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Che cos'è un Coronavirus 
I Coronavirus sono una vasta 

famiglia di virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria 

mediorientale (MERS) e la 
Sindrome respiratoria acuta grave 
(SARS). I Coronavirus sono stati 

identificati a metà degli anni '60 e 
sono noti per infettare l'uomo ed 
alcuni animali (inclusi uccelli e 

mammiferi). Le cellule bersaglio 
primarie sono quelle epiteliali del 

tratto respiratorio e 
gastrointestinale. 

CORONAVIRUS  
E CORRETTA INFORMAZIONE

COS’E’ IL SARSCoV2:
Il virus agente eziologico della 
malattia COVID  
(Coronavirus Disease)

COS’E’ IL COVID19:
La malattia provocata dal nuovo 
Coronavirus ha un nome 
“COVID-19” (dove "CO" sta per 
corona, "VI" per virus, "D" per 
disease e "19" indica l'anno in 
cui si è manifestata).



I DIPENDENTI SONO 
MOTIVATI DA:



I DIPENDENTI SONO 
MOTIVATI DA:

Periodo di incubazione
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi 
clinici. 
Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 
Vie di Trasmissione
 Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria COVID-19, può essere trasmesso da persona a 
persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.   
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  
La saliva, tossendo e starnutendo  
Contatti diretti personali  
Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 



COVID-19: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. 
L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che sviluppino i sintomi. Il periodo di 
incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione 
più temibile è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile 
ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è 
sufficiente a uccidere il virus, ad esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro all’1% 
(candeggina).
VACCINI 
Ancora non esiste un vaccino
VACCINI ANTINFLUENZALI
L'influenza e il virus che causa COVID-19 sono due virus diversi e il vaccino contro l'influenza stagionale non 
protegge da COVID-19. La vaccinazione anti-influenzale è fortemente raccomandata perché rende la diagnosi 
differenziale (cioè la distinzione tra le due infezioni), più facile e più rapida, portando più precocemente 
all'isolamento di eventuali casi di coronavirus.
Indicazioni aggiornate e sempre disponibili possono essere trovate usl sito della regione lazio
 https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus

https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus


SCUOLA E COVID19  
CONSIDERAZIONI DEL COMITATO ANTICOVID DEL  
COMPLESSO SCOLASTICO RAGONESI
La riapertura delle scuole e’ coincisa con un avvio d’anno diverso da tutti quelli che abbiamo conosciuto, almeno 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi.            
Ad oggi non sappiamo se milioni di studenti, di lavoratori e di famiglie potranno vivere un anno scolastico “normale” 
per tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Ogni giorno ipotesi sempre diverse riconfigurano un apparato di 
disposizioni e di pratiche organizzative che dovrebbero coniugare due esigenze inderogabili e pari come 
importanza: fare scuola e farla in sicurezza, in modo che la scuola non diventi un riproduttore della distanza 
sociale e delle differenze di classe, ma allo stesso tempo che non diventi un pericoloso luogo di riproduzione del 
virus. Che si possa, in sintesi, stare sicuri a scuola. 
Abbiamo pensato fosse necessario prendere posizione rispetto a tutto questo, e farlo entrando nel merito, non 
nascondendoci le difficoltà oggettive di chi istituzionalmente è preposto a garantire il diritto all’istruzione. Allo 
stesso tempo sappiamo bene che questa garanzia non è scritta una volta per sempre, e che il diritto 
all’istruzione è oggi sottoposto a restrizioni che la crisi sanitaria e sociale che stiamo vivendo sta obiettivamente 
accentuando. 
Il rischio per chi si cimenta in queste operazioni, in una fase di così rapide trasformazioni anche a livello di 
scelte politiche ed operative, è quello di fotografare una realtà già superata. 
È un rischio che abbiamo deciso di correre, di fronte alla necessità di dare strumenti di lettura, di orientamento 
e difesa a lavoratori e studenti, in una situazione inedita e per certi versi imprevedibile per la scuola e per 
l’intera società.



