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Il Comitato di Istituto per la prevenzione da Covid-19, 

che ha contribuito alla redazione del presente Piano 

Scuola, ha la seguente composizione: 

 

Dirigente Scolastico: dott. Angelo PANEBIANCO 

DSGA: dott.ssa Mariangela CRISTIANO 

Responsabile SPP: dott. Vincenzo BASILE 

 

Medico Competente: dott.ssa Elena Viola BUONONATO 

N.B. Lo stesso Comitato si avvale del contributo dei      

Referenti scolastici Covid 
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Referente Scolastico Covid 
Compiti 

In presenza di casi confermati COVID-19 a scuola, coadiuva il D.S. e la 
Segreteria nell’attività di collaborazione con  il Dipartimento di Prevenzione 
ASL per il tracciamento dei contatti  fornendo: l’elenco degli studenti della 
classe in cui si è verificato il caso confermato, l’elenco degli 
insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività all’interno della classe 
in cui si è verificato il caso confermato, elementi per la ricostruzione dei 
contatti stretti avvenuti nelle 48 ore  prima della comparsa dei sintomi e 
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi (o della 
diagnosi), elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
Il Referente Covid effettua un percorso formativo a distanza (FAD) sulla 
piattaforma EDUISS dell’Istituto Superiore della Sanità fruibile in modalità 
asincrona. 

 

 

Incaricati 
Scuola dell’Infanzia 

ins. Tatulli Serafina (Collodi), ins. Acquafredda Antonia (Via Macchie) 
 

Scuola Primaria 
ins. Annoscia Maria (Duca d’Aosta), ins. Milella Sabrina (Marco Polo) 

 

 



 
Pag. 4 a 54 

 

 

 

 

PREMESSA 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato 

alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la 

sospensione temporanea di numerose attività e l’adozione di provvedimenti preventivi 

come la vaccinazione della popolazione dai 12 anni d’età in poi unitamente all’adozione 

di attestazioni come la Certificazione Verde. Le suddette decisioni risiedono 

nell’esigenza da un lato di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, 

quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e 

aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico, dall’altro di diffondere 

nella popolazione una condizione di alta immunità e di basso rischio durante lo 

svolgimento delle rispettive attività. 

Il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali – prot. 

n. 900 del 18/08/2021 prevede specifiche misure per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico 2021/2022 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del COVID-19.  

Tali misure sono richiamate specificatamente nel presente documento. 

L’obiettivo del protocollo d’intesa e del presente documento è quello di fornire elementi 

informativi e, per quanto di competenza, anche formativi sulle indicazioni operative per 

la tutela della salute e della sicurezza degli alunni, del personale scolastico (docente e 

non docente) e di tutta l’utenza dell’istituzione scolastica. 

A tal fine, tenendo conto delle principali disposizioni al momento vigenti (soprattutto, 

Leggi n. 87/2021 e n. 133/2021, Piano Scuola 2021/2022-D.M. n. 257 del 06/08/2021; 

Nota Dipartimentale-prot. n. 1237 del 13/08/2021; Protocollo di sicurezza per la 

ripresa a settembre a.s. 2021/2022-n. 900 del 18/08/2021; Note Dipartimentali-prot. 

1260 del 30/08/2021 e prot. n. 1534 del 15/10/2021), si ricorda che: 
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- vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura pari od 

oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

- vi è 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 pari od 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. Questa Istituzione Scolastica conferma 

l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale, per informare tutto il 

personale delle misure di sicurezza e per il mantenimento delle distanze di 

sicurezza; 

- chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (personale interno ed 

esterno alla scuola e i genitori degli alunni), deve possedere ed è tenuto a esibire 

la Certificazione Verde COVID-19; tale obbligo non vale per gli alunni della 

scuola, in quanto di età inferiore ai 12 anni; 

- vi è l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

Scolastico (in particolare, obbligo di mascherina – tranne i soli alunni di scuola 

dell’infanzia, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole 

di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). Sarà 

assicurata una pulizia e igienizzazione approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, di tutti i locali scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare; 

- 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, secondo quanto 

indicato nelle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui all’allegato A del 

decreto Ministero dell’Istruzione n. 89 del 06/08/2020; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente 

Scolastico o il referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 

durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto.
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Si rimarca come importante novità: 

• l’obbligo di possesso della Certificazione Verde COVID-19” (cosiddetto Green Pass), 

quale ulteriore misura determinante per la sicurezza. Al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza 

del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge n. 111 del 06/08/2021 (articolo 1, 

comma 6), poi convertito in L. n. 133 del 24/09/2021, introduce, dal 1° settembre al 31 

dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la 

“Certificazione Verde Covid-19” per tutto il personale scolastico, poi allargando 

l’obbligo a chiunque faccia ingresso nella scuola (personale interno, esterno e genitori, 

tranne alunni). 

