
 
A.S. 2020-2021 - EMERGENZA CORONAVIRUS 

PROTOCOLLO CONDIVISO  
AD INTEGRAZIONE DVR E REGOLAMENTO D’ISTITUTO/DI PLESSO 

per famiglie e alunni 
(approvato nel Consiglio d’Istituto del 17.09.2020 con delibera N.154)  

Adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus COVID-19  
condivise con il Ministero della Salute e il Comitato Tecnico ScienNfico per garanNre l’avvio 
dell’anno scolasNco 

- TUTTI GLI UTENTI SONO TENUTI ALLA MASSIMA ATTENZIONE E AD ATTENERSI ALLE 
INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE AL FINE DI GARANTIRE LA PREVENZIONE DEL RISCHIO 
DI CONTAGIO DAL CORONAVIRUS 

- LE INDICAZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI RENDONO NECESSARIE, PER CERCARE DI 
SALVAGUARDARE LA SALUTE DEL PERSONALE DEGLI ALUNNI E DEGLI ACCOMPAGNATORI  

1. Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea degli alunni a casa ogni 
giorno prima di recarsi a scuola così come previsto dal Rapporto Covid19 dell’ISS 
n.58/2020.  

2. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre oltre i 
37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto 
o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale.  

3. All’ingresso e all’uscita tutti sono tenuti ad evitare la formazione di assembramenti. In ogni 
circostanza tutti i membri della comunità sono tenuti al rispetto della distanza 
interpersonale di almeno un metro. 

4. Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati di mascherina 
monouso oppure di altro tipo (ad es. lavabili), da usare nei momenti di ingresso, uscita, 
spostamenti all’interno della scuola, quando non può essere garantita la distanza 
interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate. È opportuno l’uso di una bustina 
igienica dove riporre la mascherina quando non è previsto l’utilizzo.  

5. Le mascherine monouso dovranno essere smaltite esclusivamente negli appositi 
contenitori.  

6. Tutti sono tenuti a igienizzare le mani al primo ingresso in aula, dopo l’uso del bagno e 



prima di consumare il pasto. 
7. L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo l’orario previsto, sempre 

previo appuntamento, per casi di necessità, non risolvibili tematicamente o 
telefonicamente. I visitatori accederanno alla segreteria previa registrazione dei dati 
anagrafici, del recapito telefonico, della data di accesso e del tempo di permanenza.  

8. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati 
dalla scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti 
personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono 
farne a meno.  

9. Nella scuola dell’infanzia il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi) non potrà 
essere condiviso con altre classi/sezioni. Tutti i materiali utilizzati saranno igienizzati 
giornalmente.  

10.Nelle scuole primarie e alla secondaria gli alunni non potranno condividere il proprio 
materiale scolastico con i compagni e si impegnano a non lasciare alcun materiale 
didattico nelle aule. 

11.Non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di scuola, inclusa la 
scuola dell’infanzia.  

12.Non è consentito portare ed utilizzare strumenti a fiato (ad esempio il flauto) perché l’uso 
di questo tipo di strumenti prevede un distanziamento sociale di 2 metri. Tale 
maggiorazione della distanza sociale deve intendersi valida anche per le attività corali.   

13.E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella 
trovata poiché la stessa è frutto delle misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita 
in applicazione del presente protocollo. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti 
nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi 
per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori. 

14.Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà qualche momento di 
relax, in cui sarà effettuato un ricambio dell’aria nell’aula, aprendo le finestre. Il ricambio 
d’aria sarà effettuato comunque almeno ogni ora, anche nelle scuole dell’infanzia, e ogni 
qual volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi.  

15.Al fine di evitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche 
durante l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.  

16.Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e 
asciugarle con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le 
istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile 
un dispenser con gel disinfettante.  

17.Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli 
alunni dai sei anni in su.  

18.Gli intervalli saranno gestiti autonomamente per ogni ordine di scuola ed ogni plesso. Gli 
alunni delle scuole primaria e secondaria rimarranno nelle proprie aule e potranno 
consumare la merenda rimanendo seduti al proprio banco. La cadenza degli stessi e il 
tipo di merenda sarà comunicata alle famiglie. 

19.Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni delle scuole primaria e secondaria 
devono essere identificabili con nome e cognome, e in nessun caso scambiate tra alunni.  

20.I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori 
affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o 
facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta 
(dotazione a cura della famiglia) o nel gomito, evitino di toccare con le mani bocca, naso 
e occhi.  

21.Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. In 
ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 



utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le porte di sicurezza e le scale di 
emergenza.  