RISORSE 
UMANE:FOCUS 

GESTIONE 
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Collaborazion
e di tutti

Rispetto delle 
regole

Formazione 
continua

PRIORITÀ INDEROGABILI: 
fare scuola          
e garantire la sicurezza di tutti i 
soggetti che vivono quotidianamente la 
comunità            
scolastica . 

RISPETTO DELLE MISURE

CORRETTA 
INFORMAZIONE



ATTI NORMATIVI OPINABILI DA PARTE 
DELLE ISTITUZIONI

Esiste una sola forma di didattica, quella in presenza e in 
sicurezza. I documenti ministeriali , lo ribadiamo,  aprono 
la strada alla Didattica Digitale integrata, vale a dire a una 
didattica antidemocratica e contraria, come ai più 
elementari principi pedagogici.
A rendere il quadro ancora più penoso,  il governo ha 
deciso di delegare alla babele dei singoli istituti sparsi sul 
territorio nazionale l’organizzazione dell’attività didattica. 
L’intero testo delle Linee Guida recepisce in pieno  i 
peggiori effetti dei principi della sussidiarietà e 
dell’autonomia scolastica e non dà alcuna indicazione 
comune per una riapertura omogenea e rispettosa del 
diritto allo studio degli studenti in ogni scuola del paese.



ANALISI DEL RISCHIO



Distanziamento sociale Igiene delle mani Igiene respiratoria Igiene ambienti e superfici

GERARCHIA DI IMPORTANZA DELLE 
MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID19

45% 10% 35% 10%



I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta 
a un’altra principalmente attraverso il contatto diretto 
con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi 
entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse anche attraverso 
un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di 
un malato (il malato ha verosimilmente le mani 
contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le 
metta davanti la bocca quando tossisce e sternutisce). 
Ovviamente, in quest’ultimo caso chi è stato toccato dalla 
una mano di un malato è a rischio di ammalarsi solo se si 
mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e 
occhi prima di essersi lavato accuratamente le mani. 
Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della 
malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare anche nei
giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi 
(verosimilmente anche nei 15-20 giorni precedenti) e 
quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.

• PREVENZIONE DEL CONTAGIO 
• Nessun virus è capace di vivere e di 

riprodursi al di fuori di un essere vivente 
(uomo o animale), ma può sopravvivere 
un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il 
Coronavirus non possa sopravvivere più 
di qualche ora fuori dell’ospite, ma i dati 
sono ancora incerti dato che il SARS-
CoV-2 è un virus nuovo e ancora non 
sufficientemente conosciuto. 

• La vera prevenzione del contagio dipende 
dalla probabilità che le persone hanno di 
entrare in contatto con i virus
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Attuale comitato antiCOVID19 
e’ composto da:

Dott.Fabrizio Conti  VIROLOGO COMPETENTE 
Avv.Dott.ssa Chiara Sepiacci REFERENTE INTERNO COVID19 
Dott.ssa Carla Stoppani Coordinatore attività educative e didattiche ASILO NIDO 
Dott.ssa Caterina Fontana Coordinatore attività educative e didattiche SCUOLA DELL’INFANZIA  
Dott.ssa Carla Stoppani Coordinatore attività educative e didattiche SCUOLA PRIMARIA  
Dott.Luigi Sepiacci  Coordinatore attività educative e didattiche SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO  
Dott.ssa Mirella Conca Coordinatore attività educative e didattiche SCUOLA SECONDARIA II GRADO 



MISURE DI SICUREZZA:
EDILIZIA SCOLASTICA 
SPAZI E DISTANZIAMENTO 
DESTINAZIONE DEI LOCALI 
SETTING AULA

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
CRITERI PRELIMINARI PER LA PRESENZA A SCUOLA 
INGRESSO NEL PLESSO SCOLASTICO 
DISTANZIAMENTO 
USO DELLE MASCHERINE E DEI DPI 
IGEINE PERSONALE 
IGIENE AMBIENTALE 
CARTELLONISTICA INFORMATIVA 
INDIVIDUAZIONE LOCALE ISOLAMENTO