La norma di che trattasi definisce un obbligo di “possesso” della Certificazione Verde. 

Quest’ultima è rilasciata nei seguenti casi:  

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  

- aver completato il ciclo vaccinale;  

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

 

Si aggiunge che obiettivo della scuola per il corrente a.s. 2021/2022, in linea con la 

finalità della normativa vigente, è favorire al massimo le esperienze formative di 

socialità e relazione in presenza fisica tra alunni e docenti, naturalmente nel rispetto 

della normativa antiCovid. 

Proprio nella considerazione di dover abbattere al massimo il rischio di assembramenti 

nei locali scolastici e di favorire il più possibile le attività educative e didattiche in 

presenza per gli alunni, si predilige per le attività di tipo funzionale all’insegnamento, 

ossia impegni dei docenti a livello collegiale e incontri con le famiglie, la modalità 

telematica. 
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Inoltre il colloquio tra D.S. e genitori in presenza fisica è possibile previo appuntamento; 

l’accesso al pubblico e per gli inss. agli Uffici di Segreteria è previsto in caso di stretta 

necessità; per gli utenti si utilizza preferibilmente il contatto telefonico o la mail 

istituzionale.  
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Informazione in Istituto 

L'Istituto colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, cartelli informativi che ricordino 

comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento 

interpersonale. 

 

In particolare, le indicazioni comportamentali e le regole di igiene personale sono 

raccomandate nelle aule, negli uffici, nei laboratori, nelle palestre e relativi spogliatoi, e 

nei luoghi comuni. 

 

In prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di  

erogazione delle soluzioni idroalcoliche sono affisse istruzioni specifiche per la corretta 

pulizia delle mani. 

 

L’Istituto intende prediligere cartellonistica che descriva graficamente e per immagini le 

principali azioni di prevenzione da adottare. 
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Modalità di ingresso del personale negli edifici scolastici 
 

Durante le normali attività all’interno del Circolo, il personale deve: 

• evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se 

non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti citofonici interni; qualora sia 

strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di 

almeno 1 metro da altri lavoratori; 

• prestare la massima attenzione ad evitare l’uso promiscuo di telefoni, tastiere di 

PC, mouse ed altre attrezzature personali, comunque dopo l’uso prevederne 

un’adeguata igienizzazione; 

• negli uffici dove operano più persone, arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari 

(almeno 3 - 5 minuti ogni ora), tenendo aperte anche le porte della stanza, al fine di 

favorire la massima circolazione dell’aria; 

• approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per 

lavarsi e disinfettarsi le mani, secondo le modalità di sotto specificate; 

• evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il 

lavoro; 

• nell’utilizzo degli attaccapanni si deve mantenere una distanza di almeno 1 

metro tra un capo e l’altro. 
 

 Lavaggio delle mani – tastiere, chiavi e simili 
 

 Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, anche utilizzando le soluzioni 

disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 70%) che 

vengono messe a disposizione dal Circolo.  

  Al fine di ricordare ed agevolare il lavaggio periodico delle mani, vengono messi a 

disposizione appositi dispenser di soluzioni disinfettanti in tutti gli uffici, in vicinanza di 

postazioni fisse dei collaboratori scolastici e nei principali luoghi di passaggio. 

È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini, prima 
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di accedere ai servizi igienici e prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso 

promiscuo. 

Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare l’insorgere di improvvisi sintomi influenzali mentre 

è a scuola, informando tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore o 

il DSGA. In questo caso il lavoratore verrà momentaneamente isolato in un ambiente 

precedentemente individuato e gli sarà fornita una mascherina del tipo FFP2. 

Successivamente il lavoratore si rivolgerà al medico di base oppure al DdP per gli 

adeguati controlli su cui la scuola viene informata in maniera riservata. 
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Procedura comportamentale per l'igienizzazione dei locali 
 

La Scuola  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione  periodica  dei  locali,  degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso  di  presenza  di  una  persona  con  COVID-19 all’interno dei locali scolastici,  si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 

5443  del  22  febbraio  2020  del  Ministero  della  Salute  nonché  alla  loro  

ventilazione(si utilizzano per l’accurata pulizia ipoclorito  di  sodio o  alcool,  con  

gradazione  superiore  ai  70°,  s’indossa una mascherina FFP2, camice a maniche 

lunghe, facciale e guanti). 