22.I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e 
l’uscita, che possono variare da classe a classe. La puntualità è indispensabile, ancor più 
vista la particolare situazione: evitare di arrivare con anticipo o ritardo per non formare 
assembramenti. 

23.I genitori che accompagnano lo studente in ritardo dovranno recarsi all’ingresso 
principale di ogni plesso, attendere fuori dal cancello che tutte le classi di ogni turno siano 
entrate, per poi aspettare all’esterno dell’ingresso principale e accedere ordinatamente e 
nel rispetto delle distanze, nei tempi necessari per l’accoglienza da parte dei collaboratori 
scolastici, giustificando il motivo del ritardo. Verranno segnalati al Dirigente i casi di ritardi 
reiterati. 

24.Dopo aver accompagnato o ritirato i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei 
pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

25. Il comportamento da seguire in caso di emergenza e di evacuazione dall’edificio 
rimane quello descritto nel piano di evacuazione dell’istituto, con le seguenti precisazioni: 

- in caso di allarme, diffuso dal coordinatore per l’emergenza o avvertito direttamente 
(come nel caso del terremoto) tutto il personale, gli alunni e gli estranei 
eventualmente presenti negli edifici scolastici, indossano le mascherine 
- se è ordinata l’evacuazione dall’edificio, i presenti all’interno dell’edificio si recano 
sollecitamente, in fila indiana, nei punti di raccolta esterni all’edificio prefissati e 
previsti dal piano di evacuazione e indicati sulle planimetrie esposte ai piani, 
derogando dal distanziamento di un metro per accelerare l’uscita dall'edificio 
- all’esterno, ove possibile si cercherà di rispettare la distanza interpersonale e gli 
alunni si dislocheranno nel cortile, avendo cura di non avvicinarsi agli edifici stessi. 
Resta inteso che, in ogni caso, non si potranno rimuovere le mascherine durante 
tutto il perdurare dell’emergenza e, comunque, fino al rientro nelle aule o 
all’abbandono definitivo della scuola. 

26.Le singole scuole dispongono di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il 
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie o per operazioni di 
campionatura sugli alunni.  

27.Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando sintomi di malessere generale, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal 
Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata 
ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è 
indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante 
l’orario scolastico.  

28.In caso di assenza per malattia, la famiglia è tenuta ad informare la scuola 
esclusivamente attraverso la funzione TIBIDABO del registro elettronico Spaggiari oppure 
tramite mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it. Per la scuola dell’infanzia, dopo 
assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione 
del pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive 
e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Per la scuola primaria e 
secondaria, come indicato nella Nota della Regione Lombardia “Avvio attività scolastiche 
e servizi educativi dell’infanzia - gestione di casi e focolai di Covid-19” del 14.09.2020 : 

a. in caso di assenza dell’alunno per sintomatologia NON riconducibile a 
Covid-19 e NON sottoposto a tampone, il pediatra/medico di base (PLS/
MMG) gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 
concordando i tempi per il rientro a scuola. Al rientro la famiglia giustificherà  
l’assenza compilando il modulo AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA 

mailto:loic81600l@istruzione.it


SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19; 
b. in caso di assenza dell’alunno per sintomatologia RICONDUCIBILE a 

Covid-19, il genitore è tenuto, in base alla normativa vigente e al Patto 
educativo di corresponsabilità della Scuola, ad informare il pediatra/medico di 
base (PLS/MMG) il quale valuterà la situazione ed attuerà eventualmente la 
procedura di competenza, rilasciando l’attestazione di riammissione sicura in 
collettività. 

29.Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di 
carta usa e getta. 

30.I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della 
scuola nei momenti di ingresso e uscita. I bambini saranno presi in consegna dai docenti 
o dai collaboratori scolastici all’ingresso del plesso. 

31.I colloqui dei genitori con i docenti saranno effettuati a distanza, in videoconferenza, 
previo appuntamento con le modalità successivamente indicate.  

32.Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre 
ricorrenze.  

33.Si consiglia vivamente l’installazione della app Immuni sui dispositivi mobili personali di 
ogni componente della famiglia. Immuni può essere installata anche da minori di 14 anni, 
con il consenso dei genitori.  

34.Per il servizio mensa e altre indicazioni di dettaglio (percorsi di ingresso e uscita, 
modalità di inserimento alla scuola dell’infanzia, ecc.) si rimanda alle informazioni 
specifiche che saranno fornite a livello di singola scuola/plesso. 

35. Consultare quotidianamente il sito web dell’Istituto e il registro elettronico. 

Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l’irrogazione di sanzioni di ammonizione, 
diffida o allontanamento in relazione alla gravità dell’episodio. 