REFEZIONE SCOLASTICA 
INDICAZIONI OPERATIVE



ASPETTI SANITARI
PERMANENZA A SCUOLA IN SICUREZZA 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI SALUTE DEGLI ALUNNI 
GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 
GESTIONE CASO CONFERMATO OPERATORE SCOLASTICO O ALUNNO 
MODALITA’ DI RIAMMISSIONE DEGLI ALUNNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER PATOLOGIE NON RICONDUCIBILI A 
SARSCoV2 
FLUSSO INFORMATIVO COL REFERENTE COVID DEL COMITATO 
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA 



RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI 
SCOLASTICI
GESTIONE ATTIVITA’ DEL DOCENTE 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 
USO DELLE MASCHERINE 
PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTI 
PULIZIA E DISINFEZIONE OGGETTI E ATTREZZATURE PROMISCUI E/O PERSONALI 
VIGILANZA ALUNNI ANTI ASSEMBRAMENTO DURANTE LE PAUSE 
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI STUDENTI SULLE MISURE ANTICOVID19 
ISTITUZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI 
CORRETTO FLUSSO INFORMATIVO IN/OUT COL COMITATO ANTI COVID19 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 



PREMESSE ALL’ANALISI DEL 
PROTOCOLLO

Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente PROTOCOLLO individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, 
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i 
componenti della comunità scolastica, e dal Responsabile del Comitato antiCOVID.

3. Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei Regolamenti allegati (operatori scolastici, famiglie, 
studenti e stundentesse,ecc.) può portare all’erogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che 
per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento.



Soggetti responsabili e informazione
1. La direzione generale nella persona del Prof.Ing. Luigi Sepiacci consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri 

della comunità scolastica il presente documento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, 
anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici,  rendendone obbligatorio il rispetto delle 
norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente protocollo e tutte le sue modifiche sarà pubblicato anche 
sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Comitato antiCOVID nella figura del suo 
Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Protocollo o non possano essere applicate per 
problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all’organizzazione del 
lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente 
Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni;

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei 
laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la 

compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente 
Regolamento;

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del Regolamento specifico da parte delle studentesse e degli studenti.



Regole generali
1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a 

tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro 
permanenza a scuola, di

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli 

organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e 
prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni 
ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, 
gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo 
familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni 
risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 
altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione IMMUNI, creata per 
aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a 
rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la 
privacy di ciascuno. 



Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal 
caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la 
guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati 
positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail 
all’indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la segreteria del Complesso Scolastico un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti 
esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa 
prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000,
• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio;

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 
37,5°C;

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in 
vigore;

• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.



Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie
1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure 

di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di 
responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino 
nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli 
ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo 
libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a 
campione all’ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di 
tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e 
quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo 
in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, 
tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli 
incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad 
esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali.

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario 
consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di 
prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 
condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.



Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla 
propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando 
devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 
indossando la mascherina,
• In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe 

solo se accompagnati dall’insegnante;
• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del 

personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante;
• Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
• Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli 

studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure possono sostare nei 
corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito 
togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.



Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni
1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito negli orari stabiliti. In caso di arrivo in 

anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e 
indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli 
spazi antistanti. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di 
ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi 
esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario stabilito raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi 
negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le 
operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è 
consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da questo protocollo.

I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti in anticipo. I 
docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e 
studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni scanditi dal suono della campana 

6. La prima delle quattro campane indica la fine delle attività didattiche, le altre tre campane indicano il momento in cui le studentesse e gli 
studenti di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita basato sull’ordine alfabetico per cognome, in maniera rapida e ordinata, 
possono lasciare l’aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di 
attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, 
come stabilito da questo protocollo.



Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche
1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro 
nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

2. Nella sede Centrale dell’Istituto sono presenti sedie e tavoli da giardino per lo svolgimento di lezioni all’aperto, nel giardino della 
scuola. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento 
fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

4. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la 
cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di 
fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei 
due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno 
dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina se autorizzati durante la 
permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante 
le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.



6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l’area didattica o 
abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio 
posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la 
distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in 
aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente 
lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le 
studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le 
studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo 
che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei 
presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno 
degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l’insegnante individua le studentesse e gli studenti 
incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui 
svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 
metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e 
all’aperto.