È garantita la pulizia a fine lavoro e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti. 

L’Istituto in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 
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Misure igienico-sanitarie: 

1. lavarsi spesso le mani. Saranno messi a disposizione, opportunamente segnalate, 

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. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

 

5. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

 
6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 
7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

 
8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

 
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

 
10. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 
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Scenari possibili di individuo sintomatico secondo il 

rapporto IISS Covid-19 nr.58/2020 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia. 

 

Glossario 

 
ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico  

 

CTS Comitato Tecnico Scientifico 

 

DDI Didattica Digitale Integrata 

 
DdP Dipartimento di Prevenzione 

 
DPI Dispositivi di Protezione Individuale  
 
 

MMG Medico di Medicina Generale 
 

 

 

 

PLS Pediatra di Libera Scelta 
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Alunno in Istituto 

 

1) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea 

pari o al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito 

scolastico 

 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 

avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto. 

Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. 

Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 

anni e se la tollera. 

Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 
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Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP. 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale 

assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due 

tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi 

la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente 

scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni 

di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 

ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 

14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 

strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da 

SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 

gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma 

negativa del secondo test. 
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In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 

redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato 

seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra 

e come disposto da documenti nazionali e regionali. 
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Alunno al proprio domicilio 

 
 

2) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea peri o al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-

19, presso il proprio domicilio 

○ L'alunno deve restare a casa. 

○ I genitori devono informare il PLS/MMG. 

○  I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per 

motivi di salute. 

○  Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo comunica al DdP. 

○  Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 

diagnostico. 

○  Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento 

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

○  Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 

indicato nel punto 1. 
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Operatore scolastico in istituto 

 
3) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea pari o al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in 

ambito scolastico 

 

Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato al punto 1. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 

da documenti nazionali e regionali. 

Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 
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Operatore scolastico al proprio domicilio 

 
4) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura 

corporea pari o al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al 

proprio domicilio 

 

L’operatore deve restare a casa. 

Informare il MMG. 

Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 

Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto 

da documenti nazionali e regionali. Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una 

priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 
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Numero elevato di alunni assenti 

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 
Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere 

conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 

Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai 

di COVID-19 nella comunità. 

 

Catena di trasmissione non nota 

 
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota 

la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone 

contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di 

verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità. 
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Alunno o operatore scolastico convivente di un caso 

 
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un 

caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in 

quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP 

in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un 

caso. 
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

 
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola 
 

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
 

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come 

uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 

 

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. Collaborare con il DdP 

 
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente 

territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di 

contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla 

prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione (7 giorni 

se trattasi di persona già sottoposta a vaccinazione). 

 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 

 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità. 
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Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di 

una parte o dell’intera scuola 

 

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono 

intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore 

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti 

gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 

configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 

essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del 

livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in 

una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella 

comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 

definire eventuale circolazione del virus. 
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Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

 
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto 

di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna 

precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti 

successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che 

quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. 

SCHEMA DESUNTO DA RAPPORTO ISS N. 58 DEL 21/08/2020 
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ  

DI INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI 

Qui di seguito vengono illustrate le modalità di ingresso e di uscita delle classi in 

funzione della loro collocazione aggiornate al corrente a.s. 2021/2022. 
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                  ORARI D’INGRESSO e D’USCITA  

    DELLE CLASSI NEI DUE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “Duca d’Aosta” 
 

Lunedì 20/09/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 2e C-D 8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

2e A-B, 5a B 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C 8.50 12.50 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

1e A-B 10.00 13.00 

Martedì 21/09/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 2e C-D 8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

2e A-B, 5a B 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C 9.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 

1e A-B 9.10 12.10 

Da mercoledì 22/09 a venerdì 24/09/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 2e C-D 8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

2e A-B, 5a B 8.10 12.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C 8.10 12.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

1e A-B 8.10 12.10 

Da lunedì 27/09 a venerdì 01/10/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 12.40 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 2e C-D 8.10 12.40 

Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 

2e A-B, 5a B 8.10 12.40 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C 8.10 12.40 

