni disinfettanti.
Tutti  dovranno indossare mascherine chirurgiche, salvo in spazi all’aperto rispettando il
distanziamento.
  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o sintomi di infezione
respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento e provvedere quanto prima al ritorno al
domicilio per poi seguire il percorso medico. 
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale  competente,  sia  per  le  misure  di  quarantena  da  adottare,  sia  per  la
riammissione a scuola.
La misura contenuta nel DPCM dell’11 giugno 2020, contenente tra le altre cose le misure
di  prevenzione per  scuole,  servizi  dell’infanzia,  università  che dovranno essere affisse
perché tutti sappiano cosa fare per ridurre il rischio di contagio da coronavirus Sars-Cov-2.
A tutti dovrà essere ribadito che allo stato attuale la pratica del lavaggio delle mani per
almeno 60 secondi, il divieto di contatti corporei o con oggetti, ed il distanziamento sociale
restano le migliori azioni igieniche per limitare il contagio. In assenza di acqua e sapone
sono  utilizzabili  soluzioni  idroalcoliche  anche  se  non  dovrebbero  essere  utilizzate
frequentemente, perché possono essere causa di sensibilizzazione o di danni alla pelle.
Anche se non è prevista la misura della temperatura all’ingresso della scuola tutti debbono
essere  responsabilizzati  sulla  necessità  di  rimanere  a  casa  quando  la  temperatura  è
superiore 37,5 °C  o sono presenti altri sintomi di malessere.

CONCLUSIONI
La scuola si prepara ad affrontare una sfida in cui è necessario che tutti facciano la propria
parte. I dirigenti, i docenti, il personale, i collaboratori, gli studenti e le famiglie sono tutti
egualmente coinvolti. Il ritorno a scuola non costituisce solo una occasione per imparare,
ma anche e soprattutto un ritorno a far parte di una comunità. Questa volta conosciamo
meglio il nostro avversario ed abbiamo gli strumenti per combatterlo. 
La riduzione dei  contagi  è  sicuramente frutto  delle  scelte  che abbiamo dovuto  fare in
primavera ed è ipotizzabile che l’adozione delle regole studiate dagli esperti virologi possa
permetterci di convivere con l’epidemia che nella fase iniziale si è sviluppata senza che ci
fosse la giusta percezione del pericolo.
Il pericolo maggiore è che il calo dei contagi abbia fatto abbassare il livello di attenzione e
che ci si senta autorizzati a derogare dalle regole. 