Accesso ai servizi igienici
1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la 

capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata 
rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone 
che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di 
tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, 
disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone. 

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle 
collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle 
norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia 
durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di 
valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti 
condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare 
abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. Nei bagni e’ fatto divieto assoluto di fumare, al riguardo tutti gli operatori scolastici e non dovranno vigliare 
sull’osservanza di tale divieto



Precauzioni igieniche personali
1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il 

lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il 
contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 
distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei 
principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel 
igienizzante. 

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di 
gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 
matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 
abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli 
studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare 
giornalmente a scuola.



IGIENE RESPIRATORIA





Coronavirus: perché è così difficile non toccarsi la faccia (e come fare per 
ricordarselo)
Evitare di portare le mani alla bocca, agli occhi e al naso è una delle prime forme di prevenzione contro il 
coronavirus. 
Ma non è sempre facile.



• Non toccare con le mani sporche occhi, naso e bocca richiede impegno. Ecco alcuni trucchi per 
riuscirci

• Rientrare a casa, lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, afferrare il cellulare e... 
realizzare che quello stesso cellulare l'abbiamo toccato sui mezzi pubblici e al supermercato, che le 
mani sono di nuovo sporche e che forse, nel frattempo, ci siamo pure sfregati gli occhi. Sono scene di 
ordinaria inquietudine ai tempi del nuovo coronavirus. Gli esperti ripetono di evitare di portare le mani 
alla bocca, agli occhi e al naso, perché con quelle stesse mani tocchiamo maniglie, bottoni degli 
ascensori, bancomat e altre superfici potenzialmente contaminate. Ma questo comportamento è un 
riflesso automatico parecchio difficile da scardinare: come mai, e come fare per ricordarselo?

• Toccarsi la faccia è un'abitudine naturale e squisitamente umana, con la quale, senza pensarci, 
comunichiamo all'altro la consapevolezza del nostro corpo e delle nostre espressioni, quando ci 
troviamo in un contesto sociale. È inoltre un gesto che aiuta a regolare lo stress e che compiamo più 
spesso in situazioni di disagio - come quella che stiamo vivendo a causa dell'epidemia da 
coronavirus: ironia della sorte, ora ci viene da farlo più di prima. Per fortuna, l'essere umano è un tipo 
resiliente, e ci sono diverse accortezze che possiamo usare per smettere di portare le mani al viso. 
La doverosa premessa è che dobbiamo cercare di avere sempre o il più spesso possibile le mani 
pulite (qui le istruzioni dell'OMS su come lavarle).



• Fazzoletti e distrazioni. Quando sentiamo un irrefrenabile prurito al 
naso o dobbiamo aggiustarci gli occhiali sul naso, possiamo 
compiere quel gesto con l'aiuto di un fazzoletto che poi butteremo. La 
regola del fazzoletto da usare e buttare vale anche per gli starnuti; se 
non ne avete uno, ricordatevi di starnutire nell'incavo del gomito, per 
non sporcare le mani che poi metterete su ogni superficie. Può 
aiutare anche avere sulla scrivania una pallina antistress (da 
disinfettare spesso) o un altro oggetto che tenga le mani impegnate e 
ci ricordi di non portarle alla faccia. Anche usare un gel antibatterico 
molto odoroso o profumato può funzionare: avvicinando le mani al 
volto ne avvertiremo l'odore, e potremo fermarci in tempo.



• Capire quando lo facciamo. Alcune situazioni più di altre scatenano il desiderio di portarsi 
le mani alla faccia. Individuarle può aiutarci a debellare questa abitudine. Può darsi che chi 
porta le lenti a contatto senta prurito agli occhi dopo un po' di ore, perché ha bisogno di 
idratazione: usare lacrime artificiali o tenere gli occhiali può forse ridurre l'impulso di 
sfregarseli. Può succedere che per la fame vi mangiate le unghie: in questa situazione la 
mascherina (che in molti casi ha un effetto di protezione limitato contro il nuovo 
coronavirus) può costituire una barriera fisica efficace che impedisce di arrivare alla bocca.