Lato corso Vittorio Emanuele,  

presso bagni pubblici 

1e A-B 8.10 12.40 

Da lunedì 04/10/2021 al termine delle lezioni (09/06/2022) 
Dal lunedì al giovedì 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 13.40 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C, 2e C-D 8.10 13.40 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

1e A-B, 2e A-B, 5a B 8.10 13.40 

Solo il venerdì di ogni settimana 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Duca d’Aosta 3e A-B-C, 4e A-B, 5a A 8.10 13.10 

Lato Fratres – via Duca d’Aosta 1a C, 2e C-D 8.10 13.10 

Lato corso Vittorio Emanuele,  
presso bagni pubblici 

1e A-B, 2e A-B, 5a B 8.10 13.10 

 
N.B. Il suddetto prospetto è suscettibile di adattamenti per eventuali necessità di assestamento organizzativo . 
Si precisa che dal 25/10/2021 solo per le classi a tempo pieno 1a C, 2e C-D, 3a C l’uscita sarà, dal lunedì al venerdì,  

dal varco principale di via Duca d’Aosta, alle 16.10. 
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Plesso “Marco Polo” 
 

Lunedì 20/09/2021 
Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

2e A-B, 5a A 8.10 12.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 
5e B-C 

8.10 12.10 

Ingresso via Del Turco (zona mercatale) 1a C 8.50 12.50 
N.B. Uscita da varco principale –  

via Del Turco 

Ingresso via Del Turco (zona mercatale) 1e A-B 10.00 13.00 
N.B. Uscita da varco principale –  

via Del Turco 

Martedì 21/09/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

2e A-B, 5a A 8.10 12.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 

5e B-C 

8.10 12.10 

Ingresso principale – via Del Turco 1a C 9.10 12.10 
 

Ingresso principale – via Del Turco 1e A-B 9.10 12.10 
 

Da mercoledì 22/09 a venerdì 24/09/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 

(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B, 5a A 8.10 12.10 

 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 
5e B-C 

8.10 12.10 

Da lunedì 27/09 a venerdì 01/10/2021 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B, 5a A 8.10 12.40 
 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 

5e B-C 

8.10 12.40 

Da lunedì 04/10/2021 al termine delle lezioni (09/06/2022) 
Dal lunedì al giovedì 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 

(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B, 5a A 8.10 13.40 

 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 
5e B-C 

8.10 13.40 

Solo il venerdì di ogni settimana 

Varco Classi Ora ingresso Termine attività ed uscita 

Ingresso principale – via Del Turco 
(zona spartitraffico) 

1e A-B-C, 2e A-B, 5a A 8.10 13.10 
 

Ingresso laterale – via Del Turco 2e C-D-E, 3e A-B-C, 4e A-B, 

5e B-C 

8.10 13.10 

 
 

N.B. Il suddetto prospetto è suscettibile di adattamenti per eventuali necessità di assestamento organizzativo. 

 
Si precisa che, fino a successiva comunicazione, le aule delle classi 1e sezz. A-B-C saranno provvisoriamente allocate  
nel plesso di scuola dell’infanzia “Collodi”. Il Comune ha assunto l’impegno di realizzare per il plesso “Marco Polo”altre due aule,  

utilizzando i locali della ex guardiania e viciniori pertinenze. 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA”– ACCESSO CLASSI 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e  

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO RIALZATO 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e 

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO PRIMO 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DI SPAZI-AULA 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DI SPAZI-AULA 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

I REFETTORI 

 

Nel plesso “Duca d’Aosta” sono operativi n. 3 refettori per le classi a tempo pieno, presenti nell’area 

destra del piano rialzato, aggiornati nell’allestimento degli arredi sulla base del numero di utenti, 

nel rispetto delle regole di distanziamento previste dalla normativa vigente antiCovid. 

Le allocazioni per il servizio mensa sONO le seguenti: Refettorio fucsia (2
a 

D), Refettorio giallo (2
a 

C-3
a 

C), Refettorio arancio (1
a 

C).  

A questi ultimi ambienti si aggiungono l’area smistamento pasti per gli operatori della Ditta Ladisa 

ed i servizi. 

 

 
 

Refettorio fucsia 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

I REFETTORI 

 

 

 

 

 

Refettorio giallo 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “DUCA d’AOSTA” 

I REFETTORI 

 

 

 

 

Refettorio arancio 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO”– ACCESSO CLASSI 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e 

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO RIALZATO 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e 

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO PRIMO 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO”– 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DI SPAZI-AULA 
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PLESSO SCUOLA PRIMARIA “MARCO POLO”– 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DI SPAZI-AULA 

 

 
 

In alcune aule del plesso, considerato lo spazio a disposizione, al fine di proteggere 

ulteriormente gli alunni ed i docenti, si è ritenuto di aggiungere al distanziamento tra 

arredi anche la sistemazione, ad un solo lato degli stessi, di pannelli trasparenti in 

policarbonato, infrangibili e lavabili. 



 
Pag. 41 a 54 

 

 

 

ORARI DI INGRESSO DELLE SEZIONI 

NEI DUE PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia “COLLODI” 
 

PRIMISSIMI GIORNI 

Sezz. A-B-C-D-E-F 
 - 20, 21, 22 e 23/09/2021 – 8.10-9.15 metà sezione in elenco; 9.30-10.30 restante metà sezione in elenco 

 

Per tutti i treenni sezz. B-C-F 
- prime tre settimane di attività (24/09-08/10/2021) – 8.10-10.30 
- quarta settimana (11/10-15/10/2021) – 8.10-12.10 

- quinta settimana (18/10-22/10/2021) – 8.10-13.10. 
 L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 
 

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini che 
fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta erogatrice del servizio. 

 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 
Solo per i treenni èprevisto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona di riferimento, 
rigorosamente dotata di mascherina.Sia per il piccolo che per l’accompagnatore è prevista la rilevazione della temperatura 

mediante termoscanner, da parte di un collaboratore scolastico preposto. All’adulto sarà controllata sempre da un collaboratore 
scolastico preposto la validità della rispettiva Certificazione Verde. 
Per evitare assembramenti ed incroci, l’accesso nella scuola da parte dell’utenza è: 

- dal cancello di via Del Turco (zona mercatale) per le sezioniB-F  
- dal cancello principale di via Del Turco (zona spartitraffico) per la sezione C. 
L’utenza avrà cura di seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale  

 
DISCIPLINA USCITA treenni 

I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato via Del Turco – ingresso principale per la sezione C, lato via Del Turco – 

zona spartitraffico per le sezioni B-F) che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente con l’ausilio della collaboratrice 
scolastica e non entreranno nei locali della scuola. Questo avverrà già nei primi quattro giorni di attività (20, 21, 22 e 23/09/2021) 
negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 

I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 per le prime tre settimane, tra le 11.40 e le 12.10 per la quarta settimana, tra le 
12.40 e le 13.10 per la quinta settimana (tra le 15.40 e le 16.10 per gli alunni delle sezioni B-F che fruiscono della mensa). 

 

 
Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B-D-E-F 

- prime tre settimane di attività (24/09-08/10/2021) – 8.10-12.10 

- quarta settimana (11/10-15/10/2021) – 8.10-13.10. 
 L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo 
 

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i bambini che 
fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la Ditta erogatrice del servizio. 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente, proprio per evitare 
assembramenti ed incroci. I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 

L’accesso nella scuola da parte dell’utenza è: 
- dal cancello principale di via Del Turco per le sezioni A-E  
- dal cancello di via Del Turco (zona mercatale) per le sezioni B-D-F 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno nelle rispettive postazioni (lato ingresso principale – zona spartitraffico per le sezioni A-E, lato via Del 

Turco – zona mercatale per le sezioni B-D-F) che i piccoli siano condotti verso l’uscita dalla docente e non entreranno nei locali 
scolastici.Questo avverrà già nei primi quattro giorni di attività (20, 21, 22 e 23/09/2021) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due 
gruppi). 

I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.40 e le 12.10 per le prime tre settimane, tra le 12.40 e le 13.10 per la quarta 
settimana (tra le 15.40 e le 16.10 quando c’è mensa per le sezioni interessate). 
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PLESSO “VIA MACCHIE” 
 

PRIMISSIMI GIORNI 
Sezz. A-B 

 - 20, 21, 22 e 23/09/2021 – 8.10-9.15 metà sezione in elenco; 9.30-10.30 restante metà sezione in elenco 
 

Per tutti i treenni sezz. A-B 
- prime tre settimane di attività (24/09-08/10/2021) – 8.10-10.30   
- quarta settimana (11/10-15/10/2021) – 8.10-12.10 
- quinta settimana (18/10-22/10/2021) – 8.10-13.10. 

 L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 
 

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i 
bambini che fruiscono del servizio mensa (sez. A), naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente 
e la Ditta erogatrice del servizio. 
 