• Adotta un approccio rilassato. Essere troppo duri con se stessi non vi farà desistere dal 
toccarvi il viso: al contrario, questo tipo di stress non fa che rafforzare le abitudini. Anziché 
dirvi: "oggi non devo assolutamente toccarmi la faccia", provate a pensare: "devo essere 
più consapevole sul toccarmi la faccia". Anziché preoccuparvi di ogni possibile contatto 
sospetto, provate a essere presenti a voi stessi e a quello che state facendo. L'obiettivo 
non è moltiplicare l'ansia, ma mettere in atto il più possibile alcuni comportamenti protettivi 
per noi e per gli altri. 



IGIENE DELLE MANI 
CLASSICA





• Prima ancora di usare sapone, occorre bagnare le 
mani. | Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Applicare una quantità di sapone sufficiente a 
ricoprire la superficie delle mani. | Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/038/mani1.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/037/mani2.jpg


• Strofinare le mani: iniziate facendolo palmo contro 
palmo. | Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Successivamente strofinare il palmo destro sopra il 
dorso sinistro, intrecciando le dita, e viceversa | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/036/mani3.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/035/mani4.jpg


• Palmo contro palmo, con le dita incrociate. | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Di nuovo le dita, opponendo i palmi con dita 
racchiuse, una mano con l'altra. Il dorso delle dita 
deve essere frizionato contro il palmo opposto. | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/034/mani5.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/033/mani6.jpg


• Infilare il pollice sinistro nel palmo destro e 
strofinare, ruotando. Poi ripetere l'operazione per il 
pollice destro. | Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Strofinare le dita della mano destra sul palmo della 
mano sinistra. Durante questa operazione ruotare le 
dita, muovendole all'indietro e in avanti. Ripetere 
l'operazione con le dita della mano sinistra. | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/032/mani7.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/031/mani8.jpg


• Risciacquare le mani con acqua. | Organizzazione 
Mondiale della Sanità 

• Asciugare accuratamente le mani con una salviettina 
monouso. | Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/030/mani9.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/029/mani10.jpg


• Usare la salviettina per chiudere il rubinetto. | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

• Dopo aver verificato che le mani siano ben asciutte, 
possiamo finalmente considerarle pulite. E sicure. | 
Organizzazione Mondiale della Sanità 

https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/028/mani11.jpg
https://www.focus.it/site_stored/imgs/0005/027/mani12.jpg


UTILIZZO DEL GEL IGIENIZZANTE



MASCHERINE E DPI



Mascherine e DPI 
1) Mascherine chirurgiche 
▪ Non proteggono la persona che le indossa ma 
proteggono chi sta nell’ambiente circostante. Possono
essere utilizzate negli ambienti di lavoro dove non sia
prevista una protezione individuale delle vie respiratorie
per altri rischi lavorativi. 
▪ Devono essere dispositivi medici conformi alla norma
ISO EN 14683, oppure,  
▪ per la loro produzione o importazione ed immissione sul 
 mercato, devono comunque essere state validate
dall’Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell’art. 15 del 
d.l. n. 18/2020. 

Mascherine e DPI 
2) Mascherine protettive FFP2 e FFP3 
▪ Sono dispositivi di protezione individuale – DPI – ai sensi 
dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. n.81/2008
• se sono marcate CE, conformi alla norma EN 149, 
oppure
• se sono state validate dall’INAIL ai sensi dell’art. 15 del 
d.l. n. 18/2020.  
▪ Se non sono dotati di valvola, proteggono sia la 
persona 
che li indossa, sia chi sta nell’ambiente circostante. 
▪ Se sono dotati di valvola, proteggono solo la persona 
che li indossa, ma non chi sta nell’ambiente circostante, 













Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito 
(candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol 
etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali 
maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia 
e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei pc sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i 
citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili 
accanto alle postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di 
ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno 
utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine 
di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo 
l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli 
appositi contenitori. 



Pulizia e sanificazione della scuola
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito 
(candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol 
etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali 
maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la 
pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle 
lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i 
detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di 
ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno 
utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine 
di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tutte le 
operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali 
dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi 
contenitori. 