DISCIPLINA INGRESSO treenni 
Solo per i treenni è previsto l’accompagnamento di un adulto e l’accesso nella scuola di non più di una persona di 
riferimento, rigorosamente dotata di mascherina. Sia per il piccolo che per l’accompagnatore è prevista la 
rilevazione della temperatura mediante termoscanner, da parte di un collaboratore scolastico preposto. All’adulto 

sarà controllata sempre da un collaboratore scolastico preposto la validità della rispettiva Certificazione Verde. 

L’utenza avrà cura di seguire i percorsi indicati dall’apposita segnaletica orizzontale  
 

DISCIPLINA USCITA treenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso 
l’uscita dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici. Questo avverrà già 
nei primi quattro giorni di attività (20, 21, 22 e 23/09/2021) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: alle 10.30 per le prime tre settimane, tra le 11.40 e le 12.10 per la quarta 
settimana, tra le 12.40 e le 13.10 per la quinta settimana (tra le 15.40 e le 16.10 per gli alunni della sezione A che 
fruiscono della mensa). 
 
 

 
 

Per tutti i quattrenni e cinquenni sezz. A-B  
- prime tre settimane di attività (24/09-08/10/2021) – 8.10-12.10 
- quarta settimana (11/10-15/10/2021) – 8.10-13.10. 

 L’ingresso è possibile fra le 8.10 e le 8.45 massimo. 
 

N.B. Successivamente si renderà noto alle famiglie il prolungamento alle 16.10 delle attività educative per i 
bambini che fruiscono del servizio mensa, naturalmente previa intesa con l’Ufficio Comunale competente e la 
Ditta erogatrice del servizio. 
 

DISCIPLINA INGRESSO quattrenni e cinquenni 
È previsto che i bambini siano affidati all’ingresso al collaboratore scolastico preposto o alla docente, proprio per 
evitare assembramenti ed incroci. I genitori, dunque, non entreranno nei locali scolastici. 
 

DISCIPLINA USCITA quattrenni e cinquenni 
I genitori attenderanno all’esterno della scuola, nelle rispettive postazioni, che i piccoli siano condotti verso 
l’uscita dalla docente o dalla collaboratrice scolastica e non entreranno nei locali scolastici.Questo avverrà già 
nei primi quattro giorni di attività (20, 21, 22 e 23/09/2021) negli orari indicati (9.15 e 10.30 per i due gruppi). 
I successivi orari di uscita saranno: tra le 11.40 e le 12.10 per le prime tre settimane, tra le 12.40 e le 13.10 per la 
quarta settimana (tra le 15.40 e le 16.10 per gli alunni della sezione A che fruiscono della mensa). 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”– ACCESSO SEZIONI 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e 

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO UNICO 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA 

DI SPAZIO-AULA 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA 

DI UN CORRIDOIO INTERNO 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

lL REFETTORIO 

 

Nel plesso “Collodi” è operativo n. 1 refettorio, ampio ed adeguato, attrezzato nel rispetto del 

distanziamento per n. 3 sezioni che funzionano su 40 ore settimanali con servizio mensa. 

A quest’ultimo ambiente si aggiungono l’area smistamento pasti per gli operatori della Ditta Ladisa 

ed i servizi. 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI” 

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA 

DI UNO SPAZIO-AULA CLASSE PRIMARIA PROVVISORIAMENTE ALLOCATA 

NEL SUDDETTO PLESSO 

 

 

 

 

 

Nel plesso “Collodi” sono allocate temporaneamente n. 3 classi prime di scuola primaria del plesso 

“Marco Polo”, nel rispetto del distanziamento tra alunni e docenti, come previsto da norma. 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE”– ACCESSO SEZIONI 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE” 

PROGETTAZIONE SEGNALETICA e 

DISTRIBUZIONE ARREDI PIANO UNICO 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE” 

IMMAGINE INGRESSO e CORRIDOIO 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE” 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE 

DI SPAZI-AULA 

 

 

 

 

 



 
Pag. 53 a 54 

 

 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE” 

IMMAGINI RAPPRESENTATIVE 

DI SPAZI-AULA 
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PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA MACCHIE” 

lL REFETTORIO 

 

Nel plesso “Via Macchie”è operativo n. 1 refettorio, ampio ed adeguato, attrezzato nel rispetto del 

distanziamento per n. 1 sezione che funziona su 40 ore settimanali con servizio mensa. 

A quest’ultimo ambiente si aggiungono l’area smistamento pasti per gli operatori della Ditta Ladisa 

ed i servizi. 
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